La pellicola
per esterni
Super-Matt.

Look naturale, piacevole al tatto.
RENOLIT EXOFOL PFX.

RENOLIT EXOFOL PFX.
Come il vero legno.
Le superfici opache sono attualmente molto in voga.
Una nuova pellicola per esterni con una superficie innovativa che
conferisce ai profili delle finestre e ai pannelli delle porte l‘aspetto
accattivante e la sensazione vellutata del vero legno.
RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt è la nuova variante della
pellicola multistrato RENOLIT EXOFOL PX, formulazione in PVC senza
plastificante.
L’aspetto naturale della pellicola nasce dalla combinazione tra la
goffratura VLF profonda e movimentata come quella del legno e uno
strato trasparente di polivinilidenfluoruro (PVDF). Il risultato è una
superficie praticamente indistinguibile dal vero legno.

Resistente e facile da pulire.
RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt ha una superficie molto vellutata,
bella alla vista e al tatto.
Lo strato di PVDF ha un tensione superficiale molto bassa e di
conseguenza si comporta in modo simile al rivestimento delle
padelle.
Il PVDF