Dal 1980, qualità ed
innovazione nel settore
del vetro piano

Nuova tecnologia per vetrate performanti di sicurezza
Nuovo forno da tempera
Tamglass ProE
La BTT è lieta di mettere al
servizio della propria clientela il
nuovo forno da tempera ad alta

produttività Tamglass ProE. Un
innovativo impianto capace di
offrirvi tutti i vantaggi e la
sicurezza del vetro temperato. Il
Tamglass Horizontal Flat
Tempering Furnace ProE infatti ci
permette di temperare le vetrate in
modo da garantirvi un aumento
della sicurezza e dell’efficienza,
per ottenere prodotti affidabili e
della massima qualità.

nuova sfilettatrice che ci permette
di preparare i bordi del vetro
aumentandone la resistenza. Per
migliorare costantemente la qualità
del nostro prodotto e la sicurezza
della performance.

Nuova sfilettatrice
monotesta Lisec KSR
L’innovazione tecnologica della
BTT si arricchisce anche della

Abbiamo appena messo a disposizione della nostra clientela:

Novità 2008

FORNO DA TEMPERA Tamglass ProE: per la realizzazione di
vetrate isolanti ad alta sicurezza
SFILETTATRICE MONOTESTA Lisec KSR: per la finitura ad alta
resistenza dei bordi del vetro

Le vetrate ad alte
prestazioni
La nostra ampia offerta di
vetrate ad alte prestazioni
vuole soddisfare le vostre
esigenze di:
Risparmio energetico
Efficienza
Sicurezza
Selettività
Affidabilità

La nostra collaborazione
con la Saint Gobain ci
permette di offrirvi vetrate
adatte per il controllo
solare, acustico, termico,
di sicurezza, vetri
autopulenti e molti altri
tipi di vetri stratificati. Nel
nostro catalogo trovate:

-

Climalit
Cool-Lite
Climaplus Ultra N
Planitherm Ultra N
Stadip
Stadip Protect
Stadip Silence
Antelio
Bioclean

Nuovo forno da tempera ad alta qualità

La BTT al servizio

I vantaggi del vetro
temperato

Grandi prestazioni, grande
sicurezza

del cliente:

La cottura ‘a tempera’ del vetro è una
lavorazione che permette di conseguire
numerosi, importanti vantaggi. Innanzitutto,
la lavorazione a
tempera permette al
vetro di acquisire
maggiore durezza. Da
una maggiore durezza
consegue direttamente
una più alta capacità di
resistenza della vetrata.
Naturalmente, questa maggiore resistenza
agli urti e alle rotture migliora enormemente
la sicurezza del vetro. Allo stesso modo, una
maggiore resistenza permette la
realizzazione di vetrate di minore spessore
a parità di performance, con una
conseguente, drastica riduzione del peso, a
tutto vantaggio della facilità di posa.

Le nuove normative europee ci
portano ad avere una attenzione ancora
maggiore sul tema della sicurezza. In questo
senso, il vetro temperato ci aiuta
immediatamente nell’adempimento degli
obblighi di legge. In particolare, le nuove
normative impongono vetrate temperate o
stratificate in tutti i luoghi pubblici e nei posti
di lavoro. Questo per migliorare la
sicurezza nostra e di chi lavora con noi.
Naturalmente questo innalzamento degli
standard di sicurezza
nei luoghi di lavoro ci
porta ad aumentare
l’attenzione su questi
temi anche nel contesto
privato. Per arrivare a
tutelare anche nei nostri
ambienti domestici la sicurezza e la
protezione di chi vive con noi, ed in
particolar modo dei bambini.

La tecnologia al servizio
della qualità
La raffinata tecnologia del forno
Tamglass ProE consente non solo di ottenere
tutti i vantaggi del vetro temperato, ma
anche di conservare una straordinaria
planarità. Per questo l’impianto rende
possibile anche la lavorazione di vetrate
performanti, come le vetrate basso emissive,
che possono essere temperate con una
innovativa tecnica di induzione che permette
il raggiungimento di alti livelli prestazionali.

Bassa emissività e
risparmio
I grandi vantaggi del vetro temperato
in tutti gli aspetti legati alla sicurezza,
resistenza e facilità di posa, si coniugano
perfettamente con le grandi prestazioni dei
vetri basso emissivi e al controllo selettivo
dello scambio tra l’ambiente esterno ed
interno. Per ottenere il doppio vantaggio di
sicurezza e risparmio energetico.

Innovazione continua
La BTT si conferma come una azienda
del settore vetro tra le più dinamiche
del centro Italia. Una reputazione
basata su un solido e
costante processo di
innovazione continua.
Per questo - ovvero
per continuare ad
offrirvi prodotti di
grande qualità - la
BTT continua ad
investire in ogni aspetto dell’attività
industriale: dall’introduzione di nuove
macchine per la produzione (come il
forno da tempera), a macchine per
lavorazioni accessorie (come la
sfilettatrice), fino alla recentissima
introduzione di un impianto per la
depurazione e il recupero delle
acque di lavorazione che sfrutta un
innovativo sistema di riciclo che lo
pone al top dell’efficienza ecologica.

Qualità ed affidabilità
Ed è proprio attraverso il
miglioramento tecnologico che, dal
1980,
riusciamo ad
offrirvi l’alta
qualità dei
nostri prodotti
e la loro
grande durata. Per garantirvi vetrate
non solo performanti e sicure, ma
anche affidabili nel tempo.

BTT

SRL.
PIANO GRANDE DI TORRICELLA S.,
64010, TERAMO
TEL.: 0861 554821
FAX: 0861 554823
WEB: WWW.BTTVETRO.IT
EMAIL: BTT@BTTVETRO.IT

