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WANT FIRST CLASS - CONSIDER GLAAST

Continuazione e miglioramento dell’eccellenza nel vetro.

5 motivi per scegliere GLAAST
1 — Prodotti unici

GLAAST propone I soli film EVA e POE ad alta densità di reticolazione del mercato,
frutti di un processo di produzione specifico ed unico nel suo genere. I film Glaast
presentano vantaggi tecnici e prestazionali molto elevati Glaast è la continuazione
della tradizione di film intercalari di altissima qualità, basata su filosofie europea e
giapponese.

2 — Noi, la nostra esperienza, I nostri servizi

GLAAST è una realtà che nasce sulle solide basi del gruppo ex-Bridgestone e dei suoi
partners, 25 anni di esperienza sono il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti.
La squadra GLAAST è qui per offrirvi un servizio su misura, competente e altamente
professionale.

3 — Vantaggi tecnici impareggiabili

I prodotti GLAAST sono già utilizzati come alternative tecniche a prodotti concorrenti
a base ionomerica e PVB rigidi. Nelle applicazioni di sicurezza e strutturali la
gamma prodotti GLAAST offre in assoluto le migliori prestazioni possibili per una
tecnologia a base EVA in termini di resistenza/deflessione al carico statico, resistenza
all’invecchiamento, adesione e coesione, resistenza/filtro agli UV, utilizzo a temperature
estreme, resistenza all’umidità, al fuoco ed alle esplosioni, isolamento acustico e facilità
di stoccaggio e di lavorazione. Una versatilità unica e conveniente.

4 — Capacità di sviluppo

La tradizione Bridgestone ci ha lasciato molte nuove sfide, Glaast sta sviluppando
soluzioni realmente innovative sui polimeri nel campo del vetro, sulle tecnologie di
stratifica, sui software e sui sistemi produttivi che possano stabilire un nuovo e
superiore standard per il vetro laminato con nuovo approcio per realizzare prodotti
stratificati e/o compositi tecnicamente e qualitativamente superiori.
Il nostro DNA ha radici nel passato ma guarda al futuro con istinto creativo e spirito
innovativo, senza compromessi sulla qualità.

5 — Prodotti & Servizi complementari

GLAAST propone un’offerta globale di prodotti e servizi legati alla laminazione del
vetro, da nuovi impianti ed attrezzature a nuovi prodotti, nuovi inserti decorativi/
funzionali ed una serie di servizi professionali quali assistenza nelle fasi di lavorazione,
consulenze, software per il calcolo delle prestazioni, collaborazioni ed assistenza per test,
certificazioni, marcature CE.
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