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La sede centrale di Worms è la culla della nostra 

azienda.

RISOLUTEZZA 
Garantire il successo dei nostri clienti.
Con affidabilità e nel lungo termine.

Il nostro slogan “Rely on it.” comporta un 
 obbligo permanente da parte nostra e, allo 
stesso tempo, anche una sfida continua. I 
 nostri clienti possono stare tranquilli, perché 
possono fidarsi ciecamente dei prodotti e dei 
servizi di RENOLIT. Il nostro obiettivo è 
 sempre quello di una collaborazione basata 
sulla  fiducia e sulla collaborazione reciproche. 

La nostra missione consiste nel contribuire il 
più possibile al successo dei prodotti realizzati 
dai nostri clienti, fornendo loro prodotti in 
plastica innovativi, di altissima qualità e 
 sostenibili, e, quindi, nel migliorare la qualità 
della vita delle persone.

La nostra visione è assumere un ruolo leader 
nei settori di applicazione del design, della 
funzionalità, della tecnologia e dell’innovazione. 

La nostra azienda è un partner e datore di 
 lavoro affidabile, non mira a realizzare utili 
facili, bensì ad avere successo nel lungo 
 termine, per i nostri clienti e anche per noi. 

Fidatevi della serietà e del senso di 
 responsabilità di un’azienda a conduzione 
 famigliare la cui priorità è operare con 
 sostenibilità e  solidità finanziaria. Grazie al 
nostro  orientamento internazionale, inoltre, 
siamo presenti per voi in tutto il mondo. 
 Buono a  sapersi che ci si può fidare di 
 RENOLIT e dei suoi prodotti anche oltre  confine.

RISOLUTEZZA    03
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Disegnare il futuro con la plastica. 
In tutto il mondo e vicini ai clienti.

Come disegniamo il mondo di domani?  
Come specialista e leader mondiale nella produzione di pellicole, 
pannelli e altri prodotti in materie plastiche di alta qualità, il 
Gruppo RENOLIT ha già la risposta pronta a questa domanda. 

La nostra è un’azienda a conduzione famigliare di lunga tradizione 
che opera a livello internazionale. Dai sette dipendenti iniziali 
dell’anno della nostra fondazione, il 1946, oggi siamo arrivati ad 
oltre quattromilasettecento. Il loro know-how e il loro impegno 
fanno sì che il nome RENOLIT sia divenuto sinonimo di 

competenza tecnologica, prodotti con un design moderno e 
 assistenza clienti basata sulla collaborazione, in tutto il globo. 
Siamo presenti e vicini ai clienti di tantissimi settori con oltre 
trenta stabilimenti di produzione e società di distribuzione.  

Chi presta attenzione ai dettagli della vita di tutti i giorni, 
 scoprirà che RENOLIT è presente sotto svariate forme. Le nostre 
pellicole ad alte prestazioni, ad esempio, abbelliscono i frontali 
dei mobili e gli infissi delle finestre, rendono ermetiche le infra-
strutture dei tetti e le opere dell’edilizia sotterranea e rivestono 

addirittura le piscine. Ma anche prodotti per ufficio e quelli 
 autoadesivi dell’industria grafica e delle etichette si affidano 
 alle pellicole RENOLIT. La nostra produzione comprende anche 
 pellicole e tubolari flessibili in plastica per il settore medicale, 
pannelli e materiali compositi riciclabili per l’industria edile, ma 
anche per l’arredo degli abitacoli degli autoveicoli. 

Questi sono solo alcuni esempi, per questo vi invitiamo a scoprire 
di più su come si disegna il futuro alla RENOLIT e sui valori che 
sono alla base della nostra impresa.

dipendenti

Oltre

stabilimenti di produzione  
e società di distribuzione

Oltre

anni di esperienza

Oltre

FATTI

04    FATTI
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Chi siamo? Cosa garantiamo? Il marchio 
 RENOLIT si basa sui cinque valori aziendali di 
“collaborazione”, “innovazione”, “alta qualità”, 
“spirito cosmopolita” e “affidabilità”, le colonne 
portanti di una partnership. Questi valori sono 
anche il metro con cui misuriamo sia noi, sia 
la nostra performance. Perché questo pensiero 
è sempre legato ad un vantaggio pratico – 
ciascun valore è un plusvalore per voi.

