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SGG BIOCLEAN®+
Il tuo vetro rimane + pulito + a lungo!
I prodotti della gamma SGG BIOCLEAN®+ sono vetri autopulenti a pulizia 
facilitata costituiti da un vetro chiaro su cui è stato deposto uno strato 
sottile e trasparente che ha proprietà fotocatalitiche e idrofile molto 
efficaci nel mantenerne pulita la superficie. Integrato alla superficie del 
vetro, questo deposito presenta durabilità elevata e la sua caratteristica 
autopulente durerà per tutta la vita della vetrata.

DESCRIZIONE

SGG BIOCLEAN®+ utilizza la doppia azione 
dei raggi UV della luce solare e della 
pioggia, per rimuovere lo sporco che si 
accumula sulla faccia esterna del vetro.

SGG BIOCLEAN®+ è un vetro autopulente 
composto da un vetro chiaro, extra chiaro 
o colorato, sul quale è stato depositato 
un sottile strato di ossidi metallici che 
combina propietà fotocatalitiche e 
idrofile alla trasparenza del vetro.

Le propietà fotocatalitiche attivate dai 
raggi UV, innescano la decomposizione 
della sporcizia organica, delle macchie 
degli inquinanti. 
L’acqua, scorrendo per gravità su tutto il 
vetro, rimuoverà rapidamente lo sporco 
senza lasciare tracce.

APPLICAZIONI

SGG BIOCLEAN®+ semplifica la 
manutenzione e la pulizia dei vetri.  
SGG BIOCLEAN®+ dovrà essere 
posizionato verticalmente o sul tetto, 
all'esterno della vetrata isolante.

SGG BIOCLEAN®+ può essere impiegato 
sia nel terziario che nel residenziale, nelle 
nuove costruzioni o nelle sostituzioni di:

• Finestre, lucernari, bow-windows
• Verande, serre
• Parapetti
• Facciate continue
• Vetrine
•  Per tutte quelle applicazioni in 

cui il vetro è difficile e costoso da 
raggiungere 

 

SGG BIOCLEAN®+ è particolarmente 
consigliato in tutti gli ambienti 
fortemente inquinati (zone urbane, 
industriali, aeroportuali, …).

Si applica in posizione verticale o 
inclinata (almeno 15° di inclinazione 
sull’orizzontale). Per l’efficacia della 
funzione autopulente è fondamentale 
che la superficie vetrata sia soggetta 
all’esposizione dei raggi UV e che 
periodicamente venga bagnata 
completamente.

SGG BIOCLEAN®+ SGG PLANICLEAR®
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VANTAGGI

•  Lo sporco aderisce meno alle vetrate: 
spruzzare acqua è già sufficiente a 
rimuovere la maggior parte dello sporco

•  Con i prodotti della gamma  
SGG BIOCLEAN®+ i vetri rimarranno puliti 
più a lungo riducendo la frequenza con 
cui occorre pulire i vetri: più tempo 
libero!

•  Pulizia molto facile

•  Grazie alla funzione idrofila di  
SGG BIOCLEAN®+, anche in condizioni 
di pioggia la vetrata mantiene la sua 
trasparenza e la sua bellezza

•  I prodotti della gamma SGG BIOCLEAN®+ 
rendono l’edificio più ecosostenibile 
riducendo il consumo di detergenti e di 
acqua per la loro pulizia

•  È possibile combinare i benefici di  
SGG BIOCLEAN®+ con altri prodotti per 
offrire isolamento acustico, termico,... 

GAMMA

SGG BIOCLEAN®+ è disponibile in:
• PLF (6000x3210 mm)
• Spessori 4, 6 mm
•  Disponibile anche in combinazione con 

altri prodotti

Le prestazioni di SGG BIOCLEAN®+ 
possono variare in relazioneall'ambiente 
circostante e alla posizione della finestra, 
senza escludere il tipo e la quantità 
di sporco, l'esposizione alla luce e alla 
pioggia, l'inclinazione della finestra, la 
vicinaza al mare...

TRASFORMAZIONE

SGG BIOCLEAN®+ deve essere trasformato 
come un vetro normale
Evitare il contatto diretto del deposito 
con siliconi (spray, ventose, guanti), 
separare i vetri stoccati mediante 
pastiglie morbide senza adesivo.

SGG BIOCLEAN®+ può essere sottoposto a 
processo di tempra.

Per maggiori informazioni, consultare la 
guida alla trasformazione.

POSA IN OPERA E 
MANUTENZIONE

Per la tenuta vetro-telaio utilizzare 
guarnizioni estruse tipo EPDM senza 
silicone. Il deposito perde la sua natura 
autopulente se entra in contatto con 
silicone. Montare e posare sempre 
il deposito SGG BIOCLEAN®+ sul lato 
esterno. La proprietà autopulente si 
attiverà dopo pochi giorni di esposizione 
del vetro ai raggi UV. 

I vetri della gamma SGG BIOCLEAN®+ 
non sono vetri senza manutenzione.
SGG BIOCLEAN®+ non è in grado di 
rimuovere ampie porzioni di sporco, 
detriti, vernici o silicone. 
Per la pulizia dei vetri della gamma  
SGG BIOCLEAN®+ è possibile nebulizzare 
acqua dolce o demineralizzata. 
Evitare l’utilizzo di lame o raschietti.  
Non utilizzare prodotti per la pulizia del 
vetro.

vetro normale
Accumulazioni successive d’acqua e sporcizia

SGG BIOCLEAN - Azione 1: fotocatalisi
L’esposizione ai raggi UV della luce naturale 
provoca la decomposizione delle tracce di 

SGG 
L’acqua (ad esempio la pioggia) si distende 
sul vetro ed elimina i residui decomposti e  
le polveri minerali.

SGG BIOCLEAN®+

Composizione Fattori 
luminosi Fattore solare Valore

Ug

Vetro esterno (4 mm) Camera Vetro interno
Tl Rl e g Ug

% % W/m2K)

SGG PLANICLEAR® - - 88 11 0,85 -

SGG DIAMANT® - - 88 11 0,87 -

SGG BIOCLEAN®+ (#1) 16 Argon 90% SGG STADIP® 33.1  
PLANITHERM CLEAR 1,0 (#3) 71 21 0,53 1,0

SGG BIOCLEAN®+ 16 Argon 90% SGG STADIP® 33.1  
PLANITHERM® INOX (#3) 77 15 0,61 1,1

AMBIENTE NORMATIVO

SGG BIOCLEAN®+, soddisfa le esigenze 
della classe A della Norma Europea UNI 
EN 1096 (quindi è idoneo per essere 
installato con il deposito in faccia 1, quindi 
rivolto verso l’ambiente esterno) ed è 
dotato di marchio .



Distributore

SGG BIOCLEAN®+, SGG PLANITHERM®, SGG STADIP®, SGG PLANICLEAR®, SGG DIAMANT®  
sono marchi registrati da SAINT-GOBAIN GLASS.

Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France 

S.A. - Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2 - 56121 Pisa - Registro Imprese Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale 

€ 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza 

preavviso i dati e le informazioni di cui al presente documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.

S
ai

nt
-G

o
b

ai
n 

G
la

ss
 It

al
ia

 -
 S

et
te

m
b

re
 2

0
17

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com

Glass Forever è il 
nuovo percorso 
intrapreso da 
Saint-Gobain 
per arrivare al 
benessere delle 

persone passando da azioni 
reali basate sulla sostenibilità 
ambientale


