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IL GRUPPO FENZI A VITRUM 2017: 

IN PRIMO PIANO LA GAMMA LUXVER E LA TECNOLOGIA TECGLASS 

 

 

A fianco delle più avanzate tecnologie per il warm edge, a Vitrum trova un posto di primo piano 

l’innovativa gamma Luxver. L’esperienza nel campo delle vernici per specchi, i primi prodotti ad 

essere introdotti sul mercato più di 75 anni fa e in continua evoluzione, ha portato l‘azienda ad 

ampliare la linea di prodotti offerti ai produttori di specchi di tutto il mondo, sviluppando una 

completa gamma di soluzioni chimiche per l’intero ciclo di argentatura. Una famiglia di prodotti di 

elevata qualità che copre l’intero processo produttivo dello specchio, di semplice e immediato 

utilizzo, in grado di rispettare i più elevati standard di sicurezza e disponibile in tutte le varianti, 

anche copper free. Luxver è già stata scelta dalle più importanti aziende del settore per la 

produzione dei migliori specchi sul mercato. 

 

Protagonista dell’appuntamento italiano con il mondo del vetro è sicuramente anche la 

tecnologia Tecglass per la stampa digitale su vetro. Dimostrazioni live durate i quattro giorni 

di fiera sono l’occasione ideale per conoscere a fondo le potenzialità delle macchine sviluppate 

dall’azienda spagnola entrata nel 2016 a far parte del Gruppo Fenzi. Queste macchine 

garantiscono un perfetto mix di facilità di utilizzo, altissima risoluzione e velocità di stampa, 

ottimizzazione dei costi di produzione. La linea F Type, in esposizione a Vitrum, si adatta a 

qualsiasi tipo di applicazione, dall’architettura al design d’interni, dall’automotive allo yachting. Il 

tool Fast Frame, disponibile su ogni modello della gamma, con un ideale movimento X e Y della 

testa di stampa è in grado di velocizzare la produzione di frame e cornici sul vetro seguendone il 

perimetro: una soluzione altamente tecnologica in grado di aumentare sensibilmente la versatilità 

della macchina. 

Non mancheranno a questo evento di spicco per l’industria del vetro internazionale, l’intera 

gamma di sigillanti Fenzi, le vernici decorative per il vetro, tra cui l’innovativa linea Tempver 

Automotive, e i profili warm edge di ultima generazione sviluppati da Alu Pro e Rolltech. 

 

 

Tutte le novità del Gruppo Fenzi a Vitrum 2017: Hall 5 – Stand E 04 – H 09. 
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