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Tru Vue è il marchio più conosciuto 
nella produzione di vetri ad alte 
prestazioni. Leader innovativi 
nella realizzazione di rivestimenti 
antiriflesso, nonché di protezione 
UV e resistenza a graffi ed urti.

Fondata nel 1946 come Chicago 
Dial, Tru Vue iniziò come produttore  
di vetri per quadranti radio  
e schermi televisivi, inventando  
una superficie antiriflesso  
che rifrangeva la luce e permetteva 
di ottenere una immagine molto  
più chiara.  Oggi, Tru Vue definisce  
lo standard del vetro.

Tru Vue is a manufacturer of high 
performance glazing products for  
the custom picture framing, museum 
and engineered optics markets. 
We are a leader in anti-reflective 
coatings, as well as conservation-
grade UV protection and specialty 
glazing products for these markets.

Founded in 1946 as Chicago Dial,  
Tru Vue began as a manufacturer 
of glass for radio dials and later TV 
screens, today, Tru Vue sets  
the standard in glazing that 
enhances, protects, and beautifies.



99% UV Protection

Conservation Clear

Optium Museum Acrylic



Oltre il 97% di trasmissione della luce
Riflessione della luce inferiore all’1%

Rivestimento anti-riflesso

2,5 mm di vetro

Rivestimento per la protezione 
dal 99% dei raggi UV 

Rivestimento anti-riflesso

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

UltraVue®

Museum Glass®

Oltre il 98% di trasmissione della luce
Finitura ottica

Acrilico con filtro UV resistente 
all’abrasione, di 3 mm, 4,5 mm e 6 mm  

Finitura ottica

Riflessione della luce inferiore all’1,6%

Optium Museum Acrylic®

Conservation Clear® Glass

Finitura Conservation grade 
in grado di bloccare i raggi UV

2,5 mm di vetro

Riflessione della luce all’8%
Trasmissione della luce superiore all’89%

GRAFICA COMPARATIVA / COMPARATIVE GRAPHIC
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TABELLA COMPARATIVA / COMPARATIVE TABLE

Optium Museum 
Acrylic®

99%

Museum Glass® UV99 99%

UltraVue® UV70 70%

Conservation Clear® Glass 99%

Protezione UV /  
99% Uv Protection

Resistente alle abrasioni /  
Abrasion Resistance

Antirif lesso /  
Anti-Reflective

Antistatico / 
Anti-Static

Resistente agli  urti  / 
Shatter resistance & Safety

Caratteristiche /  Features:



Optium Museum Acrylic®

Optium Museum Acrylic è il prodotto definitivo 
per ciò che riguarda la vetreria e le sue prestazioni 
sono più simili al vetro che all’acrilico. Questo 
prodotto acrilico all’avanguardia garantisce  
una protezione UV al 99% contro lo scolorimento  
ed è trattato otticamente.
Tru Vue ha brevettato un processo di finitura  
che utilizza la tecnologia Magretron Sputtering  
che crea una superficie praticamente invisibile.  
Come la maggior parte dei prodotti acrilici,  
Optium Museum Acrylic pesa la metà del vetro, 
è antiriflesso e resistente agli urti. Tuttavia, 
a differenza delle tipiche lastre acriliche, Optium 
Museum Acrylic si comporta come il vetro, 
con le sue caratteristiche antistatiche 
e di resistenza all’abrasione.

Optium Museum Acrylic is the definitive product  
as far as glassware is concerned. Its performance  
is more similar to glass than to acrylic.  
This state-of-the-art acrylic product guarantees 99% 
UV protection against fading and it is optically treated. 
Tru Vue has patented a finishing process that uses 
Magretron Sputtering technology that it creates  
a virtually invisible surface. Like most acrylic products, 
Optium Museum Acrylic weighs half the glass,  
is anti-reflective and impact-resistant. However,  
unlike the typical acrylic sheets, Optium Museum 
Acrylic behaves like glass, with its antistatic  
and abrasion resistance characteristics.

Descrizione:  

Optium Museum Acrylic 3.0 mm

Dimensioni:  

40,5x51 cm
51x61 cm
61x81,5 cm
81,5x101,5 cm
122x244 cm

Descrizione:  

Optium Museum Acrylic 4.5 mm

Dimensioni:  

183x244 cm

Descrizione:  

Optium Museum Acrylic 6.0 mm

Dimensioni:  

183x305 cm

Un capolavoro per la protezione e conservazione.

