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Guardian Glass presenta Guardian SunGuard® SNX 60  
ed SNX 60 Ultra 

 
• Il vetro ad elevate prestazioni con triplo strato di argento offre un’estetica 

potenziata. 
• Un aspetto trasparente perfettamente neutro. 

 
 
Bertrange, Lussemburgo, 3 aprile 2017 – Guardian Glass presenta un nuovo arrivato 
nella propria famiglia eXtra Selective del vetro a controllo solare: Guardian SunGuard® SNX 
60. SNX 60 è ideale per le applicazioni per facciate commerciali che richiedono prestazioni 
elevate, efficienza energetica e un’estetica migliore. 

Il nuovo SunGuard® SNX 60 offre un aspetto trasparente, perfettamente neutro, molto 
accattivante. È stato sviluppato per offrire un’estetica e prestazione tecnica ottimale sul 
vetro float Guardian ExtraClear® – disponibile come SunGuard® SNX 60 – e sul vetro float 
a basso contenuto di ferro Guardian UltraClear™ – disponibile come SunGuard® SNX 60 
Ultra. 

Nicolas Gouzou, Product Manager presso Guardian Glass: “L’introduzione di SunGuard® 
SNX 60 segna la prima di una nuova generazione di prodotti con triplo strato di argento, 
caratterizzati da un’estetica potenziata ed uniformità cromatica, indipendentemente 
dall’angolo di visione. Prevediamo di lanciare ulteriori prodotti per questa gamma nel 
prossimo futuro.” 

SunGuard® SNX 60 è un vetro con triplo strato di argento, a controllo solare, che consente 
al 60% della luce diurna naturale e ad appena il 29% del calore solare di penetrare 
all’interno – uno dei prodotti a massima selettività (rapporto tra la trasmissione luminosa e il 
fattore solare) disponibili oggi nel settore. Può contribuire ad abbassare i costi energetici di 
un edificio riducendo l’esigenza di illuminazione artificiale ed aria condizionata, 
aggiungendo un tocco sofisticato al design della facciata vetrata.  
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Inoltre, con un valore U pari a 1,0 W/m²K, offre un livello molto alto di isolamento termico, il 
che può contribuire a ridurre i costi del riscaldamento durante i periodi più freddi. 

Il nuovo SunGuard® SNX 60 è disponibile nelle versioni ricotte e temperabili. Può anche 
essere fornito sul vetro stratificato per applicazioni di sicurezza oppure acustiche. 

Guardian Glass è un’importante business unit di Guardian Industries Corp. Per maggior 
informazioni visitare il sito www.guardianglass.com. 
 
Informazioni su Guardian Industries Corp.: 
Guardian Industries, con sede ad Auburn Hills, Michigan, è una società globale, 
diversificata, con una visione volta a creare valore per i clienti e la società attraverso 
l’innovazione costante e l'utilizzo di sempre minori risorse. Guardian, con le sue società 
sussidiarie e affiliate, impiega 17.000 persone e gestisce impianti in tutta l’America del 
Nord, in Europa, in America del Sud, in Africa, nel Medio Oriente e in Asia. Guardian Glass 
è un primario fornitore internazionale di prodotti e soluzioni in vetro float, ad alto valore 
aggiunto, rivestito e trasformato. Produce prodotti in vetro e soluzioni valide per 
l'architettura residenziale e di interni, per il trasporto e per applicazioni speciali. SRG Global 
è uno dei maggiori produttori al mondo di rivestimenti pregiati su plastica per le industrie 
automobilistica e dei veicoli commerciali, e fornisce soluzioni per una maggiore durabilità 
della superficie, integrità strutturale, funzionalità, efficienza del veicolo e flessibilità 
progettuale. Guardian Building Products è un distributore leader di prodotti speciali per 
l’edilizia con sede negli USA. Per maggiori informazioni, visitate www.guardian.com. 

* I valori prestazionali citati sono per una vetro camera doppia, standard. 
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Guardian Glass presenta SunGuard® SNX 60 ed SNX 60 Ultra: prestazione elevata ed 
estetica potenziata. 
(Foto Martin Argyroglo per Guardian Industries Corp., GRDPR141) 
 
 
 
Il comunicato stampa e la fotografia può essere scaricato 
all'indirizzo www.PressReleaseFinder.com. 
Per avere fotografie ad alta risoluzione, contattare  
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) o  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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