
 

                

 

  

 
 SGG  ANTELIO
 

 Vetro a controllo solare riflettente
 

  

 ESTETICA
  SGG  ANTELIO è prodotto in quattro colori e permette di ottenere otto effetti differenti secondo che il deposito venga 
posizionato in faccia 1 o 2. Se posizionato in faccia 1 la superficie vetrata esterna assume un tono riflettente, se 
posizionato in faccia 2 la riflessione viene attenuata e si esalta il colore naturale.
  Oggigiorno, alla luce del grado di inquinamento atmosferico, è vivamente consigliato collocare il deposito di SGG  
ANTELIO in faccia 2, consultare l’ufficio tecnico per ulteriori informazioni.
 

 DESCRIZIONE
  SGG  ANTELIO è un vetro chiaro o colorato con un deposito ottenuto per trattamento pirolitico ad elevata temperatura, con
 caratteristiche di controllo solare.
  I prodotti della gamma SGG  ANTELIO permettono di controllare gli apporti energetici derivanti dall’irraggiamento solare, 
fenomeno che è descritto dal Fattore Solare (g), tanto più questo parametro è basso tanto minore sarà la percentuale di 
raggi solari che entrano all’interno diminuendo il cosiddetto effetto serra.
 

 GAMMA
  Antelio Chiaro per applicazioni su elettrodomestico: 4mm
  Antelio Chiaro in qualità edilizia: 5, 6, 8, 10mm
  Antelio Elite: 4. 6, 8, 10mm
  Antelio Avana: 5, 6, 8mm
  Antelio Smeraldo: 6, 8mm
 

 GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE
  SGG  ANTELIO può subire le lavorazioni di tempra,  curvatura e può essere stratificato, serigrafato e smaltato lato vetro.
  E’ opportuno sottoporre SGG  ANTELIO Havana e Smeraldo al processo di tempra se esposti a sfavorevoli condizioni di 
insolazione, consultare l’ufficio tecnico per ulteriori informazioni.
 

 AMBIENTE NORMATIVO
  SGG  ANTELIO soddisfa le esigenze della classe A della Norma Europea UNI EN 1096 ed è dotato di marchio CE.
 

 VANTAGGI
  SGG  CLIMAPLUS con SGG  ANTELIO
  La combinazione delle caratteristiche di controllo solare e riflessione luminosa dei prodotti della gamma SGG  ANTELIO 
con quelle di isolamento termico rinforzato dei prodotti della famiglia SGG  PLANITHERM permette di ottenere una vetrata 
isolante completa, ottimizzando il bilancio energetico dell’edificio sia in inverno che in estate.
  Vantaggi della vetrata isolante SGG  CLIMAPLUS
   Un aspetto estetico accattivante grazie ad una marcata riflessione luminosa
  Prestazioni di controllo solare che conferiscono:
  Miglior comfort legato ad un ridotto fenomeno di surriscaldamento degli interni
  Minor spesa di condizionamento
  Diminuzione del consumo di energia per il riscaldamento
  Riduzione delle zone fredde vicino alle superfici vetrate
  Risparmio di denaro sulla bolletta energetica sia nella stagione fredda che in quella calda
  Maggior ecosostenibilità dell’edificio attraverso una riduzione delle emissioni di CO2

  Grande versatilità in combinazione con un altro vetro in grado di apportare:
  Isolamento acustico
  Sicurezza
 

 POSA IN OPERA
  Si consiglia di scaricare il documento di Posa e Manutenzione dedicato (SGG  Antelio nella sezione Posa e Manutenzione
 dell'area Download)
 

 SGG ANTELIO Posa e Manutenzione 
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