Questi valori giocano un ruolo importante 
 anche nella nostra comunicazione, interna ed 
esterna. In questo modo vogliamo dimostrare 
che, indipendentemente dal settore o dal 
cliente, RENOLIT aggiunge sempre qualcosa 
di veramente essenziale, lo si nota anche, e 
soprattutto, nella prassi. Il nostro know-how, 
infatti, e i nostri prodotti creano un plusvalore 
e rendono completo il vostro progetto.

Il nostro obiettivo principale è instaurare 
 collaborazioni fornendo un plusvalore. Essendo 

partner orientati alle soluzioni, lavoriamo 
a stretto contatto con i nostri clienti, 
 condividendo il nostro sapere, scambiandoci 
esperienze e aiutandoli ad applicare con 
 successo i nostri prodotti nella pratica. Con 
la nostra passione e la nostra esperienza 
 possiamo fornire input importanti, 
 trasformando anche le sfide più ardue 
in una soluzione comune.

VALORI
Guide per il nostro pensiero e il nostro operato.
Vantaggi per voi. 

La nuova campagna di immagine 
visualizza i valori della nostra 
azienda in cinque motivi.  image.
renolit.com

La nuova campagna di immagine    0706    VALORI
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ARRIVARE  
INSIEME  
ALLA META
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COLLA
BORAZIONE
Grande rispetto e fiducia reciproca sono le caratteristiche 
 fondamentali del nostro rapporto con i clienti. I nostri prodotti 
e i nostri servizi sono orientati al vantaggio che ne può  trarre il 
cliente, aiutiamo i clienti a raggiungere i loro obiettivi con una 
consulenza professionale e competente. Collaborazione: un 
 valore per noi, un plusvalore per voi. Potete contarci.

ARRIVARE  
INSIEME  
ALLA META

08    VALORI Collaborazione    09



INSIEME  
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+INSIEME  
VERSO IL  
FUTURO

INNOVAZIONE
La nostra è una cultura dell’innovazione aperta, a cui 
partecipano attivamente tutti i nostri collaboratori. 
Nell’ambito di progetti congiunti con i nostri clienti e 
partner sviluppiamo innovazioni pratiche per il futuro. 
Forza innovativa – un valore per noi, un plusvalore per 
voi. Potete contarci.

Innovazione    1110    VALORI 



MASSIMA 
 QUALITÀ

Alta qualità    1312    VALORI



+

MASSIMA 
 QUALITÀ

ALTA QUALITÀ
I nostri prodotti sono frutto di oltre settant’anni di 
 esperienza e know-how, una risorsa da cui possono 
 attingere i nostri clienti e i loro prodotti, ossia le 
 premesse migliori per risultati professionali. Alta 
 qualità – un valore per noi, un plusvalore per voi. 
 Potete contarci.

Alta qualità    1312    VALORI
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+A CASA IN  
TUTTO IL  
MONDO

COSMOPOLITA
Con circa 4.700 dipendenti, oltre 30 stabilimenti di 
 produzione e società di distribuzione e con il nostro 
orientamento al mercato e internazionale, siamo in 
 grado di pensare oltre gli schemi. E siamo più che 
 disposti ad accogliere nuove idee e nuove strade. 
 Spirito cosmopolita – un valore per noi, un plusvalore 
per voi. Potete contarci.

Cosmopolita    1514    VALORI
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AFFIDABILITÀ
Da oltre settant‘anni lavoriamo all‘insegna della serietà e 
della responsabilità. Sui nostri prodotti e servizi potete 
fare affidamento, perché ci riteniamo responsabili anche 
dei prodotti dei nostri clienti. Affidabilità – un valore per 
noi, un plusvalore per voi. Potete contarci.

RELY 
ON US

Affidabilità    1716    VALORI
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Quali saranno le tendenze di domani? Quali 
spariranno e quali resteranno? Il servizio di 
assistenza sulle tendenze colore e design 
 “Colour Road” vi permette di restare al passo 
con mondi di stile in continuo cambiamento 
e di aggiudicarvi un vantaggio sulla 
 concorrenza seguendo le ultime tendenze. 
 Saper  riconoscere le tendenze e il colore 
 giusto al momento giusto, infatti, influisce 
 notevolmente sulle decisioni di acquisto.

