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VELOCITA’ E ALTISSIMA PRECISIONE: 

A GLASSTEC 2016 DIMOSTRAZIONI LIVE DELLE MACCHINE TECGLASS 

 

Appuntamento allo stand Fenzi con Tecglass 

per la presentazione di tre soluzioni high-tech per la stampa digitale su vetro 

e della nuova App a supporto delle attività di sales. 

 

Riflettori puntati quest’anno su Tecglass, azienda specializzata nella produzione di 

macchine per la stampa digitale su vetro entrata all’inizio dell’anno nel Gruppo Fenzi. Con 

dimostrazioni live di stampa presso lo stand Fenzi, le aziende specializzate nella 

decorazione del vetro potranno verificare in diretta l’efficacia e la precisione della 

sofisticata tecnologia delle macchine Tecglass: strumenti versatili, semplici ed efficienti 

per la decorazione del vetro, in grado di stampare ogni tipo di motivo grafico e immagini 

fotografiche con un’ottima definizione e tutti i particolari effetti cromatici desiderati. Una 

dimostrazione pratica di quanto possa oggi offrire la tecnologia più avanzata al mondo 

nel campo della stampa digitale su vetro. 

 

In presentazione in fiera tre modelli high-tech, esemplificativi delle prestazioni dell’intera 

gamma di tecnologie Tecglass, con un design innovativo capace di potenziarne fruibilità 

e compattezza. 

Le soluzioni Tecglass consentono di utilizzare inchiostri ceramici su lastre di qualsiasi 

dimensione (da un minimo di 380x380 mm a un massimo di 3.300x18.000 mm), per 

impieghi in interni o esterni, con una soluzione per ogni tipo di settore e applicazione. 

L’ampia scala di dimensioni delle gocce di inchiostro garantisce rapidità di manovra, 

velocità produttiva e versatilità di utilizzo, con risultati di stampa ad altissima precisione, 

fino a raggiungere i 1440 dpi di risoluzione e la massima brillantezza cromatica. 

Migliaia di formulazioni di colore sono memorizzate e pronte per l’uso.  

 

Coerente con la politica innovativa sul fronte dei servizi e di customer care del Gruppo 

Fenzi, proprio a Glasstec Tecglass presenta l’esclusiva App Vitro-Design messa a punto 

per supportare i propri clienti nell’attività di sales. Il servizio innovativo, disponibile 

gratuitamente per smartphone e tablet, renderà possibile visionare un numero quasi 

infinito di pattern decorativi e simularne l’effetto una volta stampati su vetro, rendendo 

semplice e veloce la dimostrazione del risultato finale. La tecnologia Tecglass consente 

così di ottenere qualsiasi decorazione ed effetto cromatico desiderati, in una palette di 

colori personalizzata e con un’ampissima scelta di soluzioni grafiche già disponibili. 

 



 

Appuntamento con Tecglass a Glasstec 2016: Stand Fenzi – Hall 16 / C 22 

 
 

 
Note to the Editor 

 

Gruppo Fenzi - Fondato a Milano nel 1941, dove mantiene il suo quartier generale, con la produzione di vernici per 

specchi e ampliando la sua attività ad altri segmenti della chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, il Gruppo 

Fenzi è oggi leader mondiale del settore con undici stabilimenti in mercati strategici in tre continenti. Italiano e globale, 

Fenzi rappresenta un capitolo importante della storia imprenditoriale famigliare del Made in Italy con la conquista di 

una leadership mondiale costruita passo dopo passo su elevati standard qualitativi, innovazione continua, massima 

sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo di vernici per specchi, sigillanti per vetro isolante ad alte prestazioni e 

vernici decorative per il vetro utilizzate nei più sofisticati progetti architettonici e di design. La visione ampia del mercato 

ha portato nel 2002 il Gruppo Fenzi a creare, insieme ad Alu-Pro e Rolltech, Glass Alliance, un network internazionale 

di grande portata che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di prodotti per vetrate isolanti altamente 

performanti.  

 

www.fenzigroup.com 
 
 
 
Press Office: FiloComunicazione, Milano. Tel. +39 02 6599155 
Press Contact: Francesca Solera, fracesca.solera@filocomunicazione.it 
 

 

 

 

 

http://www.fenzigroup.com/

