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GLASSFER DRAW

Partner 

La soluzione Glassfer Draw permette, 
grazie all’evoluzione digitale e tecno-
logica, di riprodurre fedelmente su una 
lastra di cristallo qualsiasi immagine, in 
modo definito e indelebile.

Con il nuovo millennio, Glassfer ha in-
vestito nella prima stampa digitale con 
vernici ceramiche progettata per vetro. 

Oggi la tecnica si è molto evoluta per-
mettendoci di raggiungere una velocità 
di stampa ineguagliabile, un’ottima 
resistenza e una qualità d’immagine 
straordinaria, sia come definizione che 
come colori.

Dip-Tech è fornitore leader mondia-
le di soluzioni di stampa digitale su 
vetro che combinano la durata degli 
inchiostri ceramici con la versatilità e la 
qualità della stampa digitale. Con oltre 
un decennio di esperienza sul mercato, 
Dip-Tech fornisce soluzioni innovative 
e collaudate sul campo per tutte le 
applicazioni di stampa su vetro piano 
per interni ed esterni, che coprono una 
gamma completa di requisiti artistici e 
funzionali.

Dip-Tech is the world’s leading provi-
der of digital in- glass printing solu-
tions that combine the durability of 
ceramic inks with the versatility and 
quality of digital printing. With more 
than a decade of market experience, 
Dip-Tech provides an unmatched and 
field-proven solution for all exterior 
and interior flat glass printing applica-
tions spanning a full range of artistic 
and functional requirements.

The Glassfer Draw solution allows, 
thanks to digital and technological 
evolution, to faithfully reproduce any 
image on a crystal plate, in a defined 
and indelible way.

With the new millennium, Glassfer 
invested in the first digital printing with 
ceramic paints designed for glass.

Today the technique has evolved gre-
atly, allowing us to achieve unparalle-
led printing speed, excellent resistance 
and extraordinary image quality, both 
in terms of definition and colors.
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LAVORAZIONE
WORKFLOW

APPLICATIONS
APPLICAZIONI

INTERIOR +

Gli inchiostri ceramici digitali Dip-Tech 
introducono un nuovo mondo di possi-
bilità per la stampa su vetro ceramico. 
Sviluppati con un processo scientifico, 
questi speciali inchiostri sono fusi nel 
vetro per garantire brillantezza duratu-
ra e colori fotorealistici, consentendo 
un raggiungimento di qualità, design e 
prestazioni eccezionali.

Grazie allo speciale trattamento termi-
co e antisfondamento con cui trattia-
mo il nostro cristallo e alla tecnologia a 
base di particelle ceramiche i prodotti 
Gassfer Draw sono progettati per resi-
stere e durare sia in condizioni interne 
che all’esterno degli edifici.

Thanks to the special heat and shatter-
proof treatment with which we treat 
our crystal and the technology based 
on ceramic particles, Gassfer Draw 
products are designed to withstand 
and last both indoors and outdoors in 
buildings.

Dip-Tech digital ceramic inks introduce 
a new realm of possibilities for ceramic 
glass printing. Scientifically developed 
with expert processes, these unique 
inks are fused into the glass to ensure 
lasting vibrancy and photorealistic co-
lor, enabling higher degrees of quality, 
design, and functional performance.

EXTERIOR

1. FRITTA
FRIT

4. STAMPA SU VETRO 
PRINTED GLASS

5. FISSAGGIO 
DRIED INK

6. FUSIONE 
FIRED INK

IL PROCESSO DI FUSIONE & FISSAGGIO:
FUSION & DENSIFICATION PROCESS:

2. PIGMENTI 
PIGMENTS

3. MIXING
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TIPOLOGIE DI VETRO 
GLASS COMPOSITION

Durante il processo di fabbricazione, 
ma dopo la stampa, il vetro stampato 
viene fissato tra due lastre. La mag-
gior parte dei prodotti di laminazione 
disponibili sono stati testati e certificati 
da Dip-Tech. Ciò rende il prodotto ide-
ale per applicazioni che richiedono ve-
tro più resistente per soddisfare severi 
parametri di sicurezza, come ringhiere, 
scale, ascensori e pareti divisorie.

