
FOCUS SUL 
VETRI CON COATING
PER L’EDILIZIA

 STOPRAY – IPASOL – SUNERGY - STOPSOL  

a controllo solare 
Vetri
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AGC Glass Europe presenta…

 ITALIA  COURMAYEUR - ÉNTRÉVE, SKYWAY MONTE BIANCO - STUDIO PROGETTI CILLARA ROSSI
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STOPRAY - IPASOL
SUNERGY - STOPSOL 

Stopray - ipasol – 07

Sunergy – 10

Stopsol – 13

Come scegliere il livello di protezione solare 
più adatto alle proprie esigenze? – 14

… i migliori vetri 
con coating a controllo solare

 ITALIA  MILANO, TORRE ALLIANZ – STOPRAY VISION-60T - ARATA ISOZAKI & ANDREA MAFFEI ARCHITECTS
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Come concretizzare  
un’idea 

Agli architetti piace il vetro, questo materiale che apporta 
all’architettura moderna tutte le sue caratteristiche funzionali 
e di design. Tra queste si impongono in maniera crescente i 
requisisti energetici ed estetici, che solo i prodotti in vetro 
high-tech sono in grado di soddisfare.

Le vaste gamme di vetri rivestiti a controllo solare di AGC 
offrono soluzioni concrete per ridurre il surriscaldamento, 
garantendo nel contempo un isolamento termico contro il 
freddo. Dal punto di vista estetico, i prodotti AGC sono in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza: vetro altamente 
trasparente o riflettente, colorato o neutro, curvato, temprato, 
stratificato o serigrafato. L’architettura non ha più limiti!

Con AGC come vostro partner preferito, potrete beneficiare 
della sua esperienza nei prodotti in vetro rivestito e di molti 
altri servizi forniti. Ovunque vi troviate, AGC è sempre al 
vostro fianco grazie alla sua rete commerciale presente in 
tutto il mondo.

STOPRAY - IPASOL - SUNERGY - STOPSOL



–  5  –

 SPAGNA  BARCELLONA, TORRE GAS NATURAL – STOPSOL SUPERSILVER GREY & CLASSIC CLEAR - ENRIC MIRALLES & BENEDETTA TAGLIABUE
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 POLONIA  VARSAVIA, WARSAW SPIRE – STOPRAY VISION-50 ON CLEARVISION – JASPERS-EYERS ARCHITECTS
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Nessun compromesso  
tra estetica e funzionalità

Con Stopray e ipasol, neutralità e selettività* dei vetri a controllo solare 
non sono più incompatibili. Utilizzati in vetrata isolante o tripla vetrata, 
questi vetri con rivestimento magnetronico – risultato delle ultime 
tecnologie – sono indicati per ogni tipo di clima perché possono regolare 
l’ingresso di calore durante l’estate e impedire al calore di uscire durante 
l’inverno. La maggior parte dei prodotti è disponibile nelle versioni da 
temprare (StoprayT) e in quelle temprate in misure fisse (ipasol), offrendo 
agli architetti maggiore flessibilità e libertà di progettazione. Questi vetri 
sono disponibili anche in dimensioni molto grandi, dai 6 agli 8 metri di 
lunghezza.

* rapporto tra luce naturaleentrante nell’edificio (TL) e l’apporto di energia solare (FS)

STOPRAY - IPASOL

Cosa li rende così speciali?

Altissima selettività  

Altissimo livello di protezione solare  

Valore Ug molto basso (fino a 0,9 in DGU e 0,5 
in TGU) in termini di isolamento termico

Disponibili in una vasta gamma di colori neutri 
con diversi livelli di prestazioni  

luminose ed energetiche

 Quali vantaggi offrono?

  Il miglior compromesso tra un elevato livello di 
luce naturale e un apporto limitato di calore

  Permettono di ridurre i costi di climatizzazione

  Permettono di ridurre i costi di riscaldamento 

  Possono soddisfare tutti i requisiti estetici  
e funzionali
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I vetri Stopray e ipasol hanno la certificazione Silver Cradle to CradleTM, 
un marchio certificato del Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 
Questo rigoroso programma valuta le caratteristiche di sostenibilità di un 
prodotto nella sua globalità, ossia durante l’intero ciclo di vita.

