
 

                

 

  

 
 SGG  MIRALITE PURE
 

 La sostenibilita' in un riflesso
 

 DESCRIZIONE
  SGG  MIRALITE PURE è lo specchio ecologico che nasce da un processo di produzione rispettoso dell’ambiente.
  Esente da sostanze tossiche garantisce la salute ed il comfort degli ambienti interni. Un prodotto innovativo di qualità e
 durevole nel tempo, frutto di un intenso programma di Ricerca e Sviluppo.
  Estetica e design che esaltano gli ambienti interni rendendoli più luminosi.
 

 GAMMA
  Colori : 
  Dimensioni disponibili:
  Spessori prodotti : 
  Tolleranze di spessore: 
 

 GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE
  Numerose possibilità di lavorazione
  SGG  MIRALITE PURE si presta a tutti i tipi di taglio, geometrico o sagomato; può essere forato e lavorato sui bordi 
(bisello, smusso, ecc…).
  SGG  MIRALITE PURE può essere personalizzato con un logo, un disegno sabbiato o inciso sulla superficie opposta a 
quella trattata.
 

 AMBIENTE NORMATIVO
  SGG  MIRALITE PURE è marchiato CE e le sue prestazioni sono regolarmente controllate.
 

 APPLICAZIONI
  Le proprietà di MIRALITE PURE valorizzano gli spazi interni.
  Può essere collocato sia nelle abitazioni che in ambienti professionali come palestre, alberghi, entri commerciali, 
negozi e ristoranti.
  MIRALITE PURE asseconda la creatività di architetti e designer senza impattare negativamente sull’ambiente.
  Incorniciato o a bordo libero, come rivestimento murale o elemento di arredo MIRALITE PURE ha una vastissima 
variabilità di applicazioni.
 

 VANTAGGI
  Qualità e durevolezza eccezionali
  SGG  MIRALITE PURE offre un’alternativa nel pieno rispetto dell’ambiente e conserva le performance tecniche degli 
specchi Saint- Gobain Glass:
  • presenta eccellenti caratteristiche di durata nel tempo
  • supera ampiamente i requisiti defi niti nella norma EN 10367
  Senza piombo aggiunto
  Concentrazione naturale di piombo minima (inferiore a 50 ppm). È di molto inferiore alle soglie stabilite da tutte le 
normative in vigore.
   Preserva la qualità dell’aria negli interni
  SGG  MIRALITE PURE è un materiale d’arredo eccellente grazie alle infi nitesimali emissioni di Composti Organici Volatili 
(VOC) e di formaldeide.
   
   
 

 POSA IN OPERA
  Fissaggio
  • Fissaggio in battuta su profilo
  Verificare che il profilo sia perfettamente pulito e asciutto. Appoggiare lo specchio su zeppe dell’altezza minima di 3 mm 
in modo da sopraelevare lo specchio ed evitare il contatto con la condensa che si può accumulare nel profilo.
  • Staffe di fissaggio
  Prevedere fissaggi adatti. Evitare il contatto vetro- metallo ricorrendo all’uso di inserti e rondelle di plastica. Fissare lo 
specchio senza forzarlo.
  • Incollatura
  Fissare SGG  MIRALITE PURE con colle per specchi o silicone neutri esclusivamente a base di alcol o ossima, associati a 
nastri biadesivi. Rispettare le istruzioni indicate dal produttore.
  Pose esterni
  Consultare l’Ufficio Tecnico SGG  Italia.
  Manutenzione
  Non utilizzare prodotti aggressivi (soluzioni acide, fortemente alcaline o abrasive). Eliminare gli eventuali residui di 
detergente accumulatisi sui bordi.
  Sicurezza
  SGG  MIRALITE PURE deve essere posato conformemente alla normativa in vigore. È spesso necessario ricorrere 
all’utilizzo di uno specchio con pellicola di sicurezza.
  Regole generali
  Qualunque sia il tipo di fissaggio dello specchio:
  • Applicare lo specchio su un muro di sostegno stabile, pulito, asciutto, privo di sostanze aggressive e planare;
  • Tra il muro di sostegno e lo specchio, prevedere uno spazio sufficiente a garantire una ventilazione adeguata (spazio 
di 5mm se l’altezza dello specchio è inferiore a 1 metro, 10 mm se l’altezza dello specchio è superiore a 1 metro);
  • Nel montaggio di più specchi affiancati è necessario prevedere un intervallo tra gli stessi da 1 a 2 mm;
  • Evitare di posizionare lo specchio troppo vicino ad una fonte di calore (illuminazione, riscaldamento).
 