Possiamo stampare su grandi lastre 
di vetro, che vengono poi temperate, 
quindi rese resistenti alla frantuma-
zione. Il vetro stampato può subire 
ulteriori lavorazioni per l’assemblaggio 
nell’unità IG. Sebbene sia preferibile 
stampare sul lato 2, è anche possibile 
stampare su qualsiasi lato o strato di 
vetro (ad eccezione del vetro Low-E, 
poiché non è possibile stampare sul 
lato Low-E).* * Dip-Tech ha un inchio-
stro speciale per la stampa sul lato 
esterno (lato 1).

We can print on massive panes of 
glass, which are then tempered and 
therefore resistant to shattering. 
Printed glass can undergo further 
processing for assembly into the IG 
unit. Although it is preferable to print 
on side 2, it is also possible to print on 
any side or layer of glass (Except for 
Low-E glass, as the Low-E side cannot 
be printed on).* * Dip-Tech has a spe-
cial ink for printing on the exterior side 
(side 1).

Il vetro stampato con tecnologia Di-
p-Tech può anche essere piegato fino 
a 80°, senza danneggiare la stampa. 
Il raggio di curvatura varia a seconda 
dello spessore e della tipologia del 
vetro.

Glass printed using Dip-Tech techno-
logy can also be bent by up to 80°, 
without damaging the printing. The 
bending radius varies according to the 
glass thickness and type.

Gli adesivi Dip-Tech per il vetro norma-
le possono essere utilizzati per fissare 
il vetro alla parete ricoprirendo intere 
superfici. L’adesione è stata testata e 
dimostrata per una vasta gamma di 
materiali, inclusi intonaco, cartongesso, 
mattoni e cemento.

Any adhesive approved for regular 
glass can be used to attach Dip-Te-
ch glass to the wall, such as for back 
splashes and wall covers. Adhesion has 
been tested and proved for a range of 
wall materials, including plaster, pla-
sterboard, brick, and cement.

During the manufacturing process, 
but after printing, the printed glass 
is fixed between two glass sheets. 
The majority of lamination products 
available today have been tested and 
certified by Dip-Tec. This makes the 
product ideal for applications requiring 
stronger glass to meet stringent safety 
parameters, such as railings, stairs, 
elevators, and partitions.

IG UNIT

CURVED GLASS

ADHESION

LAMINATION

Print

Glass

Lamination

Glass

Print

Glass

Air gap

Glass

Print

Glass

Back wall

Print

Glass
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I vantaggi della stampa digitale sono 
innumerevoli. In particolare grazie 
all’evoluzione tecnologica riproducia-
mo fedelmente qualsiasi immagine, in 
modo definito e indelebile. 

Con il nuovo millennio, abbiamo inve-
stito nella prima stampa digitale con 
vernici ceramiche progettata per vetro.

Oggi la tecnica si è molto evoluta per-
mettendo di raggiungere una velocità 
di stampa ineguagliabile, un’ottima 
resistenza e una qualità d’immagine 
straordinaria, sia come definizione che 
come colori.

The advantages of digital printing are 
innumerable. The digital evolution 
allows us to faithfully reproduce any 
image, in a defined and indelible way.

In the new millennium we invested in 
the first ceramic digital printing desi-
gned for glass. 

Today the technique has evolved 
greatly, allowing us to achieve extreme 
printing speed, excellent resistance 
and extraordinary image quality, both 
in terms of definition and colors.

IMMAGINI 
PERSONALIZZATE

COSTUM PICTURES

Scegli la foto (in alta definizio-
ne) con cui redere unico il tuo 
ambiente.

Choose the photo (in high 
definition) with which to make 
your environment unique.

SCEGLI STAMPAIMMAGINA

Confrontati con i nostri esperti 
per ottenere la migliore qualità
di stampa (fino a 1280 dpi).

Talk to our experts to get the 
best print quality (up to 1280 
dpi).

Immagina di poter personaliz-
zare una superficie con una tua 
fotografia.

Imagine being able to customi-
ze a surface with your photo-
graph.

