Pilkington Optiwhite™
Il vetro extrachiaro a basso contenuto di ferro
più apprezzato sul mercato.
Grazie al suo processo produttivo e all’accurata selezione delle materie
prime, Pilkington Optiwhite™ è estremamente neutro, ideale quando
deve essere verniciato o per applicazioni con bordi in evidenza.
Consente la massima trasparenza per una perfetta resa dei colori,
anche assemblato in vetro stratificato di sicurezza di forte spessore.
Può essere temprato, curvato, assemblato in vetro stratificato di
sicurezza, verniciato, serigrafato, ecc.
Pilkington Optiwhite™ è il vetro ideale per applicazioni interne
o esterne e nell’arredamento (tavoli e mobili di vetro, mensole, ecc.).

Nella foto: Lavandini curvati retrolaccati su base di vetro Pilkington Optiwhite™.
Realizzazione Vetrotec Srl (Montecchio di Vallefoglia – PU). Foto per gentile

Pilkington Optifloat™ Opal
Il vetro traslucido che offre una elevata
diffusione della luce naturale

concessione Vetrotec Srl.

Pilkington Optifloat™ Opal è un vetro satinato di alta qualità adatto
per applicazioni interne e esterne, poiché garantisce un ottimo

Per maggiori informazioni visitate il sito:

equilibrio tra la trasmissione luminosa e il livello di privacy. Permette

www.pilkington.it

di creare vetrate di grande effetto e trova infinite applicazioni
nelle finestre, in pareti divisorie, in ante di vetro, nell’arredamento,
nelle scaffalature e in molte altre situazioni.
Disponibile su vetro extrachiaro Pilkington Optiwhite™, su vetri
colorati (bronzo, grigio, verde e blu) e su vetro argentato, offre
ai progettisti infinite possibilità di realizzazioni.

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,“OptiShower”, “Mirropane”, “MirroView”, “Optifloat”, e “Optiwhite” sono dei
marchi di Nippon Sheet Glass Co Ltd, o di sue controllate.

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.

Foto di copertina: Porta e specchio
vetro Pilkington Mirropane™ Chrome Plus,
realizzati da VBT – Zanica (BG).
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Gamma di vetri Pilkington
per l’ambiente bagno

Lo spazio bagno è un’oasi tranquilla dove poter
scappare dal resto del mondo, concedersi istanti
di pace e rigenerarsi. Creare lo spazio perfetto per
il bagno aggiungerà valore all’abitazione, anche

Pilkington OptiShower™
Il vetro per docce sempre belle e trasparenti.

Pilkington MirroView™
Lo specchio trasparente.

Si tratta di un vetro float chiaro o extrachiaro con uno speciale

E’ un altro prodotto versatile da utilizzare in vari modi, come schermo

rivestimento pirolitico estremamente neutro e privo di riflessione.

multifunzione e specchio per creare un bagno ultra moderno. Si tratta

Tale rivestimento previene i processi corrosivi, dovuti all’esposizione

di un vetro float chiaro sul quale è depositato un rivestimento

all’acqua e all’umidità, dalla superficie del vetro. Il rivestimento

pirolitico altamente riflettente.

pirolitico, depositato durante la formatura del vetro, è estremamente

tramite l’aggiunta di elementi moderni, ormai alla

resistente all’abrasione, non deteriora e conserva le sue proprietà

Pilkington MirroView™, che può essere installato come specchio

nel tempo.

tradizionale, nasconde con eleganza schermi o televisori retrostanti

portata di tutti.

quando sono spenti, mentre permette una visione perfettamente
Limitando i processi corrosivi, Pilkington OptiShower™ facilita

chiara delle immagini quando gli apparecchi sono accesi. E’ il vetro

le operazioni di pulizia della cabina doccia.

da utilizzare per gli Smart Mirrors, grazie alla compatibilità del
rivestimento con tutte le tecnologie touch-screen. Il rivestimento

Scegliere vetri di ultima generazione o multifunzionali è un modo semplice ed efficace per progettare

Pilkington OptiShower™ è facilmente lavorabile in vetreria con

pirolitico molto resistente e durevole permette la tempra, la curvatura

le tecniche standard. Può dunque essere temprato, curvato,

e la stratifica del vetro.

assemblato in vetro stratificato di sicurezza nonché serigrafato anche
sul lato coating.

o rinnovare l’ambiente bagno, consentendo di
Può essere proposto in versione satinata, Pilkington OptiShower™

infondere carattere e praticità alla stanza.

Opal, per soluzioni dal design raffinato attente al comfort e alla privacy
nella doccia.

Pilkington Mirropane™ Chrome
Lo specchio temprabile ideale per gli ambienti umidi.
Pilkington Mirropane™ Chrome è un vetro con uno speciale

Di seguito Vi proponiamo una selezione di

rivestimento magnetronico (off-line) altamente riflettente, a base di
cromo, durevole e resistente alla corrosione e all’umidità. Dà il meglio

prodotti Pilkington adatti a soddisfare le moderne

di sé nello spazio bagno e negli ambienti umidi!

tendenze di design e in grado di coniugare esigenze

Rispetto ad uno specchio argentato tradizionale, Pilkington Mirropane™
Chrome non ha una vernice protettiva e può subire trattamenti termici

funzionali e tecnologiche con uno stile sofisticato,

successivi quali la tempra e la curvatura. In versione temprata diventa
uno specchio di sicurezza, difficilmente ottenibile con il vetro argentato

così da ottenere i risultati migliori.

tradizionale.
In questo modo è possibile creare rivestimenti per docce o pareti
specchianti, porte o ante di mobili da bagno temprate, specchi dalle
forme personalizzate, ecc.
Può essere trasformato dalla vetreria con le tecniche standard
(tempra, stratifica, curvatura, ecc). Può essere installato in ambienti
umidi grazie alla sua resistenza all’ossidazione.
Disponibile anche in versione completamente opaca
(Pilkington Mirropane™ Chrome Plus) e per applicazioni di specchio
spia (Pilkington Mirropane™ Chrome Spy).

