Elevata capacità
di riflessione

L’applicazione di uno strato
d’argento garantisce a questo float di grande
qualità una elevata capacità di riflessione.
Le sofisticate tecnologie produttive
di questo specchio garantiscono la massima
protezione dello strato argentato riflettente,
senza dover ricorrere al rame e al piombo
comunemente utilizzati nel processo di
lavorazione tradizionale. Quindi oltre a
essere compatibile con l’ambiente,
Pilkington Optimirror™ Plus
è molto più resistente al naturale processo
di corrosione atmosferica rispetto agli
specchi tradizionali: mai più bordi neri o
difetti puntiformi.

Pilkington Optimirror™ Plus

Pilkington Optimirror™ Plus
Benefici
Potere riflettente fino al 92%, con solo
3 mm di spessore.
Vernice esterna totalmente priva di
piombo e piombo max 0,15% nella
vernice di base in fase liquida.
Maggiore resistenza al naturale
processo di corrosione atmosferica,
rispetto agli specchi tradizionali
contenenti rame.
Maggiore resistenza alle sostanze
chimiche, quali detergenti e alcuni tipi
di sostanze adesive.
Assenza di rame e notevole riduzione
dei residui fluidi di ammoniaca durante
il processo di lavorazione.
Soddisfa le normative europee
EN 1036.
Pilkington Optimirror™ Plus
rappresenta un notevole
passo avanti nella tecnologia degli
specchi. Non solo per l’elevato potere
di riflessione e l’eccellente
lavorazione, ma anche per l’assenza di
rame e piombo, che consente di ridurre
al minimo il suo impatto ambientale.
Si può impiegare per la realizzazione
delle più disparate soluzioni
architettoniche e abitative: creazioni di
pareti, divisori, porte, vetrine,
soffittature, credenze, armadi, e altri
tipi di mobili.
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Questa pubblicazione fornisce una descrizione generale del prodotto o dei
materiali. È responsabilità dell’utilizzatore garantire che il loro uso sia
appropriato per qualsiasi applicazione particolare e che tale applicazione rispetti
tutte le norme di legge locali e nazionali, gli standard, i codici professionali ed altre
possibili esigenze. Pilkington declina ogni responsabilità che sorga in qualsiasi
modo da qualsiasi errore e/o omissione presenti eventualmente in questa
pubblicazione e per ogni conoscenza derivata dall’aver fatto affidamento su di
esso. Pilkington Optimirror™ è un marchio del Gruppo Pilkington.

