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GLASS ALLIANCE A GLASS SOUTH AMERICA 2014 
 
A fronte del grande successo riscosso sul mercato, i prodotti warm edge distribuiti in tutto 
il mondo da Glass Alliance saranno al gran completo a Glass South America 2014, in 
programma dal 21 al 24 maggio a San Paolo (Brasile). Il network composto da Fenzi, Alu-
Pro e Rolltech presenzierà all’appuntamento brasiliano con il mondo del vetro attraverso la 
filiale locale Fenzi South America. 
 
Il forte aumento della produzione di vetro isolante in tutto il Sud America, particolarmente alto in 
Argentina e Brasile, ma con forti potenzialità anche in Uruguay, Perù, Ecuador, Bolivia e Paraguay, 
dove sono già attive più linee produttive, ha portato negli ultimi anni ad una costante crescita di 
richieste per tutta la gamma di prodotti warm edge del gruppo. 
I prodotti Glass Alliance soddisfano perfettamente le sempre maggiori necessità di produttori locali 
e multinazionali di ottimizzare le performance e la qualità del vetro isolante, per rispondere alle 
richieste di consumatori sempre più attenti. Proprio per questo tra i prodotti più apprezzati in 
America Latina troviamo Chromatech Ultra, primo distanziatore ibrido di Alu-Pro e Rolltech 
realizzato in acciaio inossidabile e speciali miscele plastiche che garantisce notevoli benefici in 
termini di isolamento termico e facilità di lavorazione; Thiover, il sigillante polisolfurico più venduto 
al mondo, in linea con i più avanzati criteri di eco-compatibilità; Butylver, il sigillante a base p.i.b. 
indicato per la prima sigillatura di vetrate isolanti; Hotver, sigillante termofusibile monocomponente 
che assicura una perfetta adesione a vetro e distanziatori.  
Della stessa importanza l’aumento di richieste per Duralux, la linea di vernici per specchi studiata 
da Fenzi per coprire tutte le esigenze, da quelle più tradizionali a quelle delle sofisticate tecnologie 
“copper free” e zero lead, apprezzata in particolar modo in Brasile dove ha vissuto negli ultimi anni 
una crescita esponenziale. 
Sarà possibile scoprire le più interessanti novità su tutti questi prodotti a Glass South America. 
Non mancheranno in fiera Tempver, le vernici ceramiche per la serigrafia, la smaltatura e la 
satinatura del vetro, ideali per architettura e design d’interni, e Aquaglass vernici decorative 
monocomponenti ad acqua appartenenti alla gamma Decover, perfette per la decorazione d’interni 
di uffici e abitazioni, bagni e cucine, proprio per l’eco-compatibilità dell’acqua come elemento di 
base e la brillantezza dei colori. 
 
Tutte le novità del gruppo presso lo stand n° 769 all’interno del Padiglione Italiano. 
 
Fenzi South America 
Fenzi South America è una società associata al gruppo Fenzi. È nata nel 1996 con lo scopo 
promuovere e incentivare all’interno del mercato latino-americano l’intera gamma di prodotti 
chimici per l'industria del vetro piano prodotta dalla casa madre italiana. La flessibilità, la rapidità e 
la versatilità di Fenzi South America sono le caratteristiche che hanno consentito all’azienda di 
diventare leader del settore, fornendo sia multinazionali sia imprese di piccole dimensioni. 
 
www.fenzisouthamerica.com 
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