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MIRASTAR®

Effetto specchio

VANTAGGI
Effetto specchio.

·  Grazie al suo alto riflesso,  
MIRASTAR® agisce come un vero 
specchio: un alleato perfetto per 
creare una sensazione di spazio, 
grazie alla sua duplice funzionalità.

Un aspetto unico

·  Creando le giuste differenze di 
luce in due ambienti adiacenti la 
parete MIRASTAR® che li divide, 
può creare un effetto di divisione 
unidirezionale. Un effetto privacy, 
richiesto in alcune circostanze.

Adatto a molte lavorazioni 

·  MIRASTAR® si presta a molte 
lavorazioni, tra cui tempra, 
indurimento e stratifica, dove si 
ha bisogno di sicurezza. 

IL SORPRENDENTE EFFETTO 
SPECCHIO DI MIRASTAR®:

Elemento essenziale nella decorazione e 
nell’interior design, l’effetto specchio può 
illuminare e allargare lo spazio per creare 
atmosfere più calde.

MIRASTAR® infatti ha un incredibile 
effetto specchio, il cui aspetto varia in 
base alle condizioni di illuminazione.  
A seconda del caso, ha un effetto 
specchio o un effetto vetrata trasparente 
che lascia passare la luce. 
Permettono un design dal risultato unico.

GIOCHI DI LUCI: 
MIRASTAR® agisce in base alla 
luminosità come uno specchio o 
come un vetro trasparente.

Durabilità e resistenza all’umidità 

·  Grazie alla sua resistenza, 
MIRASTAR® può essere utilizzato 
sia in applicazioni di interni, 
incluso il bagno e zone umide, 

nonché nelle applicazioni di 
esterni in facciata. Infatti, resiste 
alla corrosione e ai prodotti per la 
pulizia. 

Espacio Kleenex, EGUE y SETA – CASA DECOR 2016

Espacio GIRA, Guillermo Escobedo – CASA DECOR 2016.

▲ Luce più intensa nel bagno sembra  
una sola stanza.

▼ Luce più intensa nella stanza 
non si vede all’interno del bagno.
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APPLICAZIONI

Cabina doccia, e sopra vasca

La sua estetica a specchio 
unidirezionale, la resistenza 
del deposito e la possibilità di 
temprarlo fanno di MIRASTAR® 
un prodotto ideale e innovativo 
per reinventare la cabina doccia. 
È diventato un must creare pareti 
doccia «a specchio» che allargano 
lo spazio e garantiscono un alto 
livello di privacy. 

Porte, divisori, separatori di spazi

MIRASTAR® è un’opzione 
innovativa per separare gli 
spazi interni: giocando con 
l’illuminazione, MIRASTAR® oscilla 
tra effetto specchio e trasparenza 
(vedi riquadro a pagina 2). La 
possibilità di essere temprato 
permette il suo utilizzo nelle 
applicazioni dove è richiesto un 
vetro di sicurezza.

Mobili, porte di armadio

L’alto riflesso di MIRASTAR® 
consente il suo utilizzo sia come 
specchio tradizionale che come 
vetro trasparente. Se una fonte 

di luce viene collocata all’interno 
dell’armadio, si ottengono effetti 
sorprendenti e unici.

Specchio decorativo

MIRASTAR® è l’ideale per 
illuminare e ampliare gli spazi 
interni, sabbiato o satinato diventa 
un elemento di decorazione a sé 
stante. Può essere utilizzato anche 
in ambienti umidi grazie alla sua 
elevata resistenza. 

Applicato al muro come fondo 
nelle cucine

Collocato in credenza, un elemento 
essenziale nella decorazione e il 
layout della cucina, MIRASTAR® 
consente di mantenere il contatto 
visivo con l’intera stanza, fornendo 
allo stesso tempo una sensazione 
di maggiore spazio. Installato 
in grandi dimensioni, è facile da 
pulire e mantenere (prestare 
particolare attenzione nelle parti 
vicino alle zone di cottura, dove il 
vetro deve essere temprato).

Facciate

Il suo deposito particolarmente 
resistente, paragonabile a quello 
pirolitico, rende MIRASTAR® un 
prodotto adatto per le facciate 

quando è richiesto un alto livello 
di riflessione.  
È ideale come sotto finestra.

L’ultima novità nelle applicazioni 
di interni, l’utilizzo di MIRASTAR® in 
Infinity Mirror è la soluzione ideale per 
creare oggetti sorprendenti e unici. 
Permette di giocare con due effetti: 
lo specchio e la profondità offerti 
dall’infinito riflesso della luce.

Questa innovativa applicazione mostra 
le caratteristiche speciali del vetro 
MIRASTAR® che trasmette e riflette la 
luce.

Héctor González – CASA DECOR 2014
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Parte opaca

MIRASTAR®
Sorgente luminosa

Specchio tradizionale

INFINITY MIRROR



MIRASTAR® è composto da un vetro 
float PLANICLEAR® sul quale viene 
depositato uno strato di ossidi metallici 
molto resistenti, secondo un processo 
industriale controllato.

Per altre dimensioni consultare il customer service

MIRASTAR® è conforme alle norme: 
EN 1096 (classe A):  
“Vetro in edilizia – Vetro a 
deposito”:

• Test di abrasione;
• Resistenza agli attacchi acidi;
• Resistenza alla condensa;
• Resistenza alle nebbie saline.

MIRASTAR® è adatto a tutte le 
trasformazioni, può essere:
• Tagliato e molato;
• Temprato, indurito e stratificato 

per dargli le proprietà di sicurezza 
richieste in alcune applicazioni;

• Serigrafato per personalizzare 
la decorazione.
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Distributore

MIRASTAR® e PLANICLEAR® sono marchi registrati.
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Saint-Gobain Glass Italia S.p.A

it.saint-gobain-building-glass.com/it

Saint-Gobain Glass Italia Spa - a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Saint-Gobain Glass France S.A.  

Sede legale: Via Ponte a Piglieri, 2 - 56121 Pisa - Registro Imprese Pisa 00116650508 - R.E.A. Pisa n. 52199 - Capitale Sociale 

€ 68.377.275,00 - CF e PI 00116650508. Saint-Gobain Glass Italia Spa si riserva di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso 

i dati e le informazioni di cui al presente documento, le cui illustrazioni hanno valore meramente indicativo.

DESCRIZIONE

GAMMA

ELEMENTI NORMATIVI

TRASFORMAZIONE

Prodotto Spessore (mm) Lunghezza (mm) Larghezza (mm)

MIRASTAR® 3, 4, 5, 6 ,8 e 10 6.000 3.210

Trasmissione luminosa Riflessione luminosa interna

3% 60%

Glass Forever è  
il nuovo percorso 
intrapreso da 
Saint-Gobain 
per arrivare al 
benessere delle 
persone passando 
da azioni reali 
basate sulla 
sostenibilità 
ambientale


