
Un capolavoro per la protezione 
e la conservazione.

Optium Museum Acrylic® è il prodotto definitivo per ciò che riguarda la vetreria e le sue prestazioni sono più 

simili al vetro che all’acrilico. Questo prodotto acrilico all’avanguardia garantisce una protezione UV al 99% contro 

lo scolorimento ed è trattato otticamente. Tru Vue ha brevettato un processo di finitura che utilizza la tecnologia 

Magnetron Sputtering che crea una superficie praticamente invisibile. Come la maggior parte dei prodotti acrilici, 

Optium Museum Acrylic pesa la metà del vetro, è antiriflesso e resistente agli urti. Tuttavia, a differenza delle 

tipiche lastre acriliche, Optium Museum Acrylic si comporta come il vetro, con le sue caratteristiche antistatiche e di 

resistenza all’abrasione.

Optium Museum Acrylic®AR RAU A UV RAA



Utilizzi
•  Cornici o espositori per belle arti

•  Materiali sensibili alle cariche statiche compresi i tessuti, 
carboncini, pastelli, opere sovradimensionate e capolavori 
artistici insostituibili

•  Teche per esporre oggetti del patrimonio familiare o cimeli 
personali 

•  Incorniciature in aree sismiche o di grande traffico dove la 
sicurezza rappresenta un problema

Caratteristiche
•  I riflessi sono di fatto eliminati per una trasparenza sorprendente

•  Blocca fino al 99% dei raggi UV

•  L’ottima trasmissione della luce intensifica i colori e i livelli di 

contrasto

•  Il rivestimento esclusivo è stato progettato per essere stabile 
e permanente

•  La protezione antistatica dissipa immediatamente l’elettricità statica

•  La doppia protezione rigida lo protegge contro i graffi

•  Si pulisce come il vetro, non sono necessari specifici detergente 

per acrilici

DIMENSIONE N. DI FOGLI PER CONFEZIONE

Misure disponibili

405 mm x 510 mm o 16” x 20” (3 mm)

510 mm x 610 mm o 20” x 24” (3 mm)

610 mm x 815 mm o 24” x 32” (3 mm)

815 mm x 1015 mm o 32” x 40” (3 mm)

1220 mm x 2440 mm o 48” x 96” (3 mm)

1830 mm x 2440 mm o 72” x 96” (4.5 mm)

1830 mm x 3050 mm o 72” x 120” (6 mm)
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Oltre il 98% di trasmissione della luce

Finitura ottica

Acrilico con filtro UV resistente 
all’abrasione, di 3 mm, 4,5 mm, 
e 6 mm

Finitura ottica

Riflessione della luce inferiore all’1,6%

Optium Museum Acrylic®

Disponibili per l’ordinazione in scatole o tagliati a misura. Contatta il tuo distributore 
Tru Vue® per costi e disponibilità.

M99-01534

Ordina gli esempi di 
lavorazione attraverso il tuo 
distributore Tru Vue®.
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RAU RESISTENTE AGLI URTI