Per analizzare le innumerevoli interazioni tra 
società e cultura, ambiente e design ed estra-
polarne le correnti più influenti, lavoriamo in 
stretta collaborazione con istituti di tendenza 
e designer di colore internazionali. Da questo 
scambio di informazioni, il nostro team Colour 
Road deduce le tendenze colore globali e le 
tendenze specifiche dei vari settori, quindi le 
riepiloga ogni anno in report e tool dedicati.

Quanto influisce lo spirito del tempo sulle 
 persone? E come dev’essere, quindi, il design 
di un prodotto? RENOLIT Colour Road vi dà le 
risposte che vi servono, fornendovi spunti e 
fonti di ispirazione per lo sviluppo dei prodotti 
e delle collezioni, ma anche la necessaria 
 sicurezza per creare prodotti di tendenza e 
promettenti.

TENDENZA  
Portare un prodotto al successo.
Con l‘assistenza tendenze RENOLIT.

Assistenza tendenze Colour Road    1918    TENDENZA 

I  nostri collage di tendenze mostrano le prossime 

tendenze colore.
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Materie prime di alta qualità sono la premessa 
essenziale per un livello di produzione elevato 
e proprietà dei materiali in linea con le esigenze 
di mercato . Per questo le testiamo due  volte: 
la prima presso i nostri fornitori e la  seconda 
quando arrivano nei nostri stabilimenti. 
 Selezioniamo i nostri polimeri e gli additivi 
con la massima cura, osserviamo attentamente 
gli sviluppi dei mercati delle materie prime e 
testiamo nuovi materiali. Solo così possiamo 
offrire sempre i prodotti migliori.

Inoltre perfezioniamo continuamente i nostri 
impianti di produzione: con le nostre calandre 
e impianti di estrusione sempre al passo con 
gli ultimi ritrovati della tecnica produciamo 
prodotti in plastica di altissima qualità. Una 
parte di questi viene trasformata in semilavorati 
complessi con l’ausilio di macchine da stampa 
e calandre goffrate, macchine di verniciatura e 
taglierine. 

L’assicurazione della qualità alla RENOLIT 
si estende all’intero processo, dall’idea di 
 prodotto fino al riciclaggio. Ognuno dei nostri 
 dipendenti contribuisce responsabilmente 
 affinché, grazie ad una tecnica moderna e 
all’avanguardia, controlli rigorosi e una 
 produzione possibilmente sostenibile, 
 possiamo ottenere risultati  eccellenti. 

QUALITÀ 
Massima cura, dall‘inizio alla fine. 
Le nostre tecnologie di produzione.

Per la lavorazione dei nostri prodotti esigiamo il 

 massimo in fatto di qualità e abbiamo sempre sotto 

controllo l‘intera filiera di produzione.

20    QUALITÀ Technologia di produzione    21
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RENOLIT è attiva in tutto il mondo e, proprio 
per questo, la sua responsabilità nei confronti 
delle persone e dell’ambiente è grandissima, 
lo sappiamo bene. Come azienda guidata 
 dalla terza generazione della famiglia 
 fondatrice, ci sentiamo particolarmente in 
 dovere di operare in modo sostenibile. Per 
noi la sostenibilità è un concetto sistematico 
che si estende alle tre dimensioni dell’ecologia, 
dell’economia e della società. Con la nostra 
iniziativa  RESPONSABILITÀ3 l’abbiamo 
 ancorata  saldamente nella nostra cultura 
aziendale.

Il nostro operato è un operato responsabile e 
lungimirante allo stesso tempo, per preservare 
il successo della nostra azienda anche per le 
prossime generazioni. Un ambiente di lavoro 
sano e prospettive di sviluppo per i nostri 
 collaboratori sono la nostra priorità numero 

uno. Per quanto riguarda i nostri processi di 
produzione e i prodotti, stiamo riducendo 
 sistematicamente i consumi di energia e materie 
prime come pure le quantità di rifiuti. Con la 
continua espansione delle nostre misure di 
 riciclaggio diamo una mano all’economia 
 circolare, salvaguardiamo le risorse e garantiamo 
la maggiore efficienza dei materiali possibile. 

