Lucidatura a specchio

La lucidatura a specchio puo’ essere fatta su lamiere in acciaio inossidabile
qualsiasi sia la finitura superficiale di partenza (BA, 2B, 2D oppure 1D).
Un aspetto riflettente sara’ ottenuto in ogni caso.
Noi offriamo tre livelli qualitativi:
> Uginox Méca 8 ND: Lucidatura a specchio nr 8 (lucidato a specchio).
senza tracce di lucidatura.
> Uginox Méca 7 D: Lucidatura a specchio nr 7. La superficie e’
perfettamente riflettente,l’immagine riflessa e’ nitida.
> Uginox MécaBrill: leggera lucidatura della superficie.L’aspetto finale
dipende sopratutto dal livello qualitativo della superficie di partenza.

Caratteristiche
Il grado della lucidatura puo’ essere misurato con un <<misuratore di lucentezza>>. Il grado di lucidatura
puo’ essere assicurato all’interno di una scala di valori. Tutti i nostri prodotti sono consegnati con una
pellicola protettiva. Possiamo rivestire con polietilene 80µm bianco/nero oppure polietilene per taglio
Laser 100µm a seconda delle vostre necessita’.

Applicazioni
>
>
>
>
>
>
>
>

Facciate
Negozi o centri commerciali, colonne, infissi, interni o esterni
cabine degli ascensori e porte
Specchi per ospedali,edifici di reclusione, edifici pubblici,
bungalows, ecc.
Decorazione
Insegne
Arredi urbani
Macchine speciali, dispositivi ottici.

Gamma dimensionale
Finitura

Larghezza
(mm)

Lunghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Uginox Méca 8 ND
Uginox Méca 7 D
Uginox MécaBrill

1500
2000
2000

4000
4000
4000

da 0,5 a 8
da 0,5 a 8
da 0,5 a 4

Archives Départementales du Bas-Rhin,
Strasburgo - Francia. Architetti: Bernard Ropa & TOA
Realizzato con lega 304 e 316L finitura
Uginox Méca 8 ND, Uginox Top e Uginox Rolled-On
© Bernard Ropa

5 & 6 mm Laminati a
Freddo

Per la possibilita’ di lucidatura su spessori e dimensioni non standard:
consultateci.

Stock
304L / 1.4307 – spessori 0.8 – 1 – 1,2 – 1.5 – 2 e 3 mm
in quattro formati standard:
1 m x 2 m - 1.25 m x 2,5 m – 1.5 m x 3 m – 1.5 x 4 m

Pulizia
L’acciaio inox a specchio puo’ essere pulito nello stesso modo di
uno specchio di vetro. Se necessario,si consiglia l’uso di gesso in
polvere su tessuto di cotone o una delicata spolverata. Non usare
mai prodotti abrasivi.

Informazione
www.uginox.com
uginox@aperam.com

Hotel City Garden, Zoug - Svizzera
EM2N Architekten AG
Ghisleni Planen Bauen Gmbh
MZ-IMMOBILIEN AG.
Realizzato con lega 304 finitura Uginox Méca 8 ND
(lucidato a specchio)
© Aperam

I prodotti da costruzione fabbricati in tutte
le acciaierie e centri di servizio Aperam,
sono conformi a quanto stabilito dalla
norma CE standard.
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