
Planibel
Clearvision

PLANIBEL CLEARVISION 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

Trasmissione luminosa % TL 92 92 92 92 92 91 91

Fattore solare % g 91 91 91 91 90 90 89

Indice di resa cromatica 100 100 100 100 100 100 99

Purezza 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
2 Secondo CIE 15: 2004
Nota: i valori TL e g in questa tabella sono calcolati secondo EN 410
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Specifiche tecniche

Possibilità di trasformazione
Sicurezza Tempra o indurimento termico

Stratificazione (PVB o EVA)

Taglio Diritto o circolare

Sagomatura e finitura dei bordi Molatura dei bordi

Molatura

Foratura

Intagli

Trattamenti speciali Sabbiatura

Satinatura

Serigrafia e smaltatura

Verniciatura e argentatura

Curvatura

Vetrate isolanti Doppia o tripla vetrata

PLANIBEL CLEARVISION è disponibile in un’ampia gamma  
di spessori, da 3 mm a 12 mm (15 mm e 19 mm su richiesta).  
Per maggiori informazioni, consultare il catalogo prodotti di AGC  
su www.yourglass.com

PLANIBEL CLEARVISION

TUTTA LA PUREZZA DEL  
VETRO LOW-IRON 

AGC GLASS EUROPE
AGC Flat Glass Italia - T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101 - market.italia@eu.agc.com
AGC Glass Europe è presente in tutto il mondo.  
Gli indirizzi di tutti gli altri paesi sono disponibili su www.yourglass.com

PLANIBEL CLEARVISION è certificato 
Cradle to Cradle CertifiedTM Silver 



Cosa lo rende così speciale? 

Impareggiabile trasmissione  
luminosa del 92% (4 mm)  

 

Indice di resa cromatica elevato 

 

 
 
 

Caratteristiche estetiche ineccepibili  
 

Livello eccezionale di trasmissione 
luminosa

Bassi livelli di assorbimento energetico 

Quali vantaggi offre?

Maggiore quantità di luce che entra 
nell’edificio, con un maggior comfort per 
gli occupanti (maggiori informazioni qui 
di seguito)

Visione nitida attraverso il vetro

Qualità superiore della luce che entra 
nell’edificio

I colori degli oggetti o della natura visti 
attraverso il vetro sono intensi e puri

Se verniciato sulla faccia posteriore 
nelle applicazioni per interni, Planibel 
Clearvision trasmette colori autentici 
e puri

Assicura una superba finitura dei bordi 
quando è utilizzato nella progettazione 
d’interni (tavoli, porte, parapetti…) 

Assicura l’apporto gratuito di calore  
solare

Costi e tempistiche ottimizzati nella 
costruzione delle vetrate isolanti e quelle 
triple grazie alla ridotta necessità di vetro 
temprato 

Per apprezzare tutta la purezza  
del vetro low-iron

PLANIBEL CLEARVISION

Nel nome è racchiuso tutto ciò che 
serve sapere. Con un’ineguagliabile 
trasmissione luminosa pari al 92% 
(4 mm) e un’eccellente resa cromatica, 
Planibel Clearvision rappresenta 
la scelta ovvia in termini di visione 
cristallina e trasparenza. E non stupisce 
il fatto che questo vetro low-iron di 
alta qualità venga impiegato sempre 
più frequentemente da architetti 
e progettisti per realizzazioni che 
richiedono un alto livello di trasparenza 
o una migliore resa dei colori. Inoltre, 
resta perfettamente neutro persino 
quando è utilizzato in spessori elevati 
per arredi o progettazione d’interni 
(fino a 19 mm), a dimostrazione della 
straordinaria purezza del prodotto.

Lo sapevate?
Uno studio condotto da David Strong Consulting1  mostra i vantaggi dell’illuminazione 
naturale all’interno degli edifici:
 - la luce naturale negli uffici, unitamente alla vista sull’esterno, riduce notevolmente lo 
stress tra gli impiegati, aumentando in modo significativo la produttività;

 - il beneficio della luce naturale durante il giorno negli ospedali riduce il periodo medio 
di degenza, permettendo un recupero postoperatorio più rapido e riducendo la 
necessità di cure antidolorifiche;

 - gli studenti possono apprezzare la luce naturale migliorando il rendimento scolastico; 
 - una maggiore quantità di luce diurna naturale nei negozi al dettaglio aumenta le 
vendite in modo sostanziale;

 - negli edifici residenziali, la luce naturale contribuisce al benessere degli occupanti.
1   Studio condotto per conto di Glass for Europe (Associazione europea dei produttori di vetro piano). The distinctive 

benefits of glazing, the social and economic contributions of glazing to sustainability in the built environment,  
David Strong Consulting, 25 luglio 2012.