Oltre ai nostri sforzi in seno all’azienda siamo 
impegnati attivamente anche a livello settoriale 
partecipando all’iniziativa europea sulla 
 sostenibilità VinylPlus. Con questo impegno 
volontario, l’industria del PVC si batte per una 
produzione, un utilizzo ed uno smaltimento 
sostenibili delle materie plastiche. L’impegno 
congiunto del settore contribuisce attivamente 
all’economia circolare riducendo l’impatto 
 negativo sull’ambiente per l’intera durata del 
ciclo di vita dei prodotti.

L‘utilizzo responsabile delle materie prime e dei 

 prodotti è la nostra priorità numero uno.

RESPONSABILITÀ  
Grande impegno per uno sviluppo sostenibile.
Economico, ecologico e sociale.

Sviluppo sostenibile    2322    RESPONSABILITÀ 
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Essendo i testimonial del marchio RENOLIT, 
i nostri dipendenti sono determinanti per il 
 successo della nostra azienda e apportano un 
contributo importante. Lo apprezzano anche 
i nostri clienti, che parlano di un’assistenza 
personale e straordinariamente professionale.  

Tuttavia c’è sempre qualcosa che si può 
 migliorare, per questo chiediamo sia ai nostri 
clienti sia ai nostri dipendenti di fornirci un 
feedback affinché possiamo riconoscere dove 
si nasconde un potenziale di miglioramento 
per rafforzarlo insieme. 

Essendo un’azienda a conduzione famigliare, 
RENOLIT è sinonimo di rapporti interpersonali 
onesti e rispettosi, ma anche di una collabora-
zione basata sulla cooperazione. I nostri 
 dipendenti altamente motivati e  professionali 
sono la chiave per il nostro  successo.

Scambiarci informazioni ed esperienze con i nostri 

clienti è importantissimo per noi. Insieme lavoriamo 

continuamente al miglioramento.

Il Consiglio di Amministrazione di RENOLIT SE 

(da  sinistra a destra): Axel Bruder,  Michael  Kundel, 

Pierre Winant.

ASSISTENZA
Massima collaborazione dentro e fuori.

La chiave per il successo    2524    ASSISTENZA
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Altrettanto flessibile quanto la plastica lo 
 sono anche i singoli settori di applicazione 
dei nostri prodotti. Da decenni collaboriamo 
con imprese che operano nei settori industriali 
più disparati. Su questa base sviluppiamo 
nuove idee che garantiscono ai nostri clienti 
un  vantaggio sulla concorrenza e offrono 
 un’elevata sicurezza di investimento. Qui 
 potete  vedere una panoramica dei settori e 
dei campi di applicazione in cui lavoriamo 
 attualmente.

  Industria automobilistica
  Edilizia
  Pannelli biassiali
  Strumenti da ufficio
   Guaine per tetti e membrane 

 impermeabilizzanti
  Finestre e facciate
  Geomembrane
  Industria marittima
  Industria biomedicale e farmaceutica
  Finiture dei mobili e interior design
  Piscine
  Applicazioni tecniche
  Imballaggio
  Pubblicità e industria grafica

DALLA A ALLA Z  
Prodotti e soluzioni con un plusvalore.

Le esperienze acquisite in diversi settori garantiscono 

un vantaggio ai nostri clienti.

Dalla A alla Z    03
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Da un prodotto nuovo si richiede sempre di più e, quindi, anche 
dai materiali con cui viene realizzato. Nessun altro materiale 
come la plastica riesce a riunire in sé tutta una serie di 
 proprietà alquanto richieste: estrema flessibilità, elevata 
 resistenza e un’incredibile leggerezza. Qualità, queste, che 
le consentono di soddisfare le esigenze più disparate.

