MIRANIT
Materiale stabile ed elegante

I prodotti in MIRANIT, realizzati da stampo in continuo, convincono
per le loro proprietà come l'elevata stabilità, l'aspetto elegante
e l'estrema resistenza, grazie alla superficie con rivestimento in
gelcoat liscia, priva di, igienica e di facile cura.
MIRANIT è un composto stabile con circa l'80% di minerali naturali, come polvere di marmo, arenaria
e sabbia quarzosa, e circa il 20% di resina poliestere insatura di alta qualità. Grazie alla sua eccellente
fluidità, il materiale minerale legato con resina sintetica può essere plasmato in qualsiasi forma, anche
di spessore sottile. Oltre al colore bianco alpino, su richiesta sono disponibili altri colori.
Come soluzione standard o personalizzata per un utilizzo ottimale dello spazio, l'ampia gamma di
prodotti in Miranit è adatta all'utilizzo in bagni di strutture pubbliche e semipubbliche, quali impianti
sportivi, alberghi, ristoranti, scuole e asili, nonché in cliniche, case di cura e imprese industriali e
commerciali.

Mineralmarmo - Vantaggi rispetto alla ceramica sanitaria







 Resistente agli urti e alle rotture, offre un'elevata



stabilità con basso spessore del materiale

 Design pulito grazie alle superfici piane e ai raggi
ridotti

 Superficie con rivestimento in gelcoat senza pori,

 La finitura gelcoat è resistente alle sollecitazioni

 Per i lavabi da nicchia, realizzabili fino a una

 I danni superficiali possono essere riparati con

igienica e lucida, in colore standard bianco alpino,
resistente a temperature fino a 80 °C
lunghezza totale di 3,60 m, la misura può essere
adattata in loco con una smerigliatrice angolare

chimiche e fisiche, ad esempio all'uso di
disinfettanti

speciali set di riparazione e possono essere
trattati meccanicamente

Pulizia e cura
La superficie con rivestimento in gelcoat è antimacchia e particolarmente facile da curare. Nella
maggior parte dei casi, un panno umido è sufficiente per pulire i lavabi e i lavelli.
Lo sporco più ostinato può essere rimosso con detergenti delicati e non abrasivi. Questo vale anche
per tracce di matite colorate, lucido per scarpe, inchiostro, tintura di iodio o rossetto. Le macchie
dovute ad esempio a cenere di sigaretta possono essere rimosse con una pasta lucidante.
Per una lucentezza durevole si consiglia di passare periodicamente sui prodotti MIRANIT i lucidanti
della gamma di accessori Franke o comuni lucidanti per auto e quindi di detergerli immediatamente.
Prodotto per la manutenzione

Codice articolo

Lucidante per prodotti in MIRANIT con superficie con rivestimento in gelcoat (lucida) contenuto 125 ml

2000110575

Set di riparazione colore bianco alpino, per prodotti in materiale minerale VARIUS

2000106178

Kit di riparazione per prodotti in materiale minerale colore bianco alpino

2000103854

