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PROTEGGIAMO
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Sistemi Integrati
Saint-Gobain - Logli Massimo

Dalla sinergia e dall’innovazione della Saint-Gobain Glass
e della Logli Massimo Saint-Gobain ecco i nuovissimi sistemi
di protezione in vetro per il distanziamento sociale.

Questi elementi di separazione in vetro sono adatti per gli spazi 
comuni pubblici e privati, per gli uffi  ci, per i bar, i ristoranti ed i negozi, 
praticamente per tutti quegli ambienti dove l’uso di tali sistemi
a causa del COVID-19 è diventato una imprescindibile necessità quotidiana.

Facili e veloci da installare questi sistemi comprendono vetri
e parti di profi li in acciaio e alluminio ed inoltre grazie alla loro 
versatilità, possono essere utilizzati sia in interno che in esterno.

Questi sistemi di protezione, si possono acquistare presso le vetrerie 
Partner Saint-Gobain, dislocate capillarmente su tutto il territorio 
nazionale. Si tratta di oltre un centinaio di aziende super selezionate, 
capaci di realizzare le migliori soluzioni in base alle esigenze
del cliente, da quella economica a quella di design.

È previsto un “bonus sanificazione”
per l’acquisto di questi sistemi

con agevolazioni fiscali fino al 50%
della spesa come riportato 
nel DL 18/2020 (art. 64) e

successivo DL 23/2020 (art. 30)



IL VETRO:
Caratteristiche e peculiarità

TRASPARENTE,
crea una barriera sicura ma invisibile

STABILE grazie al suo peso specifico (2500Kg/m3),
rende più stabile le barriere di protezione in vetro poste sia su ripiani 
e scrivanie che nei divisori di uffici, aeroporti, ecc.

SICURO PER LE PERSONE, grazie alle lavorazioni di tempra
(EN 12150) e stratifi ca di sicurezza (EN 12600)

RESISTENTE AI GRAFFI
con una maggiore durabilità nel tempo rispetto ad altri materiale plastici.

FACILE DA PULIRE E DA IGENIZZARE, anche con detergenti
molto aggressivi a base alcool e cloro.

NON INGIALLISCE, nel tempo conserva i suoi colori naturali
e la trasparenza

UTILIZZABILE SIA ALL’INTERNO CHE ALL’ESTERNO
non si altera l’estetica né al calore del sole né ai raggi UV

È SOSTENIBILE E RICICLABILE AL 100%
facile ed economico da riciclare infi nite volte (EPD)

È RESISTENTE AL FUOCO in caso di incendio non contribuisce 
ad alimentarlo, non è infi ammabile e con il calore non emette VOC 
(classe di resistenza al fuoco A1)

È BRILLANTE ED ELEGANTE NEL TEMPO
queste caratteristiche lo rendono un materiale di classe e di design
È BRILLANTE ED ELEGANTE NEL TEMPO
queste caratteristiche lo rendono un materiale di classe e di design

Lo sai che…

…L'autorevole rivista «The Lancet» ha pubblicato
uno studio* in cui viene messo in evidenza

che la SARS-CoV-2 resta sulle superfici in vetro
4 giorni a differenza di altri materiali

come per esempio la plastica
dove vi rimane per 7 giorni

*articolo del 20 aprile 2020



TIMELESS® DUO
Trasparenza e liscia nel tempo 
Un deposito applicato su entrambe le facce 
protegge il vetro dalla corrosione e dall’azione 
di agenti chimici anche aggressivi per la pulizia 
e igienizzazione, Il vetro è stato testato a 5000 
cicli di pulizia con l’uso di soluzioni a base 
alcool (*), cloro (*) e anticalcare (**). 
DURABILITÀ GARANTITA 10 ANNI.

(*) Test presso laboratori Saint-Gobain Glass Italia

(**) Test presso ente certificatore esterno la Stazione Sperimentale del vetro

PLANICLEAR®
Protezione e trasparenza 
PLANICLEAR® garantisce un’elevata 
trasparenza conservando un elevato grado 
di chiarezza anche quando ci sono applicazioni 
con spessori rilevanti, sia in monolitico 
che stratificato.

Soluzione in vetrochiaro per distanziare 
senza separare. Per creare spazi lavorativi 
o conviviali luminosi ed accoglienti

DIAMANT®
Massima trasparenza 
Conferisce un’elevata trasparenza naturale 
anche ai vetri di forte spessore. Lascia passare 
il massimo di luce naturale. Contribuisce a una 
visione reale dell’ambiente circostante con la sua 
assoluta neutralità. Perfetta resa cromatica 99,7%

Il vetro ideale per fedeltà elevata di colori 
e immagini



CLIMALIT Partner
la più grande rete “made in Italy”
di produttori di vetrate
per l’isolamento
termico, acustico
e di sicurezza,
con milioni
di metri quadri
installati.

RESIDENTIAL Partner,
la nuova rete che accomuna 
gli utilizzatori partner
di vetro Saint-Gobain Glass, 
produttori di vetrate isolanti 
conformi alla marcatura 
CE, nell'ambito del mercato 
residenziale.

DESIGN Partner,
rappresentano il riferimento per 
l’Interior Design e sono presenti

su tutto il territorio nazionale.
Queste vetrerie partner

di Saint-Gobain Glass,
si distinguono per la loro 

specializzazione nella
trasformazione e nella posa

in opera dei vetri
negli interni.

Ecco le Reti Partner
di Saint-Gobain Glass,

sono le vetrerie che
trasformano il vetro prodotto

da Saint-Gobain ed è qui
dove si possono trovare

questi sistemi di protezione 



MECCANOGLASS
PROTEZIONI IN VETRO

CONNESSIONE EASYCLIP

✔ Non necessita lavorazioni dei profi li

✔ Facile e veloce

✔ A scomparsa

TRASPARENTE MODULARE SICURO

PROTEZIONI IN VETROPROTEZIONI IN VETRO

Sistema predisposto
per montare i vetri STADIP® 33.1

e STADIP® PROTECT 33.2
Vetri stratificati

di sicurezza anti-ferita
Sicuri per te, sicuri per gli altri

SISTEMI DI PROTEZIONE:
Caratteristiche e modelli



CRISTAL
Easy
PROTEZIONI IN VETRO

Aspetto classico,
installazione rapida
per una protezione
solida e immediata 
con accessori in acciaio.

CRISTAL Easy MT steel

Sistema per protezioni
con grani di serraggio e base 

autoportante in metallo.
Finitura: acciaio satinato

CRISTAL Easy MU steel

Sistema per protezioni
con grani di serraggio e base

autoportante in metallo.
Finitura: acciaio satinato

CRISTAL Easy RA steel

Sistema per protezioni
con piastra di seraggio e base 

autoportante in metallo. 
Finitura: acciaio satinato

Sistema predisposto
per montare i vetri PLANICLEAR® 

DIAMANT® e TIMELESS® DUO 
Vetri che dopo essere

stati temprati aumentano
la loro sicurezza anti-ferita

Sicuri per te, sicuri per gli altri
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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.

Distributore

PLANICLEAR®, DIAMANT®, TIMELESS® DUO, STADIP® 33.1, 

STADIP® PROTECT 33.2 sono marchi registrati 

da Saint-Gobain Glass.
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Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

www.saint-gobain-glass.it

I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!
Scopri perchè...

Glass Forever è

il nuovo percorso 

intrapreso da 

Saint-Gobain 

per arrivare al 

benessere delle 

persone passando 

da azioni reali 

basate sulla 

sostenibilità 

ambientale


