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Il Gruppo Fenzi, leader nella chimica per la seconda lavorazione del vetro piano, darà ampio 
risalto a Glasstec 2014 a quanto di meglio il proprio know how riesce ad offrire al mercato. 
Tutti coloro che lavorano nei più diversi ambiti di applicazione del vetro - architettura, 
edilizia, design e green economy -  potranno così scoprire i prodotti più performanti per le 
diverse business unit del gruppo. In particolare: 
 
 
Sigillanti per vetro isolante 
 
- I sigillanti Poliver: sono poliuretani specificamente formulati per la fabbricazione di vetrate 
isolanti, completamente esenti da solvente e possono essere utilizzati per la produzione di vetri 
isolanti doppi o tripli. Con una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie alla loro grande facilità 
di applicazione, sono ora, con Thiover, leader sul mercato. 
 
- Butylver TPS: è un distanziatore termoplastico di ultimissima generazione, studiato 
espressamente per lavorare in sinergia con gli applicatori Bystronic Glass®; è possibile così 
ottenere una vetrata isolante con prestazioni warm edge di alta qualità, prodotta con un grado 
elevatissimo di automazione. Monocomponente, a base di poli-isobutilene con disidratanti 
incorporati, Butylver TPS garantisce adesione perfetta, minima permeabilità, ottima rigidità e 
stabilità: tutti fattori che si traducono poi in massimo isolamento termico e durata nel tempo. 
 
 
Vernici per specchi 
 
- Le vernici per specchi Duralux: proposte in una vasta gamma di colori, sono prodotte con 
diverse formulazioni a seconda del tipo di applicazione e del grado di protezione desiderato. È una 
delle linee di prodotto Fenzi più vendute al mondo, in continuo sviluppo per rispettare gli standard 
più elevati in termini di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente. La gamma Duralux copre tutte le 
esigenze, da quelle più tradizionali a quelle delle sofisticate tecnologie “copper free” e zero lead. 
 
 
Vernici decorative per il vetro 
 
- Tempver: vernici vetrificabili per la serigrafia, la smaltatura e la satinatura del vetro, molto 
apprezzate in campo architettonico e nel design d’interni per la ricca gamma di colori disponibili. 
Particolarmente innovativa la linea Tempver per elettrodomestici: per questa applicazione è 
necessaria una vernice affidabile, che duri nel tempo e che sia in linea con le vigenti normative in 
materia di ambiente. Risponde a queste esigenze New Generation M: la nuova gamma di smalti 
studiati specificamente per il vetro degli elettrodomestici, con migliori performance in applicazione, 
coprenza e resistenza chimica. 
 
- Decover: vernici a freddo ad alta tecnologia, sia a base di solventi che a base d’acqua. La loro 
destinazione principale sono le grandi lastre decorative, per l’architettura d’interni e l'arredamento 
di case private, uffici e negozi. Per assicurare altissime prestazioni, sono realizzate con un preciso 
e rigoroso processo produttivo. I pigmenti e le resine sono scelti accuratamente per dare la 
massima resa su un materiale particolare come il vetro. I risultati desiderati in termini di colore e 
aspetto possono essere modulati a piacere secondo le richieste del cliente. 
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