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FRATELLI PEZZA nasce nel 1970 come azienda costruttrice di impianti
meccanici ed industriali in genere, per poi successivamente dedicarsi in
maniera specifica al settore dei macchinari per la lavorazione del vetro.
La società è particolarmente all’avanguardia nella realizzazione di impianti
per la sabbiatura e la marcatura del vetro, grazie alla creatività tecnica del
fondatore Alessandro Pezza che per primo progettò e lanciò sul mercato
mondiale una sabbiatrice totalmente automatica.

Fratelli Pezza realizza i propri prodotti nell’ampia
e recentemente rinnovata sede di Clusone, in
provincia di Bergamo, e dispone di una fitta rete
di distribuzione a livello internazionale.

MIX 30
MIX 30 PRO protegge e igienizza le superfici
in vetro sabbiato rendendole idrorepellenti
ed antimacchia.
La nuova formula è frutto di una tecnologia
innovativa, la quale crea un filler che
impedisce l’adesione di sporco, calcare,
impronte ed impurità, che tendono ad
insinuarsi nelle microporosità create nel
vetro dal processo di sabbiatura.

APPLICAZIONE
IL PRODOTTO È PRONTO ALL’USO
E NON VA DILUITO.
> Pulire la superficie da trattare.
> Attendere che la superficie sia asciutta
prima di applicare il prodotto.
> Nebulizzare o versare il prodotto sul vetro sabbiato.
> Stendere il prodotto con un semplice panno in microfibra
fino a farlo asciugare in modo uniforme sulla superficie.
Una volta nebulizzato, il liquido non va lasciato agire
ma va subito steso sulla superficie.

COMPATIBILITÀ

0 PRO
SUPERFICI
IL PRODOTTO PUÒ ESSERE
APPLICATO SU VETRO:
>
>
>
>

INTERAMENTE SABBIATO
PARZIALMENTE SABBIATO
CON SABBIATURA SFUMATA O LEGGERA
CON DECORAZIONI SABBIATE SU VETRO
SATINATO O ACIDATO

IDEALE PER:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

PARETI DIVISORIE
BOX DOCCIA
PORTE
PARAPETTI
SCALE
FINESTRE
TAVOLI
ELEMENTI D’ ARREDO
PIANI DA CUCINA E PARASCHIZZI
ARREDO BAGNO
PIASTRELLE

> Non ingiallisce.
> Elevata resistenza ai raggi UV.
> La superficie trattata può essere installata con
l’utilizzo di silicone neutro, acetico o MS polimero.
> È compatibile con molti materiali: alluminio, acciaio,
guarnizioni, ceramica, marmo, legno, corian, etc.
> È applicabile sul vetro con stampa digitale eseguita
con inchiostri nanoceramici (post cottura).

TEMPI DI ASCIUGATURA
> Il processo di asciugatura è molto rapido,
circa 1 minuto al tatto.
> La superficie trattata può essere subito
manipolata, imballata o posta in opera.

RESA & DURATA DEL TRATTAMENTO
> La resa è di circa 100 mq/litro con 1 sola passata
anche su superfici sabbiate incise o molto porose.
> Con una corretta manutenzione il trattamento
si mantiene per più di 6500 lavaggi.
> Il prodotto può essere riapplicato con facilità.

MANUTENZIONE
DELLA SUPERFICIE TRATTATA
> Utilizzare esclusivamente acqua e detergenti
neutri con un panno morbido.

LA SABBIATURA
La sabbiatura è una delle tecniche più diffuse per creare
effetti decorativi sul vetro o garantire la privacy in ambienti
pubblici e privati.
La superficie sabbiata, diventando porosa, tende a catturare
impronte ed impurità generando effetti antiestetici.
Per questo motivo Fratelli Pezza, leader nella produzione di
sabbiatrici per il vetro piano, offre da più di 20 anni prodotti
di qualità per la cura e la protezione delle superfici sabbiate,
consentendo ai propri clienti di realizzare elementi di design
adatti a qualsiasi ambiente.

Trovi tutti i nostri prodotti, ricambi e accessori nel nostro shop on line:

https://shop.fratellipezza.com

GHOSTG
GHOSTGLAZE protegge e igienizza le superfici in
vetro trasparente float ed extrachiaro rendendole
idrorepellenti.
La nuova formula è frutto di una tecnologia
innovativa, la quale crea un filler che impedisce
l’adesione di sporco, calcare, impronte ed
impurità, che tendono a depositarsi sulla
superficie del vetro.
Il film protettivo è incolore, trasparente e
non altera le caratteristiche estetiche
del materiale.

APPLICAZIONE
IL PRODOTTO È PRONTO ALL’USO
E NON VA DILUITO.
> Pulire la superficie da trattare.
> Attendere che la superficie sia asciutta
prima di applicare il prodotto.
> Nebulizzare o versare il prodotto sul vetro.
> Stendere il prodotto con un semplice panno in microfibra
fino a farlo asciugare in modo uniforme sulla superficie.
Una volta nebulizzato, il liquido non va lasciato agire
ma va subito steso sulla superficie.

GLAZE
SUPERFICI
IL PRODOTTO VIENE LARGAMENTE
UTILIZZATO PER IL TRATTAMENTO DI
SUPERFICI VETROSE IN AMBIENTI PUBBLICI
O PRIVATI SIA INTERNI CHE ESTERNI.

COMPATIBILITÀ
> Non ingiallisce.
> Elevata resistenza ai raggi UV.
> La superficie trattata può essere installata con l’utilizzo
di silicone neutro, acetico o MS polimero.
> È compatibile con molti materiali: alluminio, acciaio,
guarnizioni, ceramica, marmo, legno, corian, etc.

TEMPI DI ASCIUGATURA
> Il processo di asciugatura è molto rapido,
circa 1 minuto al tatto.
> Il vetro può essere installato e bagnato dopo 24 ore
dal trattamento e può essere pulito con detergenti neutri
dopo 72 ore utilizzando un panno in microfibra morbido.

RESA & DURATA DEL TRATTAMENTO
> La resa è di circa 100 mq/litro con 1 sola passata
anche su superfici sabbiate incise o molto porose.
> Con una corretta manutenzione il trattamento
si mantiene per più di 6500 lavaggi.
> Il prodotto può essere riapplicato con facilità.

MANUTENZIONE
DELLA SUPERFICIE TRATTATA
> Utilizzare esclusivamente acqua e detergenti
neutri con un panno morbido.

IDEALE PER:
>
>
>
>
>
>
>
>
>

PARETI DIVISORIE
BOX DOCCIA
PORTE
PARAPETTI
SCALE
FINESTRE
TAVOLI
ELEMENTI D’ ARREDO
PIANI DA CUCINA
E PARASCHIZZI
> ARREDO BAGNO
> PIASTRELLE

Trovi tutti i nostri prodotti, ricambi e accessori nel nostro shop on line:

https://shop.fratellipezza.com
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FRATELLI PEZZA - Sabbiatrici e Marcatrici per il vetro piano
via Ing. V. Balduzzi, 29 - 24023 CLUSONE (BG) ITALY
tel. +39 0346 27841 - info@fratellipezza.com

Visita il nostro sito:

www.fratellipezza.com

