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È stato recentemente inaugurato a Cuneo il nuovo forno dello 

stabilimento AGC Flat Glass Italia, risultato di un processo di riparazione a 

freddo durato circa tre mesi. Un intervento che avrà un impatto positivo 

sulla produttività dell’impianto e a livello ambientale, e che consentirà di 

rinnovare la gamma di prodotti migliorandone le performance. Questo 

anche grazie all’attuazione di un progetto pilota a livello mondiale 

(Factory of the Future) basato sulla raccolta, la standardizzazione e 

la rielaborazione di tutti i dati relativi ai processi produttivi, in grado di 

fornire un più alto livello di comprensione delle fasi di produzione, al fine 

di migliorarne e ottimizzarne le performance.

La produzione dello stabilimento AGC di Cuneo soddisfa il mercato 

italiano e quelli d’oltremare, con una linea float che produce vetro 

piano in spessori da 3 a 25 mm, fornendo un’ampia gamma di 

prodotti. Tra questi il vetro di forte spessore Planibel Linea Azzurra, 

leggermente azzurrato e dalle elevate caratteristiche di lavorabilità, che 

rinnoverà le proprie caratteristiche in termini di neutralità e performance. 

Grazie al nuovo forno, sarà possibile introdurre nello stabilimento la 

produzione di Planibel Clearlite, un vetro chiaro in spessori da 3 mm a 

6 mm con ridotto contenuto di ferro che garantisce ottime prestazioni 

luminose ed energetiche. Sul sito operano inoltre altre quattro linee di 

trasformazione ad alta tecnologia: una per vetri argentati (specchi), una 

per vetri satinati, un impianto per vetri stratificati di sicurezza e un coater 

magnetronico, nel quale sono realizzati in esclusiva i vetri a controllo 

solare SMART e il vetro antiriflesso Clearsight. Il progetto consentirà di 

aumentare in modo significativo la capacità dell’impianto, riducendo 

parallelamente del 25% il consumo di energia, con un impatto positivo 

sui rendimenti, sulla qualità del prodotto e una significativa riduzione 

delle emissioni di gas in atmosfera.
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