1 2 3
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LA TUA TEXTURE, UNICA 
E PERSONALIZZATA

YOUR TEXTURE, UNIQUE 
AND CUSTOMIZED
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ALTA DURABILITÀ HIGH DURABILITY

PERCHÉ SCEGLIERE GLASSFER DRAW
WHY CHOOSE GLASSFER DRAW

A differenza dei materiali 
tradizionali, la stampa 
su vetro garantisce tutte 
queste caratteristiche 
con l’utilizzo di un solo 
vetro monolitico, senza 
necessità di trattamenti o 
rivestimenti, abbattendo 
quindi il peso e lo spessore 
del prodotto finale. 

Unlike traditional 
materials, Glassfer 
Draw guarantees these 
characteristics with the 
use of a single monolithic 
glass, thus reducing the 
thickness of the final 
product.

SCHERMA RAGGI UV UV FADING

RESISTENZA AI GRAFFI RESISTANCE TO SCRATCH 
AND ABRASION

RESISTENZA AL GELO RESISTANCE TO FROST

RESISTENZA ALL’ACQUA RESISTANCE TO WATER

RESISTENZA AGLI AGENTI 
CHIMICI

RESISTANCE TO CHEMICAL 
AGENTS
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I vantaggi della stampa digitale sono 
evidenti. Le dimensioni della tecno-
logia consente di stampare qualsiasi 
immagine, di qualsiasi dimensione. 
L’immagine stampata può essere 
distribuita su più pannelli, per rive-
stire qualsiasi dimensione e propor-
zione della superficie. La dimensione 
può raggiungere fino a 4 m x 2,1 m e 
possono essere combinati più pannelli 
per creare un’immagine di qualsiasi 
dimensione.

The advantages of digital printing are 
clear. Digitization and the size of the 
printers make it possible to print any 
image, in any size, however large. The 
printed image can be spread across 
many panels, to achieve any surface 
size and proportion. The size of one 
printed glass panel can reach up to 
4m x 2,1m, and multiple panels can be 
combined to create an image of any 
size.

VERSATILITÀ IN OGNI 
DIMENSIONE 

VERSATILITY IN 
EVERY DIMENSION

DIMENSIONE MAX / DIMENSION
4 m x 2,1 m

SPESSORE / THICKNESS:
4 mm
5 mm 
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

MAX 
2,1 m 

MAX 4 m
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SMELL THE FOREST

White Wash Oak

Concrete Oak

Washed White Wood

Zebrano Mocachino

Zebrano Macchiato

Chocolate Oak

Natural Oak

Swedish Oak

Zebrano Chocolate

Zebrano Zig

Mr. Oak

Dark Oak

Woody Allen

Zebrano Espresso
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TOUCH THE STONE

The Gold Rush

City Lights

Carmen

Ruggine Buio

Lumi Asfalti

Side Stone

Deep Ocean

Calacatta

Alberta Rock

Ruggine Lumi

Nero Asfalti

Silica Quartz

Lab Stone

Pink Mammoth

Green Lake

Dark & White

Spanish Wall

Ruggine Gregio

File size: 250cmx60cm File size: 250cmx60cm
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PLAYING WITH SHAPES

Grey Bishop

Oak Triangle

Geodezic Dark

Bamboo Horizon

Modern Times

Arabian Trio

White Bishop

Grey Wood Triangle

Geodezic Light

Mediterranean wall

Arabian Nights

Arabesque Brown

Eyes Wide Shut

Arabesque Light Brown

Bright Strip Oak

Dark Strip Oak

Geo Venga The Knight Chess
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I prodotti mostrati 
in questo catalogo 
sono un esempio delle 
infinite possibilità nella 
trasformazione del vetro.

Contattaci e scegli tra 
un ampio ventaglio di 
soluzioni personalizzate 
per meglio rispondere 
alle necessità specifiche 
del tuo progetto.

The products shown 
in this catalog are an 
example of the infinite 
possibilities in glass 
transformation.

Contact us and choose 
from a wide range of 
customized solutions to 
better meet the specific 
needs of your project.

Glassfer srl
Via San Maurizio 66 - 
22036 Erba (CO) - Italy
Tel. +39 031 610344  
Fax. +39 031 610380 
glassfer@glassfer.com

www.glassfer.com


