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CHROMATECH ULTRA PER IL BUSAN INTERNATIONAL FINANCE CENTER 
 
Chromatech Ultra è il prodotto del Gruppo Fenzi scelto per la realizzazione del Busan 
International Finance Center in Corea del Sud. Questo particolare profilo warm edge è in 
grado di garantire al vetro isolante ottime prestazioni in termini di isolamento termico e 
risparmio energetico, oltre a grande stabilità e durata nel tempo: caratteristiche 
indispensabili per i progetti architettonici più innovativi come questo. 
 
Con i suoi 289 metri di altezza l’edifico più alto del complesso – la Busan International Finance 
Center Landmark Tower - spicca nella skyline del centro portuale più importante della Corea del 
Sud, portando il vetro ad essere protagonista delle nuove tendenze dell’architettura Sudcoreana. 
Realizzato da HYUNDAI E&C per ospitare le istituzioni finanziare del Paese in uffici distribuiti su 
63 piani (di cui 3 interrati), l’edificio è in fase di ultimazione finale e rispecchia quella spinta verso la 
tecnologia e l’innovazione che caratterizza la Corea del Sud. 
Proprio questa tendenza all’utilizzo di nuove conoscenze e applicazioni nel campo dell’architettura 
e dell’urbanistica, ha portato a scegliere tra i materiali utilizzati per la realizzazione delle vetrate 
esterne di questo spettacolare progetto anche Chromatech Ultra: l’esclusivo profilo distanziatore 
ibrido realizzato in acciaio inossidabile e speciali miscele plastiche per vetrate isolanti ad alte 
prestazioni. Questo innovativo profilo distanziatore sfrutta la tecnologia warm edge, di cui il Gruppo 
Fenzi (con Alu-Pro e Rolltech) è il principale portabandiera. Chromatech Ultra garantisce notevoli 
benefici in termini di isolamento termico riducendo significativamente la perdita di calore della 
finestra, caratteristica indispensabile per risponde alle nuove esigenze di risparmio energetico di 
uffici e abitazioni in Corea del Sud. 
Chromatech Ultra offre anche ottime prestazioni in lavorazione: estrema facilità di piegatura e 
ottima rigidità. Si ottengono così telai rettangolari di forma perfetta che garantiscono alla finestra la 
massima tenuta. 
Un perfetto mix di caratteristiche per i progetti più innovativi. 
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