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A GLASSTEC 2016 I PROFILI WARM EDGE GLASS ALLIANCE 
CERTIFICATI PASSIVHAUS  

 
 

Il network Glass Alliance, formato da Fenzi Alu-Pro e Rolltech, porta in fiera 
Multitech e Chromatech, linee di profili warm edge di ultima generazione che 

hanno ottenuto la certificazione Passivhaus. 
 

Grande spazio in fiera è dedicato ai prodotti warm edge capaci di garantire il miglior 
comfort abitativo nel massimo rispetto per l’ambiente. La grande famiglia di profili Glass 
Alliance si arricchisce infatti di Multitech, innovativo distanziatore rigido sviluppato dai 
laboratori Alu-Pro e Rolltech e realizzato in plastica rinforzata con una speciale barriera 
multistrato. Multitech si posiziona tra i prodotti del settore con le migliori prestazioni 
ottenibili di trasmittanza termica lineare (PSI). Grazie alle particolari performance della 
barriera multistrato, estremamente sottile ma eccezionalmente resistente, il nuovo 
profilo risponde ai più restrittivi standard internazionali vigenti, assicurando ottimi 
risultati in termini di resistenza al passaggio di umidità e gas. 
È disponibile in tutti gli spessori dagli 8 ai 24 mm nei seguenti colori: Nero (RAL 9004), 
Grigio Chiaro (RAL 7035), Grigio Titanio (RAL 9023) e Bianco (Ral 9016). Sono inoltre 
già in studio ulteriori variazioni cromatiche. 
 
Glass Alliance è il network internazionale, formato da Fenzi, Alu-Pro e Rolltech, leader 
di settore con la più completa gamma di soluzioni per la produzione di vetri isolanti con 
garanzia di standard qualitativi e prestazionali di altissimo livello, come conferma la 
certificazione Passivhaus ottenuta dalle linee di profili Multitech e Chromatech, 
elementi fondamentali per vetri isolanti a basso impatto ambientale perché 
contribuiscono all’ottimizzazione dei costi energetici grazie a una bassissima 
dispersione termica. La certificazione Passivhaus riconosciuta a livello internazionale 
per l’architettura sostenibile, identifica abitazioni con un ottimo comfort abitativo e ridotti 
consumi energetici, ponendo attenzione sui requisiti di qualità di ogni singolo 
componente, in particolare dei serramenti. 
 
 
 
 
 
 



Lavora in perfetta sintonia con i profili Alu-Pro e Rolltech la vasta gamma di sigillanti 
per sistemi in vetrocamera ad alte prestazioni del Gruppo Fenzi, tra cui 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 nelle versioni Butylver TPS (distanziatore termoplastico per gli 
applicatori gli applicatori Bystronic Glass®) e Butylver SS (sigillante per distanziatori 
flessibili), Poliver, poliuretano esente da solvente, utilizzabile per la produzione di vetri 
isolanti doppi o tripli, e Hotver, sigillante termofusibile monocomponente che assicura 
una perfetta adesione a vetro e distanziatori. 
 
 
Glasstec 2016: stand Fenzi – Hall 16 / C 22 
 
 
 
Note to the Editor 
 
Gruppo Fenzi - Fondato a Milano nel 1941, dove mantiene il suo quartier generale, con la produzione di vernici per 
specchi e ampliando la sua attività ad altri segmenti della chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, il 
Gruppo Fenzi è oggi leader mondiale del settore con undici stabilimenti in mercati strategici in tre continenti. Italiano 
e globale, Fenzi rappresenta un capitolo importante della storia imprenditoriale famigliare del Made in Italy con la 
conquista di una leadership mondiale costruita passo dopo passo su elevati standard qualitativi, innovazione 
continua, massima sicurezza in tutte le fasi del processo produttivo di vernici per specchi, sigillanti per vetro isolante 
ad alte prestazioni e vernici decorative per il vetro utilizzate nei più sofisticati progetti architettonici e di design. La 
visione ampia del mercato ha portato nel 2002 il Gruppo Fenzi a creare, insieme ad Alu-Pro e Rolltech, Glass 
Alliance, un network internazionale di grande portata che mette a disposizione dei propri clienti una vasta gamma di 
prodotti per vetrate isolanti altamente performanti.  
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