Maggio 2018

Digital Signage
Per rispondere all’uso crescente di strumenti di digital signage,
quali per esempio i chioschi multimediali e totem infopoint, gli
smart mirror e display digitali, sono disponibili vetri con rivestimento utilizzabili nelle applicazioni touch-screen per schermi capacitivi.
La gamma Pilkington MirroView™
è uno specchio trasparente che offre varie soluzioni per il digital
signage e la comunicazione multimediale.

Questa pubblicazione fornisce esclusivamente una descrizione generale del prodotto.
Per informazioni più dettagliate contattare il fornitore locale di prodotti Pilkington.
È responsabilità dell’utilizzatore garantire che l’uso del prodotto sia appropriato per qualsiasi
applicazione particolare e che tale applicazione rispetti tutte le norme di legge, gli standard,
i codici professionali ed ogni altro possibile requisito. Nei limiti massimi consentiti dalla legge,
Nippon Sheet Glass Co. Ltd. e le sue consociate declinano qualsiasi responsabilità derivante
da eventuali errori e/o omissioni presenti in questa pubblicazione e per ogni conseguenza
derivata dall’aver fatto affidamento su di essa. Pilkington, “OptiView”, “Optiwhite”, “Mirropane”,
“Optifloat” e “MirroView” sono dei marchi di Nippon Sheet Glass Co Ltd, o di sue controllate.

LUX MEDIA smart mirror

La marcatura CE conferma che un prodotto soddisfa la normativa europea armonizzata
applicabile. La Dichiarazione di Prestazione per ciascun prodotto, compresi i valori dichiarati,
è disponibile sul sito www.pilkington.com/CE.

Per maggiori informazioni, contattate pilkington.edilizia@nsg.com
oppure visitate il sito www.pilkington.it
NSG Group propone inoltre un’ampia gamma di vetri a valore
aggiunto e soluzioni per rispondere ad ogni esigenza del settore
dell’arredamento e del punto vendita per la protezione e la sicurezza, l’efficienza energetica, l’isolamento acustico, la decorazione e
l’autopulizia.

Pilkington Italia S.p.A.
Via delle Industrie, 46 – 30175 Porto Marghera (VE)
Tel: +39 041 5334911 – Fax: +39 041 5317687
e-mail: documentazioneedilizia@nsg.com
www.pilkington.it

Prodotti speciali
per l’arredamento
e il punto vendita

Pilkington Italia, società di NSG Group, uno dei più grandi produttori mondiali di vetro e di sistemi di vetro per i settori
dell’ Automobile, dell’Architettura e di vetro tecnico, è presente sul territorio nazionale con sedi a San Salvo (CH)
e a Porto Marghera (VE). La Divisione Architectural Glass produce e commercializza la gamma di vetri a marchio
Pilkington tra i quali troviamo un ampio ventaglio di prodotti applicabili al settore dell’arredamento e al punto vendita.

Pilkington OptiView™
Vetro antiriflesso, il vetro che non si fa vedere!
Pilkington OptiView™, vetro antiriflesso, riduce strepitosamente
i fastidiosi riflessi dalla superficie del vetro. Gli articoli e le opere
esposti dietro una vetrina con Pilkington OptiView™ sono eccezionalmente valorizzati per un comfort visivo ineguagliabile. Anche su
vetro extrachiaro Pilkington Optiwhite™ per una perfetta neutralità
e un’elevata resa dei colori.
La versione stratificata di
sicurezza, Pilkington OptiView™
Protect, protegge da atti di
vandalismo e di effrazione
secondo le classificazioni le più
severe in materia di sicurezza.
Blocca oltre il 99% i raggi UV.

Una delle caratteristiche più interessanti di Pilkington Optiwhite™
è la capacità di ottenere luminosità e trasparenza superiori,
permettendo una perfetta restituzione dei colori quando questi
vengono osservati attraverso il vetro.
Pilkington Optiwhite™ si presta perfettamente alla realizzazione
di elementi di design (tavoli, librerie, mensole, …) per una pura
superficie di vetro. È il prodotto scelto per tutte le applicazioni
verniciate con colori chiari.
Da sottolineare le qualità plastiche di Pilkington Optiwhite™,
che per le sue caratteristiche, è facilmente lavorabile e sopporta
bene le sollecitazioni che il vetro subisce durante le operazioni di
termoformatura, per esempio, dove danneggiamenti da stiratura
o deformazioni sono inaccettabili sui mercati dell’arredamento
e del design.
Oltre ogni immaginazione!
Pilkington Optiwhite™ è producibile in dimensioni Mega Jumbo per
realizzare vetrine oltre i 6 m. Oggi NSG Group produce lastre fino
a 15 metri di lunghezza, per una trasparenza oltre misura!

Pilkington Mirropane™ Chrome

Pilkington Optiwhite™
Vetro extrachiaro a basso tenore di ferro
Per oltre un quarto di secolo, Pilkington Optiwhite™ è la soluzione
di successo per Architetti e Interior Designers.
Leader della sua categoria,
Pilkington Optiwhite™ è un
vetro float extrachiaro a basso
tenore in ferro, praticamente
incolore, in cui è assente
l’aspetto verde comune al
tradizionale vetro chiaro.
Risulta pertanto la scelta ideale
quando i bordi dei vetri sono
esposti, o dove è preferibile un
colore neutro.

Lo specchio temprabile
Il rivestimento altamente riflettente su base di composti di cromo
del vetro Pilkington Mirropane™ Chrome, offre diversi vantaggi
rispetto ai comuni vetri argentati, quali un’eccellente lavorabilità,
un’elevata stabilità e durabilità del coating. È resistente alla corrosione e all’umidità, pertanto utilizzabile anche in bagni, impianti
natatori e saune.
E’ inoltre il vetro perfetto per porte in vetro o altre applicazioni con
elementi di fissaggio o cerniere metalliche, diventando allora un
elemento decorativo di elevato valore estetico.
Può rispondere a idee o esigenze di decorazione particolari: loghi
e altri elementi grafici possono essere applicati al vetro tramite
sabbiatura, donando carattere e personalità al luogo.

Pilkington Optifloat™ Opal
Vetro satinato traslucido
Una gamma i vetri satinati per ulteriori opportunità di decorazione.
Pilkington Optifloat™ Opal ha una superficie trattata perfettamente liscia per una diffusione molto naturale e raffinata della luce,
garantendo al contempo privacy. Si pulisce e si lava con
estrema facilità; non trattiene
tracce di impronte ed è adatto
alle più esigenti lavorazioni
quali incisione, bisellatura,
tempra, ecc.
Può essere utilizzato in interno
e in esterno, in arredamento
e complementi d’arredo,
rivestimenti di pareti,
pavimentazioni e scale
(versione antiscivolo).
Disponibile su base di vetro
Pilkington Optiwhite™ per una
maggiore trasmissione luminosa ed uno splendente effetto
candido.

Pilkington Optifloat™ Tint
e Pilkington Arctic Blue™
Vetri float colorati in pasta
Disponibili nei colori: verde, grigio, bronzo, blue-green e blu intenso,
le gamme Pilkington Optifloat™ Tint e Pilkington Arctic Blue™
offrono svariate opportunità estetiche per l’arredamento e
l’interior design.

