
EASYPRO®
LA TRASFORMAZIONE
SENZA PROBLEMI

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

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. 

www.saint-gobain-glass.it

EASYPRO®
La rivoluzione della protezione del vetro

DESCRIZIONE

EASYPRO® è una protezione superficiale temporanea rivoluzionaria e unica 
sviluppata e offerta in esclusiva da Saint-Gobain. Depositato su vetro rivestito da 
temprare, offre un'efficace protezione contro i danni meccanici, durante il trasporto 
e la lavorazione. Durante la tempra, EASYPRO® brucia senza lasciare residui e senza 
alcun impatto sull'ambiente o sulla salute e sicurezza del personale. 

SVILUPPATO PER LA SUA FACILITÀ DI LAVORAZIONE, 
EASYPRO® OFFRE FLESSIBILITÀ E PRODUTTIVITÀ

• EASYPRO® protegge il rivestimento al fine di ridurre il rischio di graffi sulla superficie
durante il trasporto e aumenta il tempo di stoccaggio in magazzino (fino ad 1 anno),
offrendo maggiore flessibilità;

• EASYPRO® aiuta a risparmiare tempo e denaro eliminando il tempo necessario
per aprire le confezioni e smaltire i rifiuti di plastica. Ciò riduce anche il rischio di
lesioni associate a questa attività. Con EASYPRO® si ottiene anche un significativo
aumento della produttività grazie alla riduzione dei tempi del ciclo di tempra.

EASYPRO® È ANCHE UN ALLEATO PER PROGETTI ARCHITETTONICI 
AMBIZIOSI E AIUTA A PRESERVARE L'ESTETICA E LE PRESTAZIONI 
DEL VETRO RIVESTITO DOPO LA TEMPRA

• EASYPRO® contribuisce notevolmente al miglioramento della qualità del vetro dopo
la tempra e contribuisce alla riduzione dell'anisotropia. EASYPRO®, inoltre, aiuta
a non dover scendere a compromessi tra la qualità e la produttività.

EASYPRO® È UN'INNOVAZIONE SOSTENIBILE, CHE RIDUCE 
AL MINIMO GLI SPRECHI E RISPARMIA ENERGIA

• questo strato protettivo non solo riduce la quantità di imballaggi utilizzati durante il 
trasporto, ma facilita anche il caricamento sui camion e riduce le emissioni di CO2;

• EASYPRO® offre vantaggi in termini di risparmio energetico consentendo, nel forno, 
la diminuzione della temperatura.

EASYPRO® È DISPONIBILE SUI SEGUENTI RIVESTIMENTI 
DA TEMPRARE (SIA SU BASE PLANICLEAR® CHE DIAMANT®): 

• COOL-LITE® XTREME II;
• COOL-LITE® SKN II.
Dimensioni: 3210mm x 6000mm & 3210mm x 2550mm. 
Spessori: Disponibile nel 4mm, 6mm, 8mm, 10mm & 12mm.
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IL PRODOTTO EASYPRO® PUOI TROVARLO QUI:

• maggiori possibilità di design;

• facciate più grandi e di forma

uniforme;

• viste panoramiche con il beneficio

delle vetrate ad alte prestazioni.

Il vetro può essere trattato 

termicamente, stratificato e lavorato 

come un vetrocamera standard 

o come vetrata tripla (TGU).

Contattaci per maggiori dettagli.

COME TRASFORMARE 
EASYPRO®

Per trasformare il vetro protetto
con EASYPRO®, si devono correggere 
i parametri del tavolo da taglio,

il sistema di aspirazione durante

la sbordatura e le ricette di tempra. 

Per maggiori dettagli, si prega di 

contattare il nostro supporto tecnico. 

FOCUS SU OVERLENGTH

Per rispondere a una delle principali 

tendenze dell'architettura, pensiamo 

in grande. La nostra vasta gamma ora 

include lastre di vetro con dimensioni 
fino a: 18m x 3,21m 

I vantaggi sono rivoluzionari: 

Distributore


