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CHINA GLASS 2016: NUOVI SUCCESSI PER FENZI E TECGLASS 
 
La qualità Fenzi e la tecnologia dei prodotti Tecglass conquistano i visitatori dell’evento 
cinese dedicato al mondo del vetro, portando alla prima vendita in fiera di una macchina ad 
altissime prestazioni per la stampa digitale su vetro dopo l’ingresso della società spagnola 
nel Gruppo Fenzi. 
 
 
China Glass si è dimostrata una perfetta occasione per suggellare la sempre più stretta 
collaborazione tra il gruppo leader nella chimica per la seconda lavorazione del vetro piano e 
Tecglass, l’azienda spagnola specializzata nella produzione di macchine e componenti per la 
stampa digitale su vetro ad elevato contenuto tecnologico. 
 
Tecglass, presente in fiera a Shanghai all’interno dello stand Fenzi, ha dato una perfetta 
dimostrazione dal vivo della resa cromatica e della qualità di applicazione della sofisticata tecnica 
della stampa digitale su vetro proprio sulle pareti dello stand, esemplificando le potenzialità 
espressive di questa particolare lavorazione ad altissima precisione. 
 
Perfetta risoluzione di stampa sia in tinta unita sia multicolore, adesione permanente sul vetro, 
processo di stampa ed essiccatura simultanei su lastre di grandi dimensioni fino a 3.300 x 18.000 
mm, sono solo alcune caratteristiche del modello Vitro-Jet ST XY, appositamente studiato da 
Tecglass per applicazioni posizionate in esterni e venduto proprio in occasione di China Glass a 
Megaluminio, azienda messicana specializzata nella produzione di vetro isolante, laminato e 
temprato di alta qualità. Progettata per essere integrata in una linea produttiva oppure come 
macchina digitale stand-alone completamente automatica, Vitro-Jet ST XY è la soluzione ideale 
per la produzione di facciate strutturali dei più moderni edifici e rispondere alle più ricercate 
necessità di designer e studi architettonici. 
 
“Siamo molto soddisfatti di questo importante risultato e pensiamo sia solo il primo di una lunga 
serie - commenta Alessandro Fenzi, CEO del gruppo Fenzi - La ricerca di sviluppi innovativi per il 
Gruppo ci ha portato ad investire in una tecnologia dalle elevatissime prestazioni come quella 
sviluppata da Tecglass, in perfetta sintonia con gli alti standard qualitativi che Fenzi e Glass 
Alliance esigono da tutti i prodotti proposti al mercato”. 
La qualità costante delle soluzioni offerte ha portato il Gruppo Fenzi ad essere un partner affidabile 
e ben radicato nel mercato internazionale, come in quello asiatico dove opera da più di 35 anni e 
dal 2006 in particolare attraverso la filiale Fenzi China Paints and Sealants Company Ltd in Cina. 
“Soprattutto in questi territori ora più che mai, risultano importanti qualità, rapidità nel servizio e 
attenzione massima al cliente, oltre che continua innovazione e ricerca per lo sviluppo di nuove 
tipologie di prodotto sempre più vicine alle necessità dei nostri clienti. Il nostro investimento in 
Tecglass va proprio in questa direzione” conferma Alessandro Fenzi. 
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