
 
COMUNICATO STAMPA 

Ottobre 2014 
 
 
 
FENZI RINNOVA E ACCRESCE LA PARTNERSHIP CON BYSTRONIC GLASS 
 
Glasstec 2014 vedrà nuove collaborazioni tra Fenzi e Bystronic Glass per dimostrare dal 
vivo la perfetta sintonia tra i prodotti delle due aziende. 
 
All’interno dello stand Bystronic Glass sarà presente un applicatore TPS® che opererà con 
Butylver TPS, distanziatore termoplastico sviluppato dai laboratori Fenzi per adattarsi in maniera 
specifica agli applicatori Bystronic Glass. Sarà quindi possibile per tutti i visitatori assistere ad una 
dimostrazione dal vivo del processo di applicazione del profilo distanziatore: un processo 
altamente automatizzato e veloce che prevede l’applicazione di Butylver TPS dalla macchina 
direttamente sul vetro evitando procedimenti separati. Realizzato in Italia e distribuito in tutto il 
mondo attraverso il network Glass Alliance, Butylver TPS è un distanziatore termoplastico di 
ultimissima generazione monocomponente a base di poli-isobutilene con disidratanti incorporati; 
garantisce adesione perfetta, minima permeabilità, ottima rigidità e stabilità: proprietà che si 
traducono in massimo isolamento termico e durata nel tempo e che fanno di Butylver TPS un 
prodotto sempre più richiesto nel mercato dei sistemi warm edge. 
 
Uno stand ad hoc in partnership tra le due aziende avrà invece come focus l’applicazione di FGS 
(Flexible Glass Spacer), l’innovativo profilo warm edge a base di olefine flessibili della grande 
famiglia Glass Alliance. FGS è particolarmente competitivo in termini di trasmittanza termica a 
garanzia di una limitatissima dispersione di calore e un maggiore confort abitativo. FGS permette 
inoltre di ottenere un sensibile miglioramento nella semplificazione e nell’automazione del 
processo produttivo: le tolleranze dimensionali vengono rispettate ai massimi livelli, consentendo 
elevatissima precisione e grande facilità di montaggio, doti particolarmente utili nella fabbricazione 
di vetrate isolanti a vetro triplo e sotto gli occhi di tutti a Glasstec 2014. 
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