
Una scelta più sicura.
RENOLIT EXOFOL PX.

La pellicola 
innovativa per 
esterni.



RENOLIT EXOFOL PX è per eccellenza il 
rivestimento per esterni di cui ci si può  
completamente � dare.

Abbiamo un’esperienza in pellicole per applicazione esterna che va 
oltre i 30 anni e crediamo, che ci sia sempre un modo per rendere 
qualcosa di buono, ancora migliore. 
La conferma è RENOLIT EXOFOL PX.

Grazie alla resa migliorata di tutti i suoi elementi, RENOLIT 
EXOFOL PX è signi� cativamente più resistente agli agenti atmosferici 
ottenendo così una vita più longeva, specialmente nel sud dell’Europa 
o in altri paesi con simili condizioni climatiche.



Pigmenti stabili 
di colore

Assorbitori UV

Senza 
plasti� cante

Innovativa 
tecnologia a 
base di 
copolimeri

Tonalità che non cambiano e una vita 
più lunga.

La pellicola RENOLIT EXOFOL PX è composta di materie prime 
innovative e performanti. Questa formulazione ha una nuova 
tecnologia a base di copolimeri e non contiene plasti� cante, 
destinato prima o poi a migrare. 

Lo strato trasparente di polimetilmetacrilato (PMMA), grazie ai 
numerosi assorbitori UV altamente e�  cienti, protegge da un 
invecchiamento prematuro tutti gli strati sottostanti della pellicola, 
compreso il pro� lo sul quale viene applicata. 

Sia nella foglia di base che nello strato di stampa, i colori 
mantengono un elevato grado di stabilità cromatica � no all’ultimo 
giorno di vita del prodotto.
 
Sul retro della pellicola uno strato di primer rinforza l’aggrappaggio 
della pellicola al pro� lo.



Pellicola trasparente 
PMMA

Pellicola base PVC 
colorato senza 
plasti� cante con
tecnologia SST

Inchiostro
Legante/
primer

Stratigra� a della struttura della pellicola per esterni 
RENOLIT EXOFOL PX 

Solar Shield Technology (SST). 
La radiazione termica viene 
semplicemente ri� essa. 

La tecnologia a scudo solare (SST) ri� ette la radiazione infrarossa 
del sole e quindi protegge la pellicola, gli elementi adesivi e il 
pro� lo, sia esso bianco o scuro. I pro� li rimangono più freschi e 
dimensionalmente stabili, di conseguenza le � nestre e le porte 
chiudono ermeticamente più a lungo. SST è la protezione di tutte le 
pellicole RENOLIT EXOFOL, a prescindere dalla loro formulazione.

RENOLIT EXOFOL PX ha un elevato contenuto di assorbitori UV. 
Questo è un grande vantaggio per tutte le tonalità dei bianchi, che 
sono notoriamente molto sensibili. Anche i colori scuri, così come i 
decorativi e� etto legno, si scaldano molto meno. 
Il processo di invecchiamento della pellicola è in questo modo 
rallentato, ed in � ne tutti i componenti del serramento avranno una 
vita più longeva. 

RENOLIT EXOFOL PX è disponibile in molti colori e decorativi e� etto 
legno con diverse e nuove � niture.



A�  dabile in tutto il mondo - garantito.

La resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV di RENOLIT 
EXOFOL PX è notevolmente superiore a quanto richiesto dalla 
garanzia di qualità RAL. 
Questo è stato confermato da prove di resistenza agli agenti 
atmosferici secondo RAL-GZ 716 e DIN EN 513.

Con RENOLIT EXOFOL PX potete aprire nuovi mercati in 
paesi ad elevato irraggiamento solare.

RENOLIT conferma tutto questo con una garanzia � no a 15 anni. Vi 
garantiamo che potrete rimanere sicuri e rilassati!

Gruppo di paesi 1 2 3 4 5 6

RENOLIT EXOFOL PX 15 15 15 15 10 - 10

*�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


