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Da anni la Sadun si e' posta all'attenzione
del settore dell'arredamento per una gamma
di prodotti innovativi, di elevatissima 
qualità e di sicuro prestigio. Espressione di
una ricerca selettiva attuata fra i prodotti
più avanzati del mondo, sia dal punto di
vista tecnologico che estetico, la collezione
Sadun si distingue per i suoi pregi esclusivi
e per la ricchezza di soluzioni che presenta.
Proposte sempre originali e creative, in
grado di soddisfare le piu' diversificate 
esigenze di costruttori e progettisti. 
La Sadun fornisce ai suoi clienti ogni 
informazione utile sui suoi materiali e sulle
loro destinazioni ottimali, sul loro giusto
impiego e sulla migliore manutenzione.
A questo scopo sono a disposizione dei
clienti, cataloghi, depliants, campionari e
tutta l'esperienza dei tecnici Sadun, in
grado di fornire i piu' precisi suggerimenti
ed interventi in ogni fase della lavorazione.

UNA COLLEZIONE DI MATERIALI UNICI
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Leggerezza, flessibilità, infrangibilità sono caratteristiche davvero uniche per uno specchio. Dalla
genialità creativa Mitsubishi è nato A-LOOK, un materiale unico per uno styling di grande effetto e 
irripetibile valore di immagine. 
Gli specchi compositi A-LOOK rappresentano l'alternativa proposta da Mitsubishi Kasei Corp. agli 
specchi in vetro. I prodotti A-LOOK sono leggeri, flessibili e infrangibili. Grazie a queste caratteristiche
A-LOOK può essere utilizzato ovunque per gli interni: non solo su soffitti, pareti, pilastri, mobili e 
vetrine, ma anche come guarnizioni o rivestimenti e per dare maggiore risalto ai dettagli. A-LOOK non
è adatto per l'esterno e per ambienti in cui è presente un'umidità elevata, come bagni e piscine 
coperte. In questo caso si può utilizzare il tipo speciale A-LOOK-EX. Grazie all'anima termoplastica, i
prodotti A-LOOK possono essere tagliati senza problemi con gli attrezzi da falegname e possono 
essere montati senza fatica. Uno dei maggiori pregi è la possibilità di applicarlo a pareti, soffitti,
colonne e vetrinette utilizzando un semplice biadesivo. 
Gli specchi compositi A-LOOK possono essere inoltre curvati a freddo e sono quindi particolarmente
adatti per applicazioni su pilastri e superfici curve. 
Con  A-LOOK i vostri desideri non avranno più limiti.

DDiimmeennssiioonnii:: mm 2440 x 1220
SSppeessssoorree:: mm 2 o mm 3

Stand Olivari
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MMAATTEERRIIAALLII,,  CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE
A-LOOK è un pannello composito, costituito da un'anima in polietilene racchiusa tra 2 fogli di 
alluminio. Il foglio di alluminio anteriore viene cromato galvanicamente: negli specchi color bronzo
con una lega di nichel e negli specchi color oro con una lega di ottone trattata con una vernice 
protettiva. Il foglio posteriore è rivestito con una vernice acrilica. A-LOOK viene fornito con un foglio
protettivo asportabile.

PPEESSOO
2,9 kg/m2 per uno spessore di 2 mm
3,9 kg/m2 per uno spessore di 3 mm

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  SSTTAATTIICCHHEE  EE  MMEECCCCAANNIICCHHEE
Resistenza agli urti: non si rompe e non si scheggia. Colpi provocati con un oggetto appuntito 
possono causare ammaccature e deformazioni permanenti.

CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE  TTEERRMMIICCHHEE
Coefficiente di dilatazione termica lineare: 24-36 x 10-6/°C
Normalmente non sono necessari giunti di dilatazione. Con una differenza di temperatura di 20°C, la
dilatazione lineare ammonta a 0,50-0,70 mm/m.

CCLLAASSSSIIFFIICCAAZZIIOONNEE  IINN  CCAASSOO  DD''IINNCCEENNDDIIOO
Classe B2, normalmente infiammabile in base a DIN 4102 Parte 1
I fogli di alluminio non infiammabili proteggono l'anima dello specchio.
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Non ha cariche statiche e non attira la polvere.

LLAAVVOORRAAZZIIOONNEE
Segare: mediante una sega verticale, una sega circolare o un gattuccio.
Tagliare: mediante una cesoia a ghigliottina (inizio più facile dalla lamiera superiore)
Forare: mediante un trapano per pannelli in materiale plastico o lamiere in alluminio; un trapano con  

punta di centramento per i fori più grandi
Decoupage: mediante un gattuccio, una cesoia a getto d'acqua o una fresa
Stampare: mediante un attrezzo per stampaggio (inizio più facile dalla lamiera superiore)
Piegare: mediante una curvatrice o una pressa piegatrice
Incollare: mediante un nastro biadesivo per gli specchi da parete e da soffitto; mediante un adesivo
a contatto per i casi speciali (dopo aver eseguito una prova)

LLIIMMIITTAAZZIIOONNII
1. A-Look non deve essere usato su superfici di lavoro orizzontali, senza prima eseguire un test 

per tale applicazione. Non è consigliato per un utilizzo all'aperto e per applicazioni al chiuso 
soggette a una umidità continuamente elevata, per esempio i soffitti dei bagni.
Nota: È disponibile un nuovo A-Look per esterni (A-Look Ex).

2. Per quanto riguarda la manutenzione, A-Look può essere pulito facilmente mediante un panno 
morbido. Per le macchie ostinate, si possono usare i prodotti di pulizia per la casa, i prodotti 
contenenti ammoniaca o i detergenti per vetri, come Windex o Glass Plus. Non adoperare prodotti
abrasivi e soluzioni alcaline o fortemente acide. Per A-Look con la finitura oro, usare solo un 
panno morbido con un detergente normale, ad esempio Windex.

3. A-Look può essere sagomato mediante le attrezzature standard per la curvatura a rulli. Per 
quanto riguarda le limitazioni, prima della fabbricazione e della sagomatura vedere il Manuale della 
lavorazione di A-Look.

4. I pannelli A-Look non devono essere esposti all'umidità o ai raggi diretti del sole, perché 
potrebbero danneggiare il film protettivo e lasciare un residuo di colla o creare altri problemi. Il  
film protettivo deve essere tolto una volta completata l'installazione.

Per qualsiasi altra informazione interpellate Sadun srl.
Sono a disposizione a richiesta le schede per la lavorazione.

SADUN srl Via Wagner, 193  20038 Seregno (MI)  Tel. +39 0362 2334.1 Fax +39 0362 229470  www.sadun.it  info@sadun.it
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