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Codice:
Descrizione:

9090350_21_22_23_24_46_47
Specchio per interni “Tolomeo” diametro  
30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 cm 

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Trattamenti superģcie esterna

Dimensioni massimo ingombro scatola:

specchio diametro 30 cm: 31x31x h 4 cm;
specchio diametro 40 cm: 41x41x h 5 cm;
specchio diametro 50 cm: 51x51x h 6 cm;
specchio diametro 60 cm: 61x61x h 6 cm;
specchio diametro 70 cm: 71x71x h 6 cm;
specchio diametro 90 cm: 91x91x h 8 cm;

Peso singola scatola:

specchio diametro 30 cm: 0,6 kg 
specchio diametro 40 cm: 0,95 kg 
specchio diametro 50 cm: 1,3 kg 
specchio diametro 60 cm: 1,7 kg 
specchio diametro 70 cm: 2,2 kg 
specchio diametro 90 cm: 4,3 kg 

Parte specchiante: trattamento di alluminizzazione; a 
protezione delle parte specchiante viene applicata una 
pellicola trasparente adesiva da togliere al momento 
dell’installazione.

Caratteristiche meccaniche
parte specchiante in acrilico alluminizzato;
guarnizione, bordatura esterna,  in gomma nera;
snodo regolabile color ottone;
piastra circolare, per applicazione a muro, in plastica di 
colore nero.

Descrizione funzionalità

Gli specchi per interni sono particolarmente indicati per la 

Descrizione prodotto

Gli specchi per interni sono prodotti con materiali che 
garantiscono un’elevata resistenza agli urti, all’uso e alle 
polveri.
Gli specchi sono composti da una parte anteriore 
specchiante avente forma convessa (per estendere il 
campo vis ivo di controllo)  in mate ria le  ac rilico 
alluminizzato; tutto il perimetro della parte specchiante 
viene protetto e riģnito da una guarnizione in gomma di 
colore nero.
Nella parte posteriore, gli specchi presentano un attacco in 
plastica ģlettato che permette di adattare lo snodo 
regolabile. Nella parte terminale, lo snodo è predisposto 
per l’applicazione di una piastra circolare in plastica che 
consente l’installazione a parete e/o su qualsiasi superģcie 
piana mediante tasselli ģlettati.

sorveglianza interna di negozi, supermercati, portinerie e 
per tutte quelle applicazioni di difģcile controllo e visibilità.

Speciģca (vista posteriore)

Parte anteriore specchiante

Snodo regolabile

Piastra circolare


