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“Stopray 0.9”, nuova gamma di vetrate isolanti con la quale AGC 

migliora le prestazioni dei vetri magnetronici rappresenta, per la prima 

volta al mondo, la possibilità di un valore di trasmittanza termica 

Ug inferiore all’1.0 W/m2K in vetrata isolante doppia, risultato finora 

possibile solo attraverso l’utilizzo di vetrate isolanti triple. Questa esclusiva 

configurazione, sviluppata all’interno del Centro Ricerche AGC in Belgio, 

ha l’obiettivo di offrire un prodotto finito che, a parità di prestazione 

termica e acustica, garantisca peso e spessore ridotti, dunque costi 

inferiori. Il risultato è stato raggiunto combinando nella stessa vetrata 

isolante il coating magnetronico della gamma Stopray, collocato in 

faccia 2, e il coating pirolitico Planibel G fasT, collocato in faccia 4. 

I prodotti, già conosciuti nel mondo dei professionisti, sono stati perfezionati 

per garantire, nella specifica combinazione, la stabilità e la qualità 

ottica necessarie. Inoltre, Planibel G fasT è l’unico prodotto pirolitico 

posizionabile in faccia 4 in grado di sostenere le azioni legate alla pulizia 

ordinaria della superficie interna delle vetrate. La trasmissione luminosa 

delle vetrate isolanti “Stopray 0.9” (disponibili in otto versioni) può variare 

dal 54% al 33%, mentre il fattore solare varia dal 36% al 21%. Sei delle otto 

versioni sono temprabili e, di conseguenza, possono essere curvate così 

come serigrafate. Con “Stopray 0.9” AGC offre una valida alternativa alla 

vetrata tripla in tutti quei casi in cui il valore Ug 1.0 W/m2K sia considerato 

insufficiente, consentendo però al tempo stesso di mantenere l’ingombro 

ed il peso tipici di una classica vetrata isolante doppia.
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“Stopray 0.9”, the new range of insulating glass in which AGC gets ahead 

in magnetronic performance, affords a world-first chance of beating 

the 1.0 W/m2K Ug thermal transmittance threshold in double-glazing - 

something that has previously only been possible with triple-glazing. This 

exclusive configuration straight from the AGC Research Centre in Belgium 

offers a finished product that has all the thermal and acoustic features 

but less weight, thickness and hence cost. It was achieved by combining 

two coatings in the same glazing unit: a magnetronic Stopray on face 

2 and a pyrolytic Planibel G fasT coating on face 4. Such products 

are already known to the professionals, but are here combined and 

perfected to ensure the necessary optical quality and stability. Planibel G 

fasT is also the only pyrolytic product that can be applied to face 4 and 

bear the brunt of ordinary cleaning of an inside window-pane.

The light transmittance of Stopray 0.9 insulating glass (available in 8 

versions) can vary from 54% to 33%, while the sun factor ranges from 36% 

to 21%. Six of the 8 versions can be toughened so as to take bending or 

screen-printing.

AGC’s Stopray 0.9 is a valid alternative to triple-glazing in all cases where 

the Ug value of 1.0 W/m2K is deemed inadequate. It enables the thinness 

and weight of a classic double-glazing unit to be preserved.
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