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Risultati positivi per la tecnologia warm egde del Gruppo Fenzi a China Glass 2014 
 
Ha dimostrato tutta la sua vitalità il Gruppo Fenzi in Cina anche nell’edizione appena conclusa di 
China Glass. I numerosi visitatori della fiera più prestigiosa per il mercato asiatico hanno potuto 
aggiornarsi sulle ultime novità messe a punto dalla filiale cinese del gruppo e da tutto il network 
Glass Alliance. 
Raccoglie un successo crescente Chromatech Ultra, primo distanziatore ibrido di Alu-Pro e 
Rolltech realizzato in acciaio inossidabile e speciali miscele plastiche. Questo innovativo profilo 
warm edge, garantisce notevoli benefici in termini di isolamento termico e facilità di lavorazione, un 
mix di performance che risponde alle nuove esigenze di contenimento energetico degli edifici in 
territorio asiatico. I produttori cinesi di vetro isolante hanno potuto scoprire in fiera tutte le 
caratteristiche dei prodotti del gruppo direttamente dal team di lavoro dedicato alla tecnologia 
warm edge, introdotto circa un anno fa all’interno della Divisione Vetro Isolante di Fenzi China 
Paints and Sealants Company Limited. 
Non meno interesse è stato dimostrato per i prodotti più classici a marchio Fenzi, che per primi 
hanno conquistato il mercato asiatico e che non vedono diminuire il successo commerciale: come 
le vernici per specchi Duralux, il primo prodotto Fenzi ad essere esportato e realizzato in Cina, il 
sigillante Butylver per la prima sigillatura di vetrate isolanti, le vernici ceramiche Tempver ed la 
gamma di vernici a freddo Glassolux. 
“Fenzi China Paints and Sealants Company Limited continua ad ottenere risultati positivi in tutte le 
sue attività, come ha dimostrato questa edizione di China Glass – conferma Stefano Pozzi General 
Manager della filiale cinese del gruppo – Riusciamo a raggiungere un bacino ideale che va dalla 
Cina ai paesi del Sud est asiatico e i clienti hanno dimostrato di apprezzare molto la qualità e le 
caratteristiche dei nostri prodotti; proprio per questo prevediamo un 2014 positivo.” 
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