
 Prodotti in vetro UltraVue®

Vetri che si mettono in mostra 
restando invisibili.

AR

Tru Vue® UltraVue® Glass mette in equilibrio la trasparenza e la protezione UV. Il substrato extrachiaro e di 

colore neutro garantisce una trasparenza ottica purissima per migliorare la brillantezza dei colori e i livelli di 

contrasto di tutti i generi di opere d’arte potendo scegliere una protezione UV del 70% o del 92%. La trasmissione 

della luce oltre il 98,5% indica che non c’è alterazione cromatica e la superficie antiriflesso permette agli 

osservatori di ammirare ogni consistenza, ogni pennellata e ogni dettaglio senza fastidiosi riflessi. La 

trasparenza con nitidezza migliorata è ideale per progetti comuni, per telai che utilizzano diversi strati di 

cartone passepartout e per accentuare gli aspetti tridimensionali del design delle teche. Con UltraVue Glass, 

Tru Vue, ancora una volta, ha sviluppato la scienza dell ’esposizione delle opere d’arte.
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Finitura ottica

Finitura ottica

vetro extrachiaro a basso contenuto di ferro di 
2 mm o 3 mm

Riflessione della luce inferiore all’1%

Oltre il 98,5% di trasmissione della luce

Utilizzi
•  Opere d’arte o fotografie dove la neutralità è la cosa più 

importante

•  Progetti per cornici comuni che non necessitano di un’alta 
protezione UV

•  Per telai che utilizzano diversi strati di cartone passepartout

•  Per accentuare gli aspetti tridimensionali del design della 
scatola delle ombre

DIMENSIONE N. DI LASTRE PER CONFEZIONE

Misure disponibili per 
UltraVue® UV70 e UV92

915 mm x 1220 mm o 36” x 48” (2 mm)

1015 mm x 1525 mm o 40” x 60” (2 mm)

1220 mm x 1725 mm o 48” x 68” (2 mm)

1600 mm x 2160 mm o 63”x 85” (3 mm)

2 o 5

2 o 4

2 o 3

40 lastre per cassa

ANTIRIFLESSOAR

 Prodotti in vetro UltraVue®

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®.

UltraVue UV70 con specifiche 
M99-01282

UltraVue UV92 con specifiche 
M99-01445

Espositore UltraVue 
M99-01053INT

Caratteristiche
•  I riflessi sono di fatto eliminati per una trasparenza sorprendente

•  Blocca fino al 70% 92% dei raggi UV, a seconda del prodotto 
selezionato

•  Un substrato extrachiaro garantisce una trasmissione cristallina 
dei colori

•  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


