
UV Conservation Clear® Glass

Conservation Clear® è il prodotto in vetro per eccellenza. La maggior parte dei negozi di cornici lo utilizza 

come l’opzione in vetro ideale. Il vetro Conservation Clear fornisce una protezione UV del 99% contro i danni 

da scolorimento. Tru Vue utilizza un processo di finitura brevettato nel quale una finitura inorganica a base 

di silice che inibisce i  raggi UV viene fatta essiccare in modo definit ivo sulla superficie del substrato del 

vetro per realizzare questa  t ipologia di vetro ultra-protett ivo.

Il più alto livello di protezione 
UV sotto il sole.



Caratteristiche
•  Blocca fino al 99% dei raggi UV

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

• 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

2,5 mm di vetro

Finitura Conservation grade in 
grado di bloccare i raggi UV

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

originali e poster

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

Misure disponibili
DIMENSIONE N. DI LASTRE PER CONFEZIONE

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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Conservation Clear® Glass

Trasmissione della luce 

superiore all’89%

riflessione della luce all’8%

Disponibili per l’ordinazione in scatole o tagliati a misura. Contatta il tuo 
distributore Tru Vue® per costi e disponibilità.

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