
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Ottobre 2015 

 

LA TECNOLOGIA DEL GRUPPO FENZI A VITRUM 2015 

 

Thiover, Poliver, Duralux, Tempver e Chromatech Ultra, solo per citare alcuni dei prodotti top del 

Gruppo, non mancheranno all’appuntamento internazionale di Milano con il mondo del vetro. Tutte 

le business unit del gruppo sono infatti a Vitrum 2015 per proporre le ultime novità sviluppate e 

messe a punto nel campo dei sigillanti per vetri isolanti, delle vernici decorative per il vetro, delle 

vernici per specchi e per specchi solari. 

Particolare attenzione sarà data ai prodotti in lancio sul mercato: 

 

Duralux Ultra 

 

Nuova formulazione della rinomatissima vernice per specchi Duralux, capace di combinare in un 

mix particolarmente equilibrato estetica, funzionalità e prestazioni elevate. 

La nuova vernice termoindurente Duralux Ultra eredita tutte le caratteristiche tecniche che hanno 

decretato il successo dell’intera linea Duralux, con un risultato finale che garantisce una protezione 

e una durata nel tempo di altissimo livello. 

Oltre a ottimi livelli di resistenza, Duralux Ultra vanta come risultato finale una particolare e 

piacevolissima brillantezza: applicata su argento e reticolata in un forno infrarosso a media 

intensità, questa innovativa vernice forma un rivestimento protettivo particolarmente resistente ai 

graffi, di maggior durata nel tempo e con un aspetto brillante molto singolare e gradevole. 

Duralux Ultra viene prodotta in Italia nello stabilimento di Tribiano, è copper-free ed è acquistabile 

in differenti colorazioni, studiate per esaltarne la particolare brillantezza. 

 

Butylver TPS 

 

Butylver TPS è un distanziatore termoplastico di ultimissima generazione, studiato espressamente 

per lavorare in sinergia con gli applicatori Bystronic Glass®,  in modo da ottenere una vetrata 

isolante con prestazioni warm edge di alta qualità, prodotta con il grado più elevato di automazione 

industriale. Monocomponente, a base di poli-isobutilene con disidratanti incorporati, Butylver TPS 

garantisce adesione perfetta, minima permeabilità, ottima rigidità e stabilità: tutti fattori che si 

traducono poi in completo isolamento termico e durata nel tempo. 

 

Multitech 

 

Oggi si aggiunge alla gamma di profili warm edge firmata Glass Alliance un nuovo prodotto: 

Multitech, un distanziatore rigido disponibile in tutte le principali larghezze e colorazioni, realizzato 

senza l’utilizzo di alcun metallo. Multitech permette semplicemente di ottenere le migliori 

prestazioni termiche oggi disponibili. 
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