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SGG TIMELESS

®

DESIGN

Madras® veste SGG Timeless®
per docce di alta gamma
dal raffinato decoro

BUILDING GLASS ITALIA

SGG Timeless® Design
SGG Timeless® cambia la doccia
Da oggi la tecnologia del vetro SGG Timeless® SaintGobain si abbina al design Madras® di Vitrealspecchi.
SGG Timeless®, nato come vetro molto trasparente
trattato con un deposito industriale praticamente
invisibile che protegge giorno dopo giorno il vetro
dalla corrosione, impreziosito dalla decorazione
Madras® diventa così SGG Timeless® Design.

SGG Timeless®

La superficie di SGG Timeless® è protetta in modo
permanente grazie all’applicazione in stabilimento di
un deposito magnetronico in ambiente sottovuoto.
Il vetro non assume velature biancastre e mantiene
la sua trasparenza. Il calcare e le tracce di sporco
aderiscono meno: la pulizia è più facile rispetto al vetro
non trattato.

APPLICAZIONI
SGG Timeless®

Design è concepito per l’ambiente bagno
e può essere utilizzato per cabine doccia o pannelli
sopravasca. SGG Timeless® Design, abbina alla sua
funzione di vetro anticorrosione altre caratteristiche
come quella di facilitare lo scorrimento dell’acqua e
quindi non far aderire facilmente calcare e residui di
sapone, anti-condensa, facilità di pulizia.

POSA IN OPERA
Il vetro deve essere installato con il deposito SGG Timeless®
rivolto verso l’interno della cabina doccia.
SGG Timeless® è installato come un normale vetro per
doccia dello stesso spessore. In tutti i casi, la posa
in opera deve essere conforme alle norme di sicurezza
e alla normativa vigente.

Immagine ingrandita del vetro SGG Timeless® per cabina
doccia usata quotidianamente: assenza di ruvidità visibili.

TRASFORMAZIONE

Vetro non trattato

Nonostante una pulizia regolare, il vetro delle cabine
doccia perde col tempo la sua brillantezza. Sulla
superficie del vetro compaiono minuscole chiazze
ruvide di colore biancastro che trattengono
il calcare
UV
e le tracce di sporcizia.

SGG Timeless®

è un vetro trattato su una faccia con un
deposito magnetronico e sull’altra è acidato.
E’ un prodotto da temprare obbligatoriamente per
ottenere la funzionalità finale del prodotto.*
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deposito. Asciugare accuratamente il vetro dopo
ciascuna fase della trasformazione per evitare
eventuali tracce d’acqua residue che possono
diventare indelebili dopo la tempra.
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Come la versione trasparente anche SGG Timeless®
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10 anni anti-corrosione
il primo acquirente*.
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Madras® veste SGG Timeless®
Per un vetro senza tempo come SGG Timeless®, tutto il
pregio della decorazione Madras®: elegante, perfetta
in ogni dettaglio, inalterabile. I motivi decorativi sono
infatti realizzati con speciali procedimenti chimici, senza
ricorso a smalti o verniciature.

Sono perfettamente lisci al tatto, di facilissima pulizia
per una manutenzione quotidiana impeccabile.
Madras® è un marchio Vitrealspecchi, azienda italiana
leader nella satinatura e incisione chimica del vetro
piano.

GAMMA

MANUTENZIONE ORDINARIA

SGG Timeless®

SGG Timeless® può essere pulito con uno straccio
morbido e acqua o con tergi vetro. I comuni prodotti
detergenti sono utilizzabili. Non utilizzare prodotti
contenenti polveri abrasive nè utensili abrasivi. **

Design è prodotto su un vetro chiaro di
spessore 8 mm in dimensioni 2250 x 3210 mm.
Per altre dimensioni e supporti rivolgersi al customer
service Saint-Gobain Building Glass Italia

SCEGLI IL TUO STILE

Timeless® Design Crossing per una doccia moderna e
dinamica, con carattere. La fitta trama decorativa crea un
effetto “ti vedo - non ti vedo” e veste l’ambiente bagno.

SGG

Timeless® Design Movie per una doccia che si inserisce
con discrezione in ogni contesto.

SGG

*per ulteriori informazioni, consultare la brochure SGG Timeless® e Guida alla trasformazione SGG Timeless®
**per ulteriori informazioni, consultare la brochure SGG Timeless® e Guida alla trasformazione SGG Timeless®

Madras® è prodotto da Vitrealspecchi.
www.vitrealspecchi.it
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