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LA TECNOLOGIA WARM EDGE FENZI A CHINA GLASS 2014 
 
Ad un anno dall’ultima edizione il Gruppo Fenzi si presenta a China Glass 2014 con risultati 
molto positivi soprattutto grazie a Duralux, Tempver e alla linea di prodotti dedicata al vetro 
isolante composta da Chromatech Ultra, Thiover e Butylver; tutti prodotti top per il mercato 
asiatico. Per questi successi Fenzi China Paints and Sealants Company Limited, filiale 
cinese del Gruppo, si aggiudica nuovi premi dalle autorità locali. 
 
Raccoglie incoraggianti risultati il lancio sul mercato asiatico di 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. Anche qui infatti i produttori 
di vetro isolante prestano una sempre maggiore attenzione alla qualità di ogni singolo elemento dei 
sistemi in vetrocamera per soddisfare gli standard richiesti e ridurre il consumo di energia di uffici e 
abitazioni; proprio per questo le caratteristiche di Chromatech Ultra incontreranno di sicuro il favore 
dei visitatori a China Glass 2014. 
Il continuo aumento di richieste per i prodotti warm edge del gruppo premia le aspettative del team 
di lavoro dedicato a questa tecnologia in Fenzi China Paints and Sealants Company Limited, 
introdotto circa un anno fa all’interno della Divisione vetro isolante, già attiva nella vendita di 
Thiover e Butylver. 
 
In fiera il gruppo sarà inoltre presente con i prodotti più apprezzati dal mercato asiatico: le vernici 
per specchi Duralux, il primo prodotto Fenzi ad essere esportato e realizzato in Cina, il sigillante a 
base di poliisobutilene indicato per la prima sigillatura di vetrate isolanti Butylver, le vernici 
ceramiche Tempver e la gamma di vernici a freddo Glassolux, particolarmente apprezzate 
dall’industria cinese dell’arredamento. 
 
L’impegno di Fenzi China Paints and Sealants Company Limited sul territorio cinese è riconosciuto 
anche dalle autorità locali che hanno premiato l’azienda per il successo imprenditoriale, per le 
capacità di sviluppo, il contributo al territorio e la sicurezza di produzione: 
 
- Meritorious industrial development 2013 award. 
- Key taxpayer 2013 award. 
- Refined management demonstration enterprise 2013 award. 
- Safety production advanced enterprise 2013 award. 
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