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Stopray Ultravision 50 di AGC è un nuovo vetro magnetronico ad alte 

prestazioni da utilizzare in vetrata isolante, il primo prodotto dall’azienda 

con triplo strato d’argento. Trasmissione luminosa al 49%, riduzione del 

fattore solare al 23%, elevato isolamento termico (1.0 W/m2.K), selettività 

(rapporto trasmissione luminosa/fattore solare) superiore a 2 consentono 

il rispetto dei più severi requisiti necessari alle costruzioni nel settore 

terziario, garantiscono il raggiungimento di un elevato comfort interno e 

permettono, in fase di gestione, la riduzione dei costi di illuminazione e di 

condizionamento estivo.

Stopray Ultravision 50 viene realizzato unicamente su vetro extrachiaro 

Planibel Clearvision che grazie alla sua trasparenza conferisce al 

prodotto elevate caratteristiche estetiche.

Sono disponibili diverse versioni che assicurano svariate proprietà: 

Stratobel Stopray Ultravision 50, versione di sicurezza con vetri stratificati, 

e Stratophone Stopray Ultravision 50, versione di sicurezza con vetri 

stratificati acustici. 

Il processo produttivo di Stopray Ultravision 50, in linea con la strategia 

di AGC Glass Europe in materia di responsabilità sociale, prevede il 

massimo utilizzo di energie rinnovabili e la massima riduzione dell’impatto 

ambientale; il prodotto inoltre può essere riciclato al termine del suo 

ciclo di vita. In virtù di queste caratteristiche e dell’utilizzo di materiali 

sicuri per la salute dell’uomo e per l’ambiente, Stopray Ultravision 50 è 

stato insignito della certificazione “Cradle to Cradle”.
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Stopray Ultravision 50 AGC’s first ever glass with a triple silver coating 

that must be used in double glazing. With light transmission at 49%, very 

low solar factor 23%, high thermal insulation (1.0 W/m2.K) and selectivity 

(the light transmission/solar factor ratio) above 2, it meets the toughest 

building standards in the services sector, affords excellent indoor comfort, 

and cuts running costs for lighting and summer air conditioning.

Stopray Ultravision 50 is always produced on AGC’s extra-clear Planibel 

Clearvision, the transparency of which is a prime aesthetic factor.

Various versions are available, delivering multiple properties: Stratobel 

Stopray Ultravision 50, the laminated safety version; and Stratophone 

Stopray Ultravision 50, the acoustic laminated safety version.

In line with AGC Glass Europe’s social responsibility strategy, Stopray 

Ultravision 50 is manufactured with maximum use of renewable energy 

and maximum reduction of environmental impact. It can also be 

recycled at the end of its lifetime. These properties, plus the use of 

materials respecting human safety and the environment, won Stopray 

Ultravision 50 the coveted “Cradle to Cradle” certificate.

Stopray UltraviSion 50 
vetro magnetronico con 
triplo Strato d’argento
magnetronic glaSS with 
a triple Silver coating
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