PLANITHERM® 4S+
PIÙ LUCE ALLE 4 STAGIONI

BUILDING GLASS ITALIA

Glass Forever è
il nuovo percorso
intrapreso da
Saint-Gobain
per arrivare al
benessere delle
persone passando
da azioni reali
basate sulla
sostenibilità
ambientale

PLANITHERM® 4S+
Più luce alle 4 stagioni
DESCRIZIONE

INFORMAZIONI TECNICHE

Sviluppato a Pisa, il nuovo Planitherm® 4S+ Planitherm® 4S+ soddisfa quanto
prescritto dalla Classe B della Norma
completa la gamma dei prodotti da
Europea UNI EN 1096.
residenziale.
L’ultima tendenza nel mondo del vetro
è sfruttare al massimo la luce del sole
per garantire il comfort all’interno degli
spazi di vita.

APPLICAZIONI

Planitherm® 4S+ deve essere sbordato
e non può essere temprato né indurito.
Planitherm® 4S+ deve essere inserito
in vetrata isolante doppia e tripla, solo
in faccia 2. Per maggiori informazioni
consultare la Guida alla Trasformazione
della Gamma Planitherm®.

GAMMA
Planitherm® 4S+ è dedicato principalmente
agli ediﬁci residenziali, villette e
appartamenti, in particolare in quelle
applicazioni dalle grandi specchiature di
elevato pregio.

I VETRI NON
SONO TUTTI
UGUALI!

Scopri perchè...

Planitherm® 4S+ viene assemblato in
vetrata isolante doppia e tripla (in faccia
2) conferendo elevata luminosità agli
interni degli ediﬁci, garantendo una
bassa riﬂessione, pur conservando le più
alte prestazioni termiche e di controllo
dell’irraggiamento solare.

• spessori standard: 4mm e 6mm
(altri spessori su ordinazione);
• substrato: vetro ﬂoat Planiclear®;
• dimensione: 6000x3210 mm;
• disponibile in versione stratificata
STADIP® e STADIP PROTECT® 22.x e 33.x.

In funzione della composizione può
assicurare comfort acustico, massima
sicurezza e protezione richiesta dalle
normative vigenti.
DGU 4/16/4 PLANICLEAR® con:

COMPOSIZIONE

PLANITHERM® 4S+

PLANITHERM® 4S INOX

Trasmissione luminosa TL

69%

66%

Riflessione luminosa RLe

21%

27%

Riflessione luminosa RLi

20%

24%

Fattore solare g (EN410)

0,43

0,43

Trasmittanza termica Ug

1,0 W/m2K

1,0 W/m2K

Selettività (TL/g)

1,6

1,5

I PRODOTTI PLANITHERM® 4S+ PUOI TROVARLI QUI:
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