Con pellicole, pannelli e altri prodotti plastici, RENOLIT è un 
vero motore di innovazione per tantissimi settori. La nostra 
azienda è orientata al mercato e ai clienti, pertanto è dedita ad 
una ricerca rivolta al futuro, un punto centrale per le nostre at-
tività. Le esigenze specifiche dei nostri clienti sono sempre al 
centro della nostra attenzione e sono determinanti per le ulti-
me applicazioni dei nostri sviluppi e delle nostre conoscenze.

RENOLIT può attingere da un vasto potenziale di innovazione, 
perché i nostri settori operativi sono strettamente interconnessi 
e si scambiano continuamente idee ed esperienze. In questo 
modo riusciamo ad affrontare i cambiamenti del mercato e le 
tendenze globali con prodotti e soluzioni intelligenti apposita-
mente ideati per soddisfare le esigenze più specifiche.

Per questo vi invitiamo a leggere oltre, per scoprire in quali 
settori e applicazioni trovano impiego i prodotti RENOLIT e per 
comprendere l’enorme versatilità del mondo dei nostri prodotti.

La plastica,  
il materiale del XXI secolo.

Con le materie plastiche si 

 risolvono tantissimi problemi. 

RENOLIT è un importante 

motore di innovazione in 

svariati settori.

VERSATILITÀ 

IMBATTIBILE

04    VERSATILITÀ IMBATTIBILE La plastica, il materiale del XXI secolo    05



LA VERSATILITÀ DEI  
NOSTRI PRODOTTI –
Il vostro plusvalore.SETTORI E 

MERCATI

06    SETTORI E MERCATI 

Nessun‘altra azienda come RENOLIT è in grado di offrirvi 
una gamma così vasta di prodotti in plastica. Tuffatevi nel 
mondo variopinto dei prodotti RENOLIT. Tutti i settori sono 
riportati on-line al sito: 

renolit.com/corporate/de/produkte

Il nostro mondo dei prodotti    07



Wir haben nicht nur die  
Fensterprofilfolie erfunden, 
unsere Produkte sind auch  
in zahlreichen anderen Berei
chen wie z.B. der Maritim
industrie zu finden.

+

Infissi per finestre e specchiature di porte, elementi per 
 facciate e portoni per garage sono elementi costruttivi di 
 alta qualità per gli esterni con una lunga durata di vita. I 
 nostri  rivestimenti ad alte prestazioni proteggono le vostre 
 finiture dalle intemperie e le rendono più facili da conservare, 
perché non serve ricorrere al pittore. Con una ricchezza di 
 colori,  decori e goffrature è possibile creare arredi e design 
 individuali, con decori in legno quasi naturali o con freschi 
colori in tinta unita, dal classico al moderno.

Anche i nostri prodotti per il settore marittimo sono altrettanto 
resistenti alle intemperie e agli agenti esterni. Le nostre pellicole 
antiscivolo garantiscono la massima stabilità in coperta, mentre 
le nostre pellicole per vetri in vinile per coperture per imbarcazioni 
e spray hood assicurano una visuale perfetta in qualsiasi 
 momento. Sotto coperta, le pellicole decorative speciali per le 
superfici in acciaio e in alluminio consentono di creare un interior 
design davvero spettacolare. Le nostre pellicole antivegetative 
proteggono gli scafi delle barche, in acqua sia dolce sia salata, 
senza inquinare l’ambiente con sostanze tossiche.

DAGLI INFISSI PER FINESTRE ALLE 
APPLICAZIONI MARITTIME:
RENOLIT protegge ciò che è prezioso.

RENOLIT ALKORFOL STEELRENOLIT EXOFOL MX RENOLIT EXOFOL FX

RENOLIT DOLPHIN S

RENOLIT REFACE

RENOLIT SEA-FLEX

08    SETTORI E MERCATI     09

Non abbiamo inventato solo la 
pellicola per gli infissi per  finestre, 
i nostri prodotti si  possono trovare 
anche in  tantissimi altri settori, ad 
 esempio nell‘industria marittima.



