
PLANIBEL  
LINEA AZZURA
L'eccellenza italiane  
si rinnova



AGC Planibel Linea Azzurra è un 
vetro float unico nel suo genere, 
prodotto nell’impianto di Cuneo e 
grande orgoglio del mercato italiano. 
Questo esclusivo vetro in forti spessori 
(da 8 mm a 25 mm), ha un aspetto 
leggermente azzurrato ottenuto in 
modo del tutto naturale, vero segno 
distintivo del vetro made in Italy.
Per la particolare assenza di tensioni 
e di inclusioni di nichel, Planibel 
Linea Azzurra è il prodotto ideale 
per progettisti e architetti, che lo 
utilizzano sempre più frequentemente 
per realizzare arredi di alta qualità, 
decorazioni, divisori, scale e facciate. 
Grazie alla composizione ottimizzata 
del vetro, infatti, può essere 
trasformato e lavorato con facilità.



L’eccellenza italiana 
si rinnova

Performance migliorate

Planibel Linea Azzurra, riconosciuto per le sue inconfondibili 
caratteristiche, quest’anno si rinnova. Pur mantenendo la 
sua unicità ed i suoi tratti distintivi, dà spazio a maggiore 
neutralità, ad un’estetica moderna e ad un miglioramento 
delle caratteristiche tecniche e di prestazione.

La nuova formula riduce i livelli di assorbimento energetico, 
pertanto accresce il livello di guadagno di calore solare  
(g value). Aumentare il guadagno passivo di calore solare 
può accrescere tutto l’equilibrio energetico di una finestra 
e portare ad un impatto positivo sul rating energetico della 
finestra stessa.

PLANIBEL LINEA AZZURRA

Cosa lo rende cosi 
speciale?

Quali vantaggi offre?

Colore leggermente 
azzurrato ottenuto in modo 

del tutto naturale

–

–

Unicità del prodotto

Emblema della produzione  
made in Italy

Estetica attuale e moderna – Maggiore neutralità perseguendo i 
trend di mercato

Maggiore neutralità –

–

Maggiore trasmissione luminosa

Maggiore quantità di luce naturale   

Maggiore trasmissione energetica – Più alto livello di calore solare 
guadagnato

Estrema lavorabilità e 
trasformabilità

–

–

Facilità di trasformazion

Molteplici applicazioni   



PLANIBEL LINEA AZZURRA

Spessori
% % % % w/(m2·K)

TL RL AE FS Ug -Value 

8 mm 88 8 13 83 5,6

10 mm 87 8 16 81 5,6

12 mm 86 8 19 79 5,5

15 mm 85 8 22 76 5,4

19 mm 83 7 27 73 5,3

25 mm 81 7 33 69 5,1

Possibilità di trasformazione
Sicurezza Temprato o indurito

Laminazione (PVB o EVA)

Taglio Lineare o circolare

Forme e finiture Molatura

Foratura

Intagli

Trattamenti Sabbiatura

Acidatura

Stampa serigrafica e smaltatura

Verniciatura e argentatura

Curvatura

Vetrata isolante Monocamera o doppia camera
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AGC GLASS EUROPE
ITALIA: AGC Flat Glass Italia - T +39 02 626 90 110 - development.italia@agc.com
AGC Glass Europe è presente in tutto il mondo.  
Gli indirizzi di tutti gli altri paesi sono disponibili su www.agc-yourglass.com.

Specifiche tecniche

Planibel Linea Azzurra è
Cradle to Cradle CertificataTM Bronze  


