
 

               

 

  

 
 SGG  MIRASTAR
 

 Vetro cromato ad effetto specchio
 

  

 DESCRIZIONE
  Il deposito di SGG  MIRASTAR, elaborato a base di cromo, è applicato sotto vuoto per polverizzazione catodica.
 

 GAMMA
  Disponibile in lastre fino a 6 metri di lunghezza e 3,21 metri di larghezza, SGG  MIRASTAR si presta a tutte le applicazioni, 
compresi i divisori a piena altezza.
 

 PRESTAZIONI
  Grazie alla sua eccellente resistenza ai graffi e alla sua durabilità, SGG  MIRASTAR può essere paragonato a un 
deposito pirolitico.
 

 GUIDA ALLA TRASFORMAZIONE
  Grazie alla sua composizione unica senza vernice di protezione, SGG  MIRASTAR si presta a tutte le trasformazioni di un 
vetro classico:
  - taglio e lavorazione dei bordi;
  - tempra*, serigrafia e curvatura;
  - assemblaggio in vetro stratificato di sicurezza.
   
  * Per la tempra, si può utilizzare un forno a radiazione o a convezione. Contattare il servizio tecnico per ogni 
informazione supplementare.
 

 AMBIENTE NORMATIVO
  Il prodotto ha superato con successo i seguenti test definiti dalla norma EN 1096-2, classe A «Vetri a deposito» e quelli 
fissati dalla norma EN 1036 «Vetro Argentato in utilizzo interno» :
  - test di abrasione;
  - resistenza agli attacchi acidi;
  - resistenza alla condensa;
  - resistenza alla nebbia salina neutra;
  - resistenza al test cuproacetico.
 

 APPLICAZIONI
  Adatto a tutte le trasformazioni, SGG  MIRASTAR è il vetro cromato a effetto specchio che si presta a una grande varietà di
 applicazioni tanto all’interno quanto all’esterno degli edifici.
  Tale versatilità sarà molto apprezzata dagli architetti e dagli interior designer che utilizzano gli specchi per trasformare e
 abbellire gli ambienti, per creare giochi di luce o di prospettiva.
   
  • Pareti divisorie e porte interne
  SGG  MIRASTAR, temprato o stratificato, è compatibile con i sistemi di fissaggio mediante morsetti o foratura. Una 
brillante separazione dello spazio grazie a SGG  MIRASTAR.
   
  • Elementi decorativi
  Sabbiato o smaltato, SGG  MIRASTAR diviene un originale elemento decorativo.
   
  • Stanze da bagno, box doccia e piscine coperte
  Praticamente inossidabile, SGG  MIRASTAR può essere utilizzato in ambienti ad elevato tasso di umidità o che richiedono 
un costante uso di prodotti detergenti per la pulizia e disinfezione.
   
  • Specchi spia
  Scarsamente trasparente, SGG  MIRASTAR permette di osservare l’interno di un locale illuminato da un locale buio o in 
penombra, senza essere visti. Dalla parte del locale più illuminato, la parete presenta l’aspetto di uno specchio 
tradizionale.
   
  • Negozi, saloni e show room
  L’utilizzo di SGG  MIRASTAR nell’arredamento degli spazi commerciali apporta un tocco di originalità all’insieme.
   
  • Facciate
  SGG  MIRASTAR è perfetto come elemento di riempimento. In rivestimento di facciata, la versione
  temprata si integra in vetrata esterna appesa (VEA).
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