
ENERGY LIGHT

Vetro polifunzionale



Energy Light è un vetro polifunzionale 
con rivestimento magnetronico, parte 
della gamma Energy di AGC, che 
integra perfettamente prestazioni di 
bassa emissività con caratteristiche 
di controllo solare. Energy Light 
è progettato per il segmento 
residenziale di fascia alta ed è anche 
indicato per i vetri per facciate, 
garantendo l’ingresso di un’elevata 
quantità di luce naturale all’interno 
dell’edificio e un buon isolamento 
termico. 

Unico prodotto in stock – 
Unico sul mercato. Il considerevole 
vantaggio di Energy Light è che si 
può utilizzare come vetro ricotto o 
temprato, con le stesse prestazioni 
luminose ed energetiche. 



Cosa lo rende così speciale? Quali vantaggi offre? 

Ottima efficienza energetica – Perdite di calore molto basse

Fattore solare basso – Impedisce il surriscaldamento degli 
edifici dovuto alla luce del sole e 
garantisce il massimo comfort possibile 
agli occupanti

Eccellente trasmissione luminosa – Massima incidenza della luce naturale

Riflessione ottimale – Conferisce all'edificio un aspetto unico

Aspetto neutro – Migliora l'attrattività delle facciate e le 
caratteristiche estetiche

Quando è utilizzato 
con Planibel Clearvision

– Massimizza l'accento sulla neutralità

Cosa lo rende così speciale? Quali vantaggi offre? 

Eccellenti proprietà  
di protezione solare

– Risparmio sui costi di condizionamento

Eccellente trasmissione luminosa – Lascia entrare un livello  
confortevole di luce naturale 
nell’abitazione

Bassa emissività – Perdite di calore molto basse

Aspetto neutro unitamente  
ad una riflessione media

– Si integra perfettamente  
con tutti i tipi di telai d’infissi

ENERGY LIGHT

Vetro Polifunzionale

Applicazioni per vetrate nel residenziale

Applicazioni architettoniche



Trasmis-
sione 

luminosa 
(%)

Fattore 
solare  
(%)

Riflessione 
luminosa 

(%)
Valore Ug 
W/(m².K)

DOPPIA VETRATA
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearlite 4 mm 65 43 26 1,0

Energy Light 6 mm - 15 mm argon 
90% - Stratobel 44.2 64 42 26 1,0

TRIPLA VETRATA
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearvision 4 mm -  
15 mm argon 90% - iplus 1.1

60 39 29 0,6

Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearvision 4 mm -   
15 mm argon 90% - iplus 1.0

57 37 30 0,5

Caratteristiche tecniche  
e prestazioni
ENERGY LIGHT

ENERGY LIGHT è disponibile 
- Da 4 mm a 10 mm
- In dimensioni: 6.000 mm x 3.210 mm (altre dimensioni su richiesta)
- Su vetro extrachiaro Planibel Clearvision su richiesta.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo prodotti di AGC  
su www.agc-yourglass.com

Bassa emissività in combinazione con il controllo solare
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AGC GLASS EUROPE
ITALIA: AGC Flat Glass Italia - T +39 02 626 90 110 - development.italia@eu.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.

La combinazione di bassa emissività e proprietà di controllo solare permettono di 
ridurre i costi di condizionamento e riscaldamento, offrendo il massimo livello di luce 

naturale e comfort.

Esterno

Rivestimento Low-E 
Alto isolamento termico

Rivestimento a 
controllo solare 

Migliori caratteristiche di 
protezione solare Interno


