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FENZI PORTA A VITRUM L’ALTA TECNOLOGIA WARM EDGE PER VETRI ISOLANTI AD 
ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 
 
Vitrum 2015 sarà l’occasione giusta per scoprire tutte le novità che Fenzi ha apportato negli 
ultimi mesi alla gamma di prodotti, grazie al processo di sviluppo continuo assicurato dai 
10 stabilimenti del gruppo distribuiti in tutto il mondo. 
 
Prodotti di punta per l’edizione 2015 di Vitrum saranno i sigillanti Fenzi, in linea con i più recenti 
requisiti normativi e i più alti standard tecnici, perfettamente compatibili con le più svariate tipologie 
di vetrate isolanti, e i profili warm edge messi a punto da Fenzi, Alu-Pro e Rolltech. 
 
“Sul mercato europeo stiamo assistendo ad un particolare sviluppo della tecnologia warm edge, 
che vede molto attiva la nostra business unit più grande, quella dei prodotti per vetrocamera, e in 
parallelo tutto il network Glass Alliance – commenta Alessandro Fenzi, CEO dell’azienda – La 
tendenza verso il green e la sostenibilità, ormai sempre più diffusa in tutti i mercati, ci porta a 
sviluppare soluzioni tecnologicamente all’avanguardia in grado di rispondere alle richieste di clienti 
sempre più esigenti in termini di efficienza energetica”. 
Questa edizione del più atteso appuntamento europeo dell’anno con il mondo del vetro sarà quindi 
un’occasione imperdibile, come conferma Alessandro Fenzi: “Le fiere globali come Vitrum sono un 
importante punto di incontro con operatori del settore provenienti da tutto il mondo. In ogni 
edizione abbiamo visto crescere l’interesse per i nostri prodotti e per quest’anno ci aspettiamo 
un’affluenza di visitatori internazionali ancora migliore del solito: la concomitanza con EXPO sarà 
sicuramente il motore per numeri superiori alla media”. 
 
 
Sigillanti Fenzi per il warm edge 
 
- Thiover: il sigillante polisolfurico più venduto al mondo, in linea con i più avanzati criteri di eco 
compatibilità; 
- Butylver: sigillante a base di p.i.b per la prima sigillatura del vetro isolante, ora disponibile anche 
nella versione Butylver SS (sigillante per distanziatori flessibili); 
- Butylver TPS: distanziatore termoplastico di altissima qualità sviluppato dai laboratori Fenzi per 
gli applicatori Bystronic®; 
- Poliver, poliuretano specificamente formulato per la fabbricazione di vetrate isolanti, esente da 
solvente, utilizzabile per pannelli sia in semplice che in doppia sigillatura; 
- Hotver, sigillante termofusibile monocomponente che assicura una perfetta adesione a vetro e 
distanziatori. 
 
Profili Glass Alliance per il warm edge 
 
- Chromatech Plus: struttura geometrica innovativa e spessore di soli 0,15 mm, per eccezionali 
perfomance isolanti. 
- Chromatech Ultra: acciaio inox e speciali miscele plastiche in una struttura esclusiva per 
garantire lunga durata e prestazioni isolanti di punta (fino a 0,05 WmK). 
- FGS: distanziatore flessibile con notevoli vantaggi di precisione e facilità di montaggio nella 
produzione di vetrate triple; 
- Multitech: distanziatore rigido disponibile in tutte le principali larghezza e colorazioni, realizzato 
senza l'utilizzo di alcun metallo. Multitech permette di ottenere le migliori prestazioni termiche oggi 
possibili. 
 
 
Appuntamento con Fenzi a Vitrum 2015: Padiglione 24 – stand E21 
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