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Planistar Sun

Isolamento termico
Planistar Sun è un vetro basso emissivo, che può arrivare ad un isolamento termico 

migliore in vetrocamera: Ug = 1.0 W/(m²K) - per una vetrocamera con 2 lastre di vetro: 

Planistar Sun 4/16 Argon/Float 4

VANTAGGI

Controllo Solare
PlanistarSun permette il montaggio delle finestre con dimensioni grandi, limitando il 

surriscaldamento dello spazio interno grazie al fattore solare basso (g = 0,38), 62% 

dall'energia solare essendo bloccata  all'esterno.

Limitando la quantità di energia solare, permette l’utilizzo ridotto dei sistemi di ombreggiatura 

esterni oppure interni. Al contempo, l`alta trasmissione luminosa (TL = 72% per la 

vetrocamera PlanistarSun 4mm/16/Float4 mm) e la selettività ottimizzata di circa 1.9, 

promuove il vetro PlanistarSun nella categoria dei prodotti con alte prestazioni.

L'ottimizzazione del consumo energetico durante l'anno tramite costi ridotti di 

raffreddamento, riscaldamento ed illuminazione.

 Risparmio energetico

Planistar Sun è un vetro con doppia proprietà: basso emissivo (rifletta la radiazione 

infrarosso con grande lunghezza d'onda) e controllo solare (rifletta la maggior parte 

dell'energia solare). Questo è un vetro chiaro sul quale viene applicato un strato sottile   

trasparente composto da materiale con origine metallica tramite il processo di 

polverizzazione catodica in vuoto.

PlanistarSun permette di mantenere una temperatura ottima nei locali e minimizza il consumo energetico 

dei locali durante l'anno.

Comfort ottimo durante l'estate quando la vetrata viene esposta ai raggi del sole• 

Comfort ottimo durante l'inverno grazie all'ottimo isolamento termico e all'eliminazione dei punti freddi • 

Comfort visivo grazie all'utilizzo ridotto dei sistemi di ombreggiatura• 

Risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO² grazie al basso utilizzo del riscaldamento • 

durante l'inverno, aria condizionata durante l'estate e della luce artificiale all'interno.

Esteticamente, grazie al suo aspetto neutro in rapporto con la riflessione e la trasmissione, offre una • 

buona rappresentazione dei colori.

Promozioni

PlanistarSun

 Vetro PlanistarSun allo stesso prezzo 

del vetro LowE

Comfort visivo

Planistar Sun

Esterno   Interno

g=0,38

Comfort ottimo durante l'estate Comfort ottimo durante l'inverno