Utilizzando attivamente i prodotti Cradle to Cradle, gli architetti, i progettisti 
e gli specificatori possiedono i requisiti necessari per ottenere punti LEED  
nella categoria Innovation in Design o Materials & Resources Credit (V3), 
Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients (V4). 
Inoltre, i vetri a controllo solare AGC, contribuiscono a guadagnare punti 
LEED e BREEAM, nei 3 principali ambiti quali: l’illuminazione naturale, 
il comfort termico e il rendimento energetico. Questo permette loro 
di migliorare la valutazione dei loro progetti ottenendo una migliore 
classificazione nella certificazione ambientale degli edifici. 

AGC Glass Europe è il primo produttore europeo di vetro 
ad aggiudicarsi la certificazione Cradle to Cradle per 
i prodotti in vetro float, con rivestimento magnetronico, 
stratificato e decorativo.  

 REGNO UNITO  LONDRA, 5 BROADGATE – IPASOL LIGHT GREY 60/33 - MAKE

 In dettaglio…

Stopray Ultra - Stopray Ultraselect  
ipasol ultraselect

 
Stopray Vision - Stopray Coloured  

ipasol neutral, platin, shine, sky

 
 

Stopray Smart 
 

Stopray SilverFlex

 

  Prodotti con innovativi rivestimenti a base di triplo argento 
che offrono una selettività superiore a 2. Disponibili anche in 
versione temprata in misure fisse

  Una gamma di vetri con rivestimento a doppio argento, 
neutri e colorati con vari livelli di protezione solare, 
trasmissione luminosa e riflessione. Disponibili nella versione 
temprabile o temprata in misure fisse a seconda dei prodotti

  Prodotti con rivestimento mono argento e che possono 
essere utilizzati in versione temprata o non temprata. 
Non richiedono la sbordatura del rivestimento

  Un rivestimento unico utilizzabile in versione temprata 
o ricotta,  dallo stesso aspetto estetico.  
Un solo vetro da  tenere a stock
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 REGNO UNITO  LONDRA, 240 BLACKFRIARS – IPASOL NEUTRAL 48/27 - AHMM
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Per le sfide architettoniche  
più impegnative

SUNERGY

Acclamato per il suo aspetto eccezionalmente neutro, Sunergy abbina una 
bassissima riflessione luminosa a una vasta gamma di colori. Questa gamma 
di vetri con rivestimento pirolitico integra in modo perfetto un alto livello di 
protezione solare con un eccellente isolamento termico.

 Quali vantaggi offre?

  Indicato per progetti di costruzione complessi, 
come quelli che interessano il vetro curvo, 
temprato, indurito termicamente, stratificato 
e serigrafato, in versione monolitica, vetrata 
isolante e tripla vetrata 

  Nessun limite alla creatività di architetti 
etrasformatori 

  Ottimo comfort visivo interno ed eccellente  
aspetto estetico esterno

  Il vetro è sempre disponibile

Cosa lo rende così speciale?

Facilità di trasformazione

Un solo tipo di vetro può essere utilizzato  
per tutte le applicazione

Alto livello di trasmissione luminosa  
e basso livello di riflessione 

Durata di stoccaggio illimitata 

 ITALIA  GENOVA, BLUE PAVILION, FIERA DEL MARE – SUNERGY CLEAR - ATELIERS JEAN NOUVEL, SANDRO CARBONE
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 ITALIA  ROME, STAZIONE DI TIBURTINA – SUNERGY CLEAR & AZUR - STUDIO ABDR
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 FRANCIA  CHAMBÉRY, L’ORION - STOPSOL SUPERSILVER CLEAR SERIGRAFATI - DIAGONALES ARCHITECTURE
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Vetro altamente riflettente che abbina 
un alto livello di privacy ad un’eccellente 

protezione solare
STOPSOL

Il caratteristico  aspetto estetico di Stopsol è il risultato di una combinazione 
di rivestimenti riflettenti e vetro colorato. Una solida reputazione che si basa 
sulla sua riflessione luminosa, la perfetta uniformità e i suoi rivestimenti 
estremamente resistenti.

 Quali vantaggi offre?

  Facile da temprare, da indurire termicamente, curvare 
e stratificare; per uso in versione monolitica, vetrata 
isolante  o tripla vetrata, in grado di offrire una 
maggiore libertà di progettazione e trasformazione

  Un unico vetro per tutte le applicazioni 
architettoniche 
 

  Garantisce un ottimo livello di privacy

  Assicura un alto livello di comfort interno  

  Il vetro èsempre disponibile

Cosa lo rende così speciale?

