
Quando non puoi eliminare la luce, 
elimina i riflessi.

UV AR Prodotti in vetro Reflection Control®

Tru Vue® offre due tipi di vetri a luce diffusa: Reflection Control® e Conservation Reflection Control®

Reflection Control® è una soluzione per il vetro a luce diffusa, mentre Conservation Reflection Control® è la soluzione 

per il vetro a luce diffusa conservativo. Diversamente dal rivestimento invisibile di un prodotto in vetro antifilesso, 

questi vetri a luce diffusa sono stati incisi chimicamente per creare una finitura opaca che disperde la luce per 

ridurre i riflessi indesiderati. Conservation Reflection Control® fornisce una protezione UV del 99% contro i danni 

dello scolorimento. Tru Vue® utilizza un processo di finitura brevettato per realizzare la possibilità di questo vetro 

ultra-protettivo. Una finitura che blocca l’azione dei raggi UV viene fatta essiccare in modo definitivo sulla superficie.



Caratteristiche
•  La finitura opaca riduce il riflesso

•  Blocca fino il 70% o il 99% dei raggi UV*

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

UV PROTEZIONE UV CONSERVATION GRADE*

ANTIRIFLESSOAR

Utilizzi 
•  Cornici su misura, stampe a edizione limitata, opere d’arte 

originali e poster

•  Utilizzato per ridurre i riflessi in ambienti con grandi volumi di 
luce non controllabile

•  Utilizzato per incorniciare articoli che non richiedono grande 
profondità: l’indicazione è di massimo due passepartout 
impilati

Finitura opaca antiriflesso

Trasmissione della luce dell’89%

8% di luce dispersa

2,5 mm di vetro

Idoneo alla conservazione finitura 

protezione ai raggi UV del 99%*

Prodotti in vetro Reflection Control®

DIMENSIONE N. DI LASTRE PER CONFEZIONE

Misure disponibili per Conservation 
Reflection Control® Glass

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” (2,5 mm)

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60” (2,5 mm)
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Reflection Control® Glass 

DIMENSIONE N. DI LASTRE PER CONFEZIONE

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” (2,5 mm) 4

Disponibili per l’ordinazione in scatole o tagliati a misura. Contatta il tuo 
distributore Tru Vue® per costi e disponibilità.
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*Conservation Reflection Control® offre una protezione ai raggi UV del 99%


