
Non conosce limiti. 
RENOLIT EXOFOL FX.  

La più 
avanzata 
pellicola per 
esterni.



RENOLIT EXOFOL FX.  
Il tempo passa. L’alta qualità rimane.

Con la formulazione RENOLIT EXOFOL FX  le pellicole da rivestimento 
per esterni non conoscono più alcun limite. 
Questo prodotto premium conferisce agli elementi costruttivi una 
longevità senza precedenti - sia a New York, Sydney, Hanoi, 
Shanghai o Nuova Delhi.

RENOLIT EXOFOL FX è estremamente resistente agli agenti 
atmosferici, chimici e ai raggi UV. Grazie ai suoi elementi ad alte 
prestazioni, il livello di brillantezza rimane praticamente invariato per 
tutta la vita della pellicola.

La sua bassa tensione super� ciale rende la pellicola repellente allo 
sporco e facile da pulire, anche i gra�  ti possono essere rimossi senza 
alcun sforzo. La facilità di pulizia di RENOLIT EXOFOL FX apre nuovi 
campi di applicazione anche nel settore dell’edilizia.



La sua 
applicazione 
è possibile e 
sicura in tutto il 
mondo

Estremamente 
resistente alle 
intemperie

Facile da pulire, 
la pellicola è 
anti-gra�  ti

Resistente alle 
sostanze 
chimiche, 
anticorrosione

Grandi vantaggi sotto tutti gli aspetti.

RENOLIT EXOFOL FX protegge e migliora le super� ci di pro� li in pvc 
e alluminio e di pannelli per uso esterno, quali:

Con RENOLIT EXOFOL FX i serramenti e gli elementi costruttivi 
vivono ancora più a lungo - in linea con il principio della 
sostenibilità. La formulazione di questa particolare pellicola 
permette l’utilizzo di colori e decorativi con e� etto legno, che in 
alcune condizioni climatiche, si sono rivelati � nora critici. La garan-
zia mondiale � no a 20 anni garantisce una sicurezza eccezionale.

  � nestre
  scuri 
  persiane
  avvolgibili

  porte d‘ingresso
  porte blindate
  recinzioni
  pannelli

  sezionali per 
garage



Strato PVDF 
trasparente

Pellicola trasparente 
PMMA

Pellicola base PMMA 
colorata con
tecnologia SST

Legante/
primer

Stratigra� a della pellicola RENOLIT EXOFOL FX

Protezione e bellezza con qualsiasi clima.

RENOLIT EXOFOL FX apporta una nuova varietà di colori ai 
componenti edili. Grazie alla struttura multistrato della pellicola, 
ogni colore mantiene tonalità e brillantezza per tutta la sua durata, 
anche in caso di intensa esposizione ai raggi UV.
Lo strato superiore è costituito da un � lm in poliviniliden� uoruro 
(PVDF), mentre lo strato intermedio trasparente e la foglia di base 
colorata sono in polimetilmetacrilato (PMMA).
I pigmenti della foglia di base sono in grado di ri� ettere i raggi 
infrarossi. Grazie alla Solar Shield Technology (SST), RENOLIT 
EXOFOL FX protegge i pro� li dalla forte radiazione solare. 

I test di resistenza agli agenti atmosferici secondo RAL-GZ 716 e DIN 
EN 513 hanno confermato che RENOLIT EXOFOL FX supera di gran 
lunga i requisiti della garanzia di qualità RAL. 

Per questo motivo o� riamo su questa pellicola una garanzia 
mondiale � no a 20 anni.  

Inchiostro



Garanzia di lunga durata. 

Una bellezza che rimane intatta.

Un semplice processo di lavorazione.

La parte posteriore della pellicola RENOLIT EXOFOL FX è trattata 
con un primer, che rende il processo di lavorazione particolarmente 
semplice e uniforme, consentendo un incollaggio più facile e 
performante. 
La pellicola può essere lavorata con i più comuni sistemi di adesione 
PUR-hotmelt e di laminazione attualmente disponibili sul mercato.

RENOLIT EXOFOL FX è disponibile in una ampia gamma di colori 
tinta unita ed e� etti legno. 

Un supporto tecnico è a Vostra disposizione in merito 
all’applicazione della pellicola.

Possibilità di taglio su misura in base alle vostre necessità.

Gruppo di paesi 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL FX 20 20 20 20 20 20 20

*�no a (in anni)

Periodo di garanzia*
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Local contact:

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

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
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 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