Rivestimento pirolitico 
 
 

Disponibile in 9 stupende tonalità, grazie alla 
combinazione di 3 rivestimenti riflettenti Classic, 
Supersilver e Silverlight) con diversi tipi di vetro 

colorato (chiaro, bronzo, grigio, verde e blu)

Riflessione luminosa esterna molto elevata

Molteplici combinazioni di prestazioni  
luminose ed energetiche

Durata di stoccaggio illimitata
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Come scegliere il giusto livello  
di protezione solare più adatto  

alle proprie esigenze?

Prodotti rivestiti  
disponibili in stock
(solo PLF/DLF(1))

Prodotti rivestiti  
realizzati su richiesta

EXCLUSIVE
Prodotti con una 
selettività(2) superiore a 2   

Stopray Ultra: -60 on Clearvision, 
-60T on Clearvision

Stopray Ultraselect-50 on Clearvision

ipasol ultraselect 62/29 
on Clearvision

Stopray Ultra-50 on Clearvision

PREMIUM
Prodotti con una selettività 
compresa tra 2 e 1,6

Stopray Vision: -72, -72T, -61, -61T, 
-51, -51T, -40, -40T

Stopray SilverFlex

Stopray Titanium 37T

ipasol light grey 60/33

ipasol neutral: 70/37, 50/27

Stopray Vision:-60, -60T, -50,  
-50T, -36T

Stopray Lime 61T

Stopray Indigo 48T

ipasol neutral 50/27

ipasol platin 47/29

ipasol shine 40/22

ipasol sky 30/17

STANDARD
Prodotti con una selettività 
inferiore a 1,6

Stopray Smart: 51/33, 30/20

ipasol bright white

Gamma Sunergy

Gamma Stopsol

ipasol platin 25/17

ipasol bright neutral

(1) Per i prodotti in misure fisse, contattare il rappresentante AGC
(2)  La selettività è il rapporto tra la trasmissione luminosa e il fattore solare,  

basato su una vetrata isolante 6-16-4 (90% di Argon)

Per maggiori informazioni sui prodotti elencati sopra o altri prodotti rivestiti, consultare il nostro opuscolo 
«PocketValues - Performance Coatings», il catalogo prodotti di AGC oppure visitare il sito www.yourglass.com

 BELGIO  ZAVENTEM, CONNECTOR BRUSSELS AIRPORT – STOPRAY ULTRA-50 ON CLEARVISION - CHAPMAN TAYLOR





–  1  –

AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 – F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 – F: +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA 
AGC Flat Glass Bulgaria
T: +359 2 8500 255 – F: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA  
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 – F: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 – F: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +372 66 799 15 – F: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 – F: +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
T: +33 1 57 58 31 11 – F: +33 1 57 58 30 74
sales.france@eu.agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 – F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 – F: +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 626 90 110 – F: +39 02 65 70 101
market.italia@eu.agc.com

LATVIA
AGC Flat Glass Baltic
T: +371 6 713 93 59 – F: +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA 
AGC Flat Glass Baltic
T: +370 37 451 566 – F: +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS 
AGC Glass Nederland
T: +31 344 67 97 04 – F: +31 344 67 96 99
sales.nederland@eu.agc.com

POLAND 
AGC Glass Poland
T: +48 22 872 02 23 – F: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 – F: +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 – F: +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 – F: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 – F: +34 93 46 70770
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 – F: +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 440 – F: +49 39 205 450 449
igd@interpane.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 – F: +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 – F: +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 – F: +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com

 AGC GLASS EUROPE, UN LEADER DEL VETRO PIANO 
AGC Glass Europe è la divisione europea di AGC, il leader mondiale nella produzione di vetro piano. Il 
suo slogan, Glass Unlimited, rispecchia le sue attività fondamentali: una straordinaria forza innovativa 
nelle tecnologie avanzate di produzione del vetro, una rete commerciale mondiale e una presenza 
industriale dalla Spagna alla Russia. AGC Glass Europe è presente in tutto il mondo - Gli indirizzi della 
società sono disponibili su www.yourglass.com.
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