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Tempered Safety Mirror 
The TSM mirror from Galvolux is more than just a decorative 
item of furniture. This mirror is characterised by the fact that the 
silver layer is only applied to all or part of the surface after tem-
pering. The product thus conforms to all requirements of the 
norm EN 12150-1 standard for toughened safety glass (TSG) and 
is suitable for use in all indoor areas in private households as 
well as in commercial rooms. TSM is available with coloured or  
extra-white float glass. On request, the “Elite Plus” version with 
reinforced edges is also available; it guarantees better resistan-
ce to corrosion. The TSM mirrors are produced entirely in the 
factory in Bioggio (Switzerland). Also available with safety film 
on the back.

Tempered Safety Mirror 
Lo specchio TSM di Galvolux è ben più di un elemento decorati-
vo. La sua caratteristica più importante è che uno strato di argen-
to viene applicato su tutta la superficie o anche solo parzialmente 
solamente dopo il trattamento di tempra. Rispettando quindi la 
norma di sicurezza ESG, EN 12150-1 il prodotto è un vetro di sicu-
rezza, adatto a essere utilizzato in tutti gli ambienti interni della 
casa e degli ambienti commerciali. TSM è realizzabile su vetri 
float, colorati ed extrawhite. Su richiesta è fornibile anche in  
qualità “Elite plus”, con i bordi rinforzati per garantire una miglio-
re resistenza al processo di corrosione. Gli specchi TSM sono  
interamente prodotti nello stabilimento di Bioggio, Svizzera. 
Fornibili anche con foglio di protezione antischegge.
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TSM Normal Mirror - example of breakage TSM Mirror - example of breakage

Specifiche tecniche

Technical specifications

Spessore: 4, 5 o 6 mm Finitura dei bordi: lucido, opaco, con rinforzo ElitePlus Dimensione massima: 1600 x 3500 mm Dimensione minima: 300 x 400 mm

Sicurezza: secondo norma EN 12150  vetro di sicurezza sodo-calcico temprato termicamente

Safety: according to norm EN 12150 “Glass in building - Thermally toughened soda-lime safety glass”.

Thickness: 4, 5 or 6 mm Edge finish: glossy, matt, with ElitePlus reinforcement Max size: 1600 x 3500 mm Min size: 300 x 400 mm

Prestazione: norma EN 12150 

Performance: norm EN 12150 Standard

Risultato: test completato

Result : test completed


