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SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS ITALIA

Perchè SGG DIAMANT®
• Offre la massima trasparenza.

•  Lascia passare il massimo di luce 
naturale.

•  Contribuisce a una visione reale 
dell’ambiente circostante 
con la sua assoluta neutralità.

•  Permette, quando è utilizzato per 
allestimenti museali, showrooms, 
vetrine, una perfetta resa cromatica 
degli oggetti esposti.

•  Costituisce il supporto ideale per vetri 
smaltati, laccati e serigrafati in grado di 
garantire un’impeccabile resa dei colori 
bianco e pastello.

•  Il colore neutro del bordo lo differenzia 
da un vetro float classico, rendendolo 
particolarmente apprezzato nel settore 
dell’arredamento e nelle applicazioni 
con i LED.

•  Conferisce una trasparenza naturale 
anche ai vetri di forte spessore.

•  Esalta, quando applicato in facciata, 
l’estetica e la brillantezza del vetro.

•  Si trasforma con la stessa facilità  
di un vetro float SGG PLANICLEAR®.

DESCRIZIONE

SGG DIAMANT® è un vetro ottenuto
con procedimento float, conforme alla 
norma EN 572-2 la cui composizione, 
si distingue per un contenuto molto 
più basso di ossidi di ferro. Questa 
composizione gli conferisce una 
trasmissione luminosa più elevata 
rispetto a quella di un vetro  
SGG PLANICLEAR®, oltre ad una minore 
colorazione.
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APPLICAZIONI

•  Progettazione e decorazione: 
SGG DIAMANT® è un eccellente 
supporto per il vetro serigrafato di 
colore bianco o pastello impiegato 
come pareti divisorie, porte, box 
doccia, vetrate isolanti.  
SGG DIAMANT®, può essere facilmente 
smaltato ad esempio per pannelli 
opachi nei sottofinestra.

•  Arredamento: 
SGG DIAMANT® è particolarmente 
apprezzato per realizzare piani per 
tavoli, scrittoi o banchi da negozio  
in vetro in forte spessore.

•  Box doccia: 
SGG DIAMANT®, il supporto ideale per la 
realizzazione del vetro SGG TIMELESS®.

•  Vetrine ed espositori: 
SGG DIAMANT®, è il componente ideale 
nel vetro antiriflesso SGG VISION-
LITE® o nello stratificato SGG STADIP® 
PROTECT, consentendo di esporre e 
proteggere al tempo stesso gli oggetti, 
mantenendo la resa cromatica.

•  Vetrate Esterne Appese (VEA)  
a fissaggi puntuali articolati. 
SGG DIAMANT® mantiene l’aspetto 
cristallino della superficie vetrata anche 
in condizione di spessore elevato.

•  Applicazioni speciali: 
SGG DIAMANT®, grazie alla maggiore 
trasmissione luminosa rispetto al 
tradizionale SGG PLANICLEAR®, è 
l'ideale in tutte le applicazioni in 
cui questa caratteristica si rivela 
indispensabile: fotocopiatrici, 
apparecchiature mediche di 
precisione, nel settore biologico.

SGG DIAMANT® si presta bene per 
una grande varietà di applicazioni 
nelle quali le sue qualità estetiche 
e ottiche sono particolarmente 
ricercate...
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Distributore

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.
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Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

http://it.saint-gobain-glass.com
SGG COOL-LITE® SKN, SGG COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER, SGG COOL-LITE® XTREME,  
SGG PLANICLEAR®, SGG PLANITHERM®, SGG STADIP®, SGG STADIP® PROTECT, SGG TIMELESS®, 
SGG VISION-LITE® sono marchi depositati.

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

persone passando da azioni 
reali basate sulla sostenibilità 
ambientale


