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ORIZZONTI

Sette anni di guai, addio!
Arrivano gli specchi
in acrilico!
Specchio rotto? Alzi la mano chi non sarebbe
tentato di fare uno scongiuro pur di allontanare sette anni di guai. D’altronde, da buoni italiani, abbiamo nel sangue quel pizzico
di scaramanzia che ci accompagna in moltissime occasioni. Superstizione a parte, la
fragilità che caratterizza i comuni specchi in
vetro rappresenta un serio ostacolo al loro
utilizzo, soprattutto in quei contesti in cui
la sicurezza è d’obbligo. Basti pensare a scuole, palestre, piscine, ospedali ma anche alle
carceri. Una radicale soluzione a questo problema è oggi proposta da Medial International, che ha scelto di arricchire la propria
offerta di accessori bagno con una gamma
di specchi in acrilico, completamente in-

frangibili. Ottenuti da una lastra di resina sintetica incolore, sul cui retro viene applicata una sottile lamina metallizzata, gli specchi in acrilico vantano una perfetta combinazione di leggerezza e resistenza all’urto,
riflettendo le immagini senza distorsioni. Facilissimi da applicare su qualunque superficie, anche senza l’uso di chiodi o fermi, la
loro versatilità ne consente l’esposizione an-

Le lavatrici per mop di Electolux
Electrolux Professional ha sviluppato appositamente per le imprese di
pulizia delle lavatrici specifiche per il trattamento dei Mop.. La gamma
propone 7 modelli dai 6 ai 30 kg. Il lavaggio dei mop in una lavacentrifuga professionale Electrolux è sinonimo di migliore pulizia, elevata affidabilità e risparmio dei costi di gestione.
Queste lavatrici sono estremamente facili da utilizzare. Dispongono del microprocessore “Compass Control” che
permette infatti un utilizzo intuitivo
dell’ apparecchiatura e consente anche
un perfetto bilanciamento tra bassi consumi di acqua ed energia, nonché ottimi
risultati qualitativi anche con cicli di lavaggio brevi. Soddisfare le esigenze di pulizia e igiene è molto semplice, basta caricare i mop sporchi nella lavacentrifuga
e avviare il programma preferito. Alla fine
del ciclo è anche possibile impregnare i
mop con qualsiasi tipo di additivo a scelta. I mop così igienizzati, estratti dalla lavatrice, sono pronti per essere utilizzati. Le caratteristiche peculiari delle macchine per il trattamento dei mop sono: cicli dedicati per trattare in maniera adeguata qualsiasi supporto utilizzato per la pulizia, resistenze speciali meno sensibili al deposito sfilacci, speciale cestello con
apertura per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione, valvola
di scarico per uno scarico rapido senza problemi di intasamento.
[www.electrolux.it/laundrysystems]

che in tutte quelle occasioni in cui lo specchio diviene un vero e proprio elemento decorativo. Infinite, infatti, sono le possibilità
di sfruttare questi specchi come complementi d’arredo, utili in bar e discoteche per
creare atmosfera o ampliare gli spazi. In sostanza, una proposta quella di Medial International che vi farà riflettere!
[www.medialinternational.com]