45    Kapitelüberschrift  Headline 

Irilis alit, volore tatuero 
 commodiamet alit wisi 
el.Iustrud te consequat non
sequis niate modiamet, sed 
esequat adionse quatio am, 
quat alit accummolor aci el 
ut eugait nos elit lut

+

Eleganti, moderni e, tuttavia, accessibili e, se non bastasse,  anche 
facili da pulire: questi sono i nostri laminati termoformabili! 
 Ultramoderni o rustici, super brillanti o matt, potete scegliere 
da una vastissima gamma di decori e un ampio  spettro di 
 cromie, a cui si aggiunge la facilità di lavorazione, soprattutto 
quando si tratta di forme complesse. Non ci sono limiti alle vostre 
idee e alla vostra creatività d’arredo, che siano abitazioni, 
 uffici, negozi o il settore pubblico.

Quando, oltre alla creatività d’arredo, è richiesta anche la 
 leggerezza, ecco che scendono in campo i nostri elementi 
 compositi, che permettono di realizzare i rivestimenti interni 
di un caravan con il 50% in meno di peso rispetto agli elementi 
d’arredo tradizionali. 

Le nostre pellicole per soffitti tesi, inoltre, trasformano i soffitti 
delle stanze in un gioco di luci, colori e forme. Senza dover 
 intervenire sul patrimonio edile, si aprono possibilità spettacolari 
d’arredo per la casa o gli ambienti lavorativi, ma anche per le 
sale conferenze o gli showroom.

Le nostre pellicole per l’industria grafica e pubblicitaria si 
 plasmano armoniosamente su qualsiasi tipo di superficie 
 aderendo con affidabilità e possono essere utilizzate in modo 
creativo anche come wall art per trasmettere messaggi di 
grande carattere.

DAL SOFFITTO TESO 
AL DESIGN DEI MOBILI:
RENOLIT è fonte di ispirazione per mondi d‘arredo creativi.

I prodotti RENOLIT per l’arredo di 

interni vanno dal pavimento ai 

mobili, fino al soffitto teso.

RENOLIT SIGNRENOLIT ALKORCELL
RENOLIT ALKORFOL

RENOLIT FLOORING COMPONENTSRENOLIT CEILING

  1110    SETTORI E MERCATI



+ Costruire, stabilizzare, arredare 

e garantire l’igiene: i nostri 

 prodotti soddisfano tutte le 

 esigenze essenziali.

Quando si tratta di prodotti direttamente responsabili della 
 salute dell’uomo, allora è necessario fare la massima attenzione. 
RENOLIT è conosciuta nel settore biomedicale e farmaceutico 
internazionale per la sua straordinaria gestione della qualità 
che prevede controlli severissimi. 

Mediante un processo di produzione speciale, i nostri pannelli 
riciclabili ottengono una resilienza e una resistenza agli urti 
che non ha paragoni nel settore del PVC. I nostri pannelli e le 
nostre pellicole, inoltre, sono facili da pulire e trovano impiego 
pressoché ovunque, come nell’arredo dei settori degli ospedali 
che devono essere igienicamente ineccepibili.

Anche il nostro vasto portfolio di materiali e prodotti per la 
produzione di confezioni farmaceutiche e accessori medicali 
 richiedono la massima cura e attenzione. Tra questi si 
 annoverano, oltre a pellicole, tubolari flessibili, granulati e 
 confezioni per generi alimentari, anche tappi, chiusure e 
 raccordi. Nello sviluppo e nella produzione di sacche ematiche 
e per trasfusioni collaboriamo strettamente con l’industria 
 biomedicale e siamo conosciuti in tutto il mondo come 
 fornitori leader del settore.

DALLA  
PANNELLATURA PER PARETI 
AI PRESIDI MEDICI:
RENOLIT garantisce stabilità e igiene.

RENOLIT ONDEXRENOLIT SOLMED RENOLIT PROFESSIONRENOLIT ARMOUREN RENOLIT ALKORCELL ANTIBAC

  1312    SETTORI E MERCATI
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Dal seminterrato al tetto, i prodotti RENOLIT trovano impiego 
ovunque sia necessario garantire una tenuta assolutamente 
 sicura. Anche nelle infrastrutture sotterranee, nelle opere 
 ingegneristiche dei tunnel e delle dighe, essi trattengono 
 l’acqua esattamente dove deve stare. Grazie a speciali 
 membrane da tetto è possibile realizzare gigantesche coperture 
a verde che abbinano l’eco-sostenibilità ad un look piuttosto 
insolito. Per gli esterni, inoltre, grazie alle nostre pellicole per 
elementi per facciate e infissi per finestre si possono decorare 
le superfici in modo assolutamente innovativo. 

