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RENOLIT Servizio  
di assis tenza  
tecnica pellicole. 

Gli specialisti  
delle riparazioni.

Riparazione delle finestre più semplice 
con RENOLIT EXOFOL MR,  
RENOLIT EXOFOL PR e  
RENOLIT EXOFOL FR. 

Il materiale giusto per ogni riparazione … 
ovviamente RENOLIT.
Per le riparazioni sono disponibili le pellicole RENOLIT EXOFOL 

MR, RENOLIT EXOFOL PR e RENOLIT EXOFOL FR autoadesive e 

di facile lavorazione. Soddisfano le proprietà qualitative originali 

di tutta la gamma. Le pellicole per riparazioni sono disponibili 

in tutti i colori e decorativi delle pellicole originali e  possono 

 essere acquistate dalle aziende autorizzate diretta mente presso 

RENOLIT.

Le pellicole per riparazioni RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR 
e RENOLIT EXOFOL FR sono disponibili in tutti i colori della collezione. 
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Un corso per imparare la riparazione perfetta! 
Per far scomparire i danni alle pellicole di qualsiasi tipo in modo 

 rapido ed impeccabile non serve una bacchetta magica. Tuttavia 

si presuppone l‘impiego di pellicole per riparazioni originali 

 RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR o RENOLIT EXOFOL FR, 

e ovviamente un corso di formazione qualificato tenuto dagli 

 esperti dell‘azienda.

Per le registrazioni contattare:

+39.049.0994.700 o renolit.italia@renolit.com

I corsi di formazione. 
6 passaggi per una riparazione perfetta.
Dopo un corso di formazione di RENOLIT è possibile riparare i 

danni ai profili rivestiti con pellicole alla stessa velocità con cui 

sono stati provocati.

Semplificazione nella riparazione delle pellicole: grazie al corso di 
 formazione degli esperti RENOLIT è possibile diventare dei professionisti 
delle riparazioni in poco tempo.

1.  Livellamento 
 della pellicola

2. Preparazione

4. Taglio

3. Pulizia e ventilazione

5. Stesura

6. Rivestimento

Diventare professionisti delle riparazioni. 
Grazie alla formazione degli esperti delle 
pellicole.

A prescindere dai danni da trasporto, errori di pulizia, danni da 

 effrazione, errori di lavorazione o errori nella manipolazione, 

il servizio di assistenza tecnica RENOLIT offre una soluzione veloce 

per ogni tipo di danno ai profili rivestiti con pellicole. È possibile 

contattare il servizio di assistenza tecnica pellicole RENOLIT 

in modo semplice e veloce al numero +39.049.0994.700. 

Oppure è possibile diventare veri e propri professionisti 
delle riparazioni. 
L’economico corso di formazione presso il servizio di assistenza 

tecnica per le pellicole RENOLIT fornisce ai partecipanti e ai rispet-

tivi dipendenti la possibilità di riparare autonomamente i danni 

 alle pellicole di qualsiasi tipo in 6 passaggi. Si approfondisce la 

 conoscenza degli strumenti necessari, delle pellicole di riparazione 

 RENOLIT e dei passaggi delle procedure. Una volta ottenuta l’auto-

rizzazione alla riparazione delle pellicole, è consentito acquistare 

le pellicole di riparazione ed eseguire le operazioni in modo auto-

nomo.

Partecipate  
ai nostri corsi!

Riparare un serramento  

in modo perfetto  
sarà facile!


