
Una varietà unica di comprovata qualità. 
RENOLIT EXOFOL MX.  

La pellicola 
classica per 
esterni.



RENOLIT EXOFOL MX.
Stato dell’arte: tecnologia. 

Quando si pensa alla � nitura di pro� li per � nestre e alle porte 
d‘entrata è spontaneo pensare al classico: RENOLIT EXOFOL MX. 

Per 30 anni questa pellicola ad alte prestazioni ci ha a� ascinato con 
colori accattivanti, decorativi legno e � niture che hanno abbellito
qualsiasi super� cie per esterni.

Appositamente per la termoformatura dei pannelli dei portoncini di 
casa è stata sviluppata la variante RENOLIT EXOFOL MT, che 
otticamente si abbina alla pellicola RENOLIT EXOFOL MX.



Varietà di 
decorativi

Pigmenti con 
stabilità di 
colore 

Resistente ai 
raggi UV e 
agli agenti 
atmosferici

Facile da pulire

Perché accontentarsi di una vasta scelta 
se si può avere la massima scelta?

RENOLIT EXOFOL MX conferisce alle � nestre un pro� lo 
personalizzato. Questa formulazione è un classico e, come tale, è 
sinonimo di alta qualità e di a�  dabilità, con un range molto vario 
di colori, decorativi e � niture combinabili tra loro.

La gamma a stock comprende più di 50 pellicole.
La nostra ampia collezione di pellicole ad alte prestazioni non ha 
rivali.

I nostri � lm da rivestimento RENOLIT EXOFOL MX hanno un‘estetica 
molto piacevole e allo stesso tempo la loro manutenzione è davvero
semplice. Necessitano di essere puliti almeno una volta l’anno 
con detergente per stoviglie, acqua e una spugna o una spazzola 
morbida: questo è tutto ciò che serve a�  nché le nostre pellicole si 
mantengano belle il più a lungo possibile.



Pellicola trasparente 
PMMA

Pellicola base PVC 
colorato con 
tecnologia SST

Inchiostro

Stratigra� a della pellicola per esterni RENOLIT EXOFOL MX 

Solar Shield Technology (SST). 
Perché la bellezza duratura ha bisogno di 
protezione.

Cosa mantiene i pro� li stabili in modo che porte e � nestre chiudano 
in modo ermetico? Esattamente la nostra tecnologia a scudo solare 
(SST), che funziona da scudo protettivo contro il sole. 
Di conseguenza il processo di invecchiamento delle pellicole e dei 
componenti viene rallentato, e l‘e�  cienza energetica di porte e 
� nestre è migliore.

SST è la più e�  cace forma di protezione solare per pro� li. 
Grazie ai pigmenti contenuti nella pellicola di base colorata, la 
radiazione infrarossa del sole e la formazione di calore nel pro� lo 
viene signi� cativamente ri� essa e ridotta. 
Il risultato: maggiore sicurezza con pro� li più freschi. 

Lo strato superiore trasparente di RENOLIT EXOFOL MX è costituito 
da polimetilmetacrilato (PMMA), che assorbe oltre il 95% delle 
radiazioni UV con e� etto a lungo termine. Questo protegge i colori 
e i decorativi dallo scolorimento e da altri agenti atmosferici.



Qualità garantita.

RENOLIT EXOFOL MX non solo promette longevità e qualità, 
ma anche garanzie � no a dieci anni, a seconda della regione 
geogra� ca o climatica.

Si prega di consultare la tabella del periodo di garanzia nei diversi 
gruppi di paesi.

Gruppo di paesi 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL MX 10 10 7,5 5 -- -

*�no a (in anni)

Periodo di garanzia*



Business Unit RENOLIT EXTERIOR

RENOLIT SE
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.0
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exterior@renolit.com
www.renolit.com/exterior
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Local contact:

RENOLIT Italia S.r.l.
Patrizia Venturini
Phone: +39.049.0994.700
patrizia.venturini@renolit.com


