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Pilkington Mirropane™ Chrome: specchi per tantissime applicazioni
Immagina degli specchi altamente riflettenti adatti a qualsiasi ambiente per creare
un'illusione di spazio, trasformando luoghi angusti in stanze luminose e spaziose, in modo
sicuro e semplice.
La gamma di specchi NSG Group, Pilkington Mirropane™ Chrome, offre agli interior
designers una grande varietà di caratteristiche e di funzioni, sia in termini di opportunità
di progettazione che di sicurezza. Questi specchi, possono essere temprati, curvati e
laminati, rendendoli la scelta perfetta per i complementi d’arredo e per fornire una vasta
gamma di opzioni di interior design.
Il grande limite dell’argentatura è una certa staticità applicativa, derivante dal processo
produttivo, che ne limita le lavorazioni possibili e le forme estetiche del manufatto finale.
Per esempio, non essendo possibile temprare il vetro già argentato, è difficile ottenere
vetri di sicurezza, che invece sono fondamentali in talune applicazioni o per specchiature
di dimensioni considerevoli.
Per risolvere questi problemi, Pilkington Mirropane™ Chrome, grazie al suo coating
altamente riflettente ad elevata resistenza, può essere facilmente temprato garantendo
l’applicazione in totale sicurezza dei pannelli anche con ampie specchiature o con sistemi
di fissaggio che non prevedano la completa intelaiatura del vetro.
Grazie al trattamento termico, si possono realizzare pannelli con fissaggio puntuale, con
un effetto finale di estrema leggerezza e agilità di movimentazione, se confrontati alla
necessità di incollaggio su un pannello di supporto, tradizionalmente impiegato per lo
specchio argentato.
La caratteristica resistenza alla corrosione dei prodotti della gamma Pilkington
Mirropane™ Chrome li rende infine particolarmente indicati anche per l’ambiente bagno.
Porte e ante di mobili, incernierate direttamente e con spessore minimo, sono inoltre
biriflettenti, permettendo di moltiplicare gli eleganti effetti di riflessione su entrambi i lati.
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La gamma comprende Pilkington Mirropane™ Chrome standard, Pilkington
Mirropane™ Chrome Plus e Pilkington Mirropane™ Chrome Spy con diversi gradi di
coprenza da scegliere a seconda dell’effetto ricercato.
Il prodotto Pilkington Mirropane™ Chrome Plus è totalmente opaco, avendo una
trasmissione luminosa praticamente nulla (TL=0,1%), é pertanto adatto per applicazioni
dove gli oggetti dietro il vetro non debbano in alcun modo essere visibili; Pilkington
Mirropane™ Chrome Spy è leggermente trasparente per applicazioni in specchio spia
(one way miror).
_________________________________________
Note per gli editori:
NSG Group è uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro in tre
principali aree di business: Automobile, Edilizia e Vetro Tecnico. L’attività “Automotive”
comprende il vetro per il primo equipaggiamento auto e i pezzi di ricambio originali
nonché i mercati dei vetri per il trasporto specializzato. L’attività “Architectural” fornisce
vetro per l’edilizia e per le applicazioni dell’energia solare. L’attività “Technical Glass”
comprende il vetro ultra sottile per schermi digitali, lenti e guide di luce per stampanti
nonché fibre di vetro utilizzate nei separatori di batterie e nelle cinghie dentate di motori.
NSG Group ha importanti quote di mercato nella maggior parte delle attività mondiali
dell’Edilizia e dell’Industria Automobilistica, con un ampia portata geografica, che
permette di rispondere a clienti le cui operazioni, in particolare nel caso di pezzi originali
per l’automobile, sono sempre più globali.
Oggi il gruppo NSG ha attività produttive in circa 30 paesi su quattro continenti e vendite
in oltre 100 paesi. Nell'esercizio chiuso al 31 marzo 2019, il Gruppo ha registrato un
fatturato di 612,8 miliardi di JPY (circa 4,75 miliardi di Euro). Di cui, il 40 per cento è
stato generato in Europa, il 33 per centro in Asia incluso il Giappone e il 27 per cento
nelle Americhe.
Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it
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