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ECLAZ®
LA NUOVA GENERAZIONE DI VETRO 

BASSO EMISSIVO PER FINESTRE
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VANTAGGI

RISPARMIO ENERGETICO
• fino al 20% di miglioramento

dell'efficienza energetica rispetto
alle migliori finestre attualmente sul
mercato, grazie a un'ottimizzazione
dello sfruttamento dell'accumulo di
energia solare, senza rinunciare a
un elevato isolamento termico;

• risparmio energetico significativo in
inverno e minimizzazione delle
emissioni di CO2; minor richiesta di
riscaldamento nei mesi invernali.

LUCE NATURALE
•   fino al 10% di miglioramento in termini

di ingresso della luce diurna naturale,
per garantire un comfort visivo a 360°
per l'occupante;

•   riduce il ricorso alla luce artificiale.

COMFORT INVERNALE
•  un comfort invernale ottimizzato grazie

alla combinazione di isolamento termico
efficiente, controllo del calore solare e
riduzione dell'effetto superficie fredda in
prossimità della finestra.

ASPETTO ESTERIORE
•  un'estetica molto neutra ne facilita

l'integrazione nelle applicazioni
residenziali.

Distributore

•  isolamento acustico, se associato
a STADIP SILENCE®;

•  sicurezza rinforzata, se associato
a STADIP®, STADIP® PROTECT.

PRESTAZIONI

GAMMA

ECLAZ® ed ECLAZ® One sono entrambi 
disponibili in 6000mm x 3210mm, con 

spessori di 4mm o 6 mm e in composizione 

stratificata 33.x. Altre dimensioni e 

spessori: contattare il servizio clienti.

POTENZIALI ABBINAMENTI

ECLAZ® e ECLAZ® One sono disponibili 
anche con:

IL PRODOTTO ECLAZ® PUOI TROVARLO QUI:

Glass Forever è

il nuovo percorso 

intrapreso da 

Saint-Gobain 

per arrivare al 

benessere delle 

persone passando 

da azioni reali 

basate sulla 

sostenibilità 

ambientale
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 ECLAZ®
Vetro con isolamento termico

SOSTENIBILITÀ  
•   l’utilizzo di ECLAZ® in doppia vetrata

permette di compensare l'energia
utilizzata per la sua produzione
in soli 3 mesi;

•  il maggior ingresso della luce naturale
insieme all’alto fattore solare in inverno,
consente di aumentare il benessere
degli occupanti;

•   ECLAZ® è verificato EPD.

Configurazione su 
base PLANICLEAR® Deposito TL(%) Rlex(%) g(%) Ug (W/m2K)

 4/15/4/15/4
ECLAZ® IN FACCIA 
3 E PLANITHERM® 
INOX IN FACCIA 5

74 15 58 0,6

4/14/4/14/4

ECLAZ® IN FACCIA 
3 E PLANITHERM® 

CLEAR 1.0 IN
FACCIA 5

66 20 48 0,6

4/16/4
ECLAZ® ONE IN 

FACCIA 2 80 16 67 1,1

4/16/4
PLANITHERM® 
CLEAR 1.0 IN

FACCIA 2
74 20 55 1,1

Saint-Gobain Glass Italia S.p.A. 

www.saint-gobain-glass.it

APPLICAZIONI

ECLAZ® è la nuova generazione
di vetro basso emissivo per finestre 
che richiedono prestazioni elevate.
La tecnologia rivoluzionaria sviluppata 
da Saint-Gobain Glass permette 
di ottenere un vetro in grado di 
riflettere con efficacia il calore interno, 
pur disponendo di un'elevatissima 
trasparenza che catturi al massimo
la luce e l'apporto del calore solare. 

Utilizzando ECLAZ® si può raggiungere 
il valore di Ug = 1,0 W / (m2K) in una 
composizione 4-16-4 mm con il 60%
di fattore solare e l'80% di trasmissione 
luminosa. ECLAZ® è perfetto anche per 
triple vetrate e può raggiungere il valore 
Ug = 0,5 W / (m2K) con un fattore 
solare fino al 60%.

I VETRI NON
SONO TUTTI

UGUALI!
Scopri perché...