Optium Museum Acrylic



Flower Project with Split Reflection

Conservation Clear

Museum Glass



Museum Glass® UV99

Nessun vetro è paragonabile a Museum Glass. 
Questo vetro di qualità superiore offre il 99% di 
protezione UV contro i danni dello scolorimento ed 
è trattato otticamente con una finitura pressochè 
invisibile che ne garantisce la trasparenza assoluta. 
Tru Vue utilizza un processo di finitura brevettato 
a più stadi. Innanzitutto, una finitura inorganica 
a base di silice che inibisce i raggi UV viene fatta 
essiccare in modo definitivo sulla superficie del 
substrato in vetro. Quindi, utilizzando la tecnologia 
Magnetron Sputtering, sul substrato del vetro 
vengono depositati alcuni strati di ossidi metallici 
a forte carica energetica. Il risultato è scelta più 
sicura e attraente per esporre qualsiasi opera 
d’arte. Inoltre, Museum Glass, è diventato ancora 
più sorprendente. La sua finitura più liscia,  
senza la minima imperfezione, e i recenti 
miglioramenti del trattamento, non solo ne 
aumentano la durata e ne semplificano la pulizia, 
ma ne migliorano tutta l’esperienza visiva.

No glass is comparable to Museum Glass. This superior 
quality glass offers 99% UV protection against fading 
damage and it is optically treated with an almost 
invisible finishing that guarantees an absolute 
transparency. Tru Vue uses a patented multi-stage 
finishing process. First of all, an inorganic silica-based 
finishing that inhibits UV rays is permanently dried 
on the surface of the glass substrate. Then, using 
Magnetron Sputtering technology, a few energetically 
charged layers of metal oxides are deposited  
on the glass substrate. The result is a safer and more 
attractive choice for exhibiting any artwork. Moreover, 
Museum Glass has become even more surprising.  
Its smoother finishings, without the slightest 
imperfection, and the recent improvements  
in treatment, not only increase its durability  
and simplify cleaning, but also improve  
all the visual experiences.

Descrizione:  

Museum Glass UV99 2.5 mm

Dimensioni:  

91,5x122 cm
101,5x152,5 cm
122x172,5 cm

Vetro museale di alta qualità. 
Ora disponibile per i  salotti  di tutto il  mondo.

Museum Glass UV99



UltraVue® UV70

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%. 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 passe-partout 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.

Tru Vue UltraVue Glass balances transparency  
and UV protection. The extraclear, neutral-colored 
substrate guarantees a very pure optical transparency 
to improve the brightness of the colors and the 
contrast levels of all kinds of art, choosing a UV 
protection of 70%. The transmission of light over 
98.5% indicates that there is no chromatic alteration 
and the anti-reflective surface allows observers 
to admire every consistency, every brushstroke 
and every detail without annoying reflections. 
Transparency with improved clarity is ideal for 
common projects, perfect for frames that use different 
layers of passe-partout cardboard and to accentuate 
the three-dimensional aspects of the display case 
design. With UltraVue Glass, Tru Vue once again 
developed the science of displaying works of art.

Descrizione:  

UltraVue UV70 2.0 mm

Dimensioni:  

91,5x122 cm
101,5x152,5 cm
122x172,5 cm

Descrizione:  

UltraVue UV70 3.0 mm

Dimensioni:  

160x216 cm

Vetri che si  mettono in mostra restando invisibili .

UltraVue UV70



Conservation Clear® Glass

Conservation Clear è il prodotto in vetro  
per eccellenza. La maggior parte dei negozi  
di cornici lo utilizza come l’opzione in vetro ideale. 
Il vetro Conservation Clear fornisce una protezione 
UV del 99% contro i danni da scolorimento. 
Tru Vue utilizza un processo di finitura brevettato 
nel quale una finitura inorganica a base di silice 
che inibisce i raggi UV viene fatta essiccare 
in modo definitivo sulla superficie del substrato 
del vetro per realizzare questa tipologia di vetro 
ultra-protettivo.

Conservation Clear® is the standard conservation 
grade glass product. Most frame shops use  
this product as their default glass option.  
Conservation Clear glass provides 99% UV protection 
to help protect against fading. Tru Vue uses  
a proprietary coating process where an inorganic  
silica-based UV inhibiting coating is permanently 
cured onto the surface of a glass substrate to produce 
this ultra protective glass option.

Il  più alto livello di protezione UV sotto il  sole.

Descrizione:  

Conservation Clear Glass 2.5 mm

Dimensioni:  

91,5x122 cm
101,5x152,5 cm
122x172,5 cm

Conservation Clear Glass



rosinicornici.it

Rosini Cornici Srl.
Via del  Monte di  Casa,  28

00138 Rome (Italy)

email  info@rosinicornici.it
tel .  +39 06 88565992.


