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IL GRUPPO FENZI A CHINA GLASS 2017 

 

Novità e alta tecnologia per l’appuntamento di Beijing con il mondo del vetro. Non 

mancheranno le soluzioni più innovative studiate dal Gruppo per la produzione di sistemi 

in vetrocamera, specchi e vetro decorato di altissima qualità, dimostrazioni live di stampa 

digitale sul vetro e tutte le nuove particolarità di Tempver Automotive. 

 

Il Gruppo Fenzi si presenta a China Glass forte di risultati molto positivi sul mercato asiatico, 

soprattutto nel campo dei prodotti warm edge. I sigillanti Fenzi e i profili messi a punto da Alu Pro 

e Rolltech incontrano infatti il favore degli operatori del settore locali, proprio perché garantiscono 

notevoli benefici in termini di isolamento termico e facilità di lavorazione, potenziando le 

prestazioni dei vetri isolanti. L’intera gamma di profili Chromatech e i sigillanti Thiover e Poliver 

sono ormai diventati prodotti indispensabili per chi vuole realizzare finestre e sistemi in 

vetrocamera ad alta efficienza e rispettare gli standard più elevati, elementi essenziali in un 

mercato sempre più competitivo e in cerca di qualità come quello cinese. 

 

In primo piano a China Glass anche la linea di vernici ceramiche Tempver Automotive, una nuova 

gamma di vernici vetrificabili studiata appositamente per l’industria automobilistica che ha già 

riscosso particolare interesse proprio sul territorio asiatico. Queste vernici rispettano i più severi 

standard richiesti dalle case automobilistiche, come densità ottica e resistenza chimica e 

meccanica, ottimizzando le performance del vetro. Sono disponibili in versione water-friendly e 

solvent-based, e si adattano perfettamente alla decorazione in serigrafia e in stampa digitale. 

Una nuova soluzione per il vetro per auto che amplia la gamma di prodotti offerti dalla divisione 

Decorative Paints del Gruppo, posizionando Fenzi come un fornitore sempre più completo per 

tutta l’industria del vetro. 

 

Grande spazio verrà riservato alle dimostrazioni live di stampa digitale su vetro, che animeranno 

per i quattro giorni di fiera lo stand del Gruppo. Le aziende specializzate nella decorazione del 

vetro per il design, l’architettura, il settore automotive e home appliance, potranno verificare in 

diretta la velocità, la precisione e le potenzialità delle macchine Tecglass, strumenti versatili, 

semplici ed efficienti in grado di stampare ogni tipo di motivo grafico e immagini fotografiche con 

un’ottima definizione e tutti i particolari effetti cromatici desiderati. Caratteristiche ben 

rappresentate a China Glass dal modello Vitro Jet F Type, progettato dall’azienda spagnola per 

raggiungere la più elevata qualità di stampa alla massima velocità. 

 

Tutte le novità Fenzi a China Glass 2017 – 24-27 Maggio - New China International 

Exhibition Center (NCIEC), Beijing, Hall E1 booth 071. 
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