
Nessun vetro è paragonabile a Museum Glass®. Questo vetro di qualità superiore offre il 99% di protezione UV contro i 

danni dello scolorimento ed è trattato otticamente con una finitura pressoché invisibile che ne garantisce la trasparenza 

assoluta. Tru Vue utilizza un processo di finitura brevettato a più stadi. Innanzitutto, una finitura inorganica a base di silice 

che inibisce i raggi UV viene fatta essiccare in modo definitivo sulla superficie del substrato in vetro. Quindi, utilizzando 

la tecnologia Magnetron Sputtering, sul substrato del vetro vengono depositati alcuni strati di ossidi metallici a forte 

carica energetica. Il risultato è scelta più sicura e attraente per esporre qualsiasi opera d’arte. Inoltre, Museum Glass è 

diventato ancora più sorprendente. La sua finitura più liscia, senza la minima imperfezione, e i recenti miglioramenti del 

trattamento, non solo ne aumentano la durata e ne semplificano la pulizia, ma ne migliorano tutta l’esperienza visiva.

Vetro museale di qualità.
Ora disponibile per i salotti di 
tutto il mondo.

UV AR Museum Glass®



Utilizzi
DIMENSIONE N. DI LASTRE PER CONFEZIONE

Misure disponibili

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” (2,5 mm)

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60” (2,5 mm)

1220 mm x 1725 mm o 48” x 68” (2,5 mm)
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Caratteristiche
•  I riflessi sono di fatto eliminati per una trasparenza sorprendente

•  Blocca fino al 99% dei raggi UV

•  L’ottima trasmissione della luce intensifica i colori e i livelli 
di contrasto

•  Il rivestimento esclusivo è stato progettato per essere stabile 
e permanente

•  Superficie trattata per durata e pulizia semplice

• Superficie liscia esente da increspature

•  Uno spessore d’eccellenza di 2,5 mm fornisce la migliore 
resistenza e rigidità

•  Più forte del 40% rispetto ai prodotti comparabili per resa e 
resistenza alle rotture

UV PROTEZIONE UV CONSERVATION GRADE

ANTIRIFLESSOAR

Museum Glass®

Oltre il 97% di trasmissione della luce

Riflessione della luce inferiore all’1%

Finitura ottica

2,5 mm di vetro

Idoneo alla conservazione finitura 

protezione ai raggi UV del 99%

Finitura ottica

Disponibili per l’ordinazione in scatole o tagliati a misura. Contatta il tuo distributore 
Tru Vue® per costi e disponibilità.
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•  Cornici su misura, stampe a edizione limitata, opere 
d’arte originali, poster e teche per piccoli oggetti come 
portafortuna e souvenir

•  Per aiutarti a proteggere gli elementi di valore economico 
o personale 

•  Teche per esporre oggetti del patrimonio familiare o cimeli 
personali

•  Capolavori estremamente dettagliati e colorati

Ordina gli esempi di 
lavorazione attraverso il tuo 
distributore Tru Vue®.
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