
ESCO TEDESCHI
Materiale: ottone
Dimensioni: L 20 x H 28 mm interno 7 mm
Finitura: cromo lucido
1 Set comprende 4 ganci e 4 viti 
(di cui 2 ganci con molla)
distanza muro - specchio: 6 mm circa

GANCI PER SPECCHI

gancio 
con molla
FRONTE

gancio 
con molla
RETRO

•La distanza da gancio 
superiore a gancio 
inferiore corrisponde 
all’altezza dell specchio.

•Fissare i 4 ganci con le 
viti  e i tasselli da 6mm.

•I ganci con le molle 
vanno in alto. 

•Le molle si alzano 
e abbassano per 
posizionare lo specchio.

20 mm
parte a vista 2 mm

gancio 
senza molla
FRONTE

gancio 
senza molla
RETRO
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SPECCHIO



PIASTRE PER ANCORAGGIO
Materiale: Lamiera in AVP
Descrizione: Lamiere sagomate di varie dimensione
da fissare dietro gli specchi.
Le lamiera presentano varie asole per ancoraggio
con accessori ATEC0 ed ATEC5.
Distanza dal muro dello specchio risultante circa 5-10mm.
Finitura: Verniciata

coppia ATTACCHI ATEC5 
Ø29 x 10 mm  
per piastre ancoraggio
Finitura: bianco

piastre di ancoraggio

spessori adesivi di compensazione
posizionati nel retro dello specchio

coppia ATTACCHI ATEC0 
Ø29 x 5 mm 
per piastre ancoraggio
Finitura: bianco 

Esempio d’installazione:
ATEC5 + piastra
distanza piastra / muro 10 mm

Esempio d’installazione:
ATEC0 + piastra
distanza piastra / muro 5 mm

SPECCHIO
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TELAI PER SPECCHI

Gancio regolatore 
in dotazione con lo 
specchio intelaiato

Lo specchio va incassato dentro 
al telaio e protetto da una sottile 
cornice di 2 mm lungo 
tutto il perimetro.
Spessore telaio: 25 mm
Finitura telaio: 
similinox o bianco opaco

La vite piccola consente 
la regolazione 
per posizionare 
lo specchio in bolla

Il gancio va infilato nella 
fresata del telaio dopo 
averlo fissato sul muro

FILO VISTA SPECCHIO

come appendere lo specchio con telaio

FILO SPECCHIO protetto

Lo specchio va incollato al 
telaio della stessa misura.
Spessore telaio: 25 mm
Finitura telaio: 
similinox o bianco opaco