Impermeabili al 100 %, le nostre membrane flessibili sintetiche 
costituiscono un elemento importante di tantissimi progetti 
edili. Che si tratti di un nuovo edificio o di una ristrutturazione, 
di fabbricati industriali o di abitazioni private, con la soluzione 
giusta di RENOLIT è possibile tenere fuori per sempre l’umidità, 
e non solo nel seminterrato.  

Da decenni, ingegneri edili, architetti, costruttori di infissi, 
 conciatetti e lattonieri abbinano il nostro nome a prodotti di 
lunga durata e innovativi.

DALLA IMPERMEABILIZZAZIONE  
DEL SEMINTERRATO  
AL SISTEMA PER TETTI:
RENOLIT protegge e arreda.

Impermeabilità dagli scavi di 

 fondazione fino al tetto: i prodotti 

di RENOLIT permettono ad 

 architetti e ingegneri di dormire 

sonni tranquilli.

RENOLIT ALKORGREENRENOLIT ALKORGEO RENOLIT ONDEX HRRENOLIT ALKORPLAN METALLIC
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Riciclabili, riguardosi delle risorse 

e innovativi: RENOLIT sviluppa 

prodotti sostenibili che trovano 

impiego in tantissimi settori di 

mercato.

Alla RENOLIT, la sostenibilità è un elemento saldamente 
 ancorato nella cultura aziendale e gioca un ruolo determinante 
anche nello sviluppo dei nostri prodotti. Un esempio è il retro 
innovativo per moduli fotovoltaici che non solo ne aumenta la 
durata, ma anche l‘efficienza.  

Un’altra innovazione sono i nostri materiali compositi che, oltre 
ad essere prodotti nel pieno rispetto delle risorse, sono anche 
riciclabili al 100 %. 

I nostri pannelli per costruzioni leggere sono altamente 
 resistenti e, ciò nonostante, estremamente leggeri. Inoltre sono 
idrorepellenti e facili da lavorare. Grazie alle loro proprietà 
 ideali, i nostri prodotti trovano impiego in un numero sempre 
più grande di settori, in particolare, ovviamente, laddove 
 occorre risparmiare peso, ad esempio negli abitacoli degli 
 autoveicoli o per i flight case.

DAL MODULO FOTOVOLTAICO  
AL FLIGHT CASE:
RENOLIT porta avanti soluzioni sostenibili.

RENOLIT NATGOR RENOLIT ALKORSOLARRENOLIT ONDEX BIO
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Per piscine personalizzate o decori 

in vetro, le soluzioni di RENOLIT 

 riescono ad abbinare l‘autenticità 

a vantaggi sorprendenti.

Per i rivestimenti delle piscine produciamo membrane armate 
rinforzate in tessuto in tantissimi colori, finiture e disegni. Grazie 
alla loro qualità duratura, le nostre pellicole sono diventate uno 
standard di mercato e possono essere utilizzate per aggiungere 
un’ulteriore nota architettonica. Con la loro assoluta imperme-
abilità e sviluppate con estrema cura, le pellicole riescono a 
creare effetti davvero incredibili in qualsiasi piscina.

Anche le nostre pellicole decorative per vetri creano atmosfere 
particolari, donando alle superfici in vetro un design eccezionale 
e fungendo contemporaneamente da decorazione e da protezione 
anti-sguardo, sia nel settore commerciale sia in quello privato.

A questo si aggiunge un effetto visivo facilissimo da ottenere 
ed estremamente conveniente, poiché non occorre più il 
 complesso e costoso procedimento di acidatura del vetro. 

I nostri prodotti offrono una resistenza nettamente maggiore 
all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e alla proliferazione 
batterica, con una vasta scelta di colori, disegni e finiture. 

DALLA PISCINA 
AL DECORO PER VETRI:
RENOLIT abbina estetica e funzionalità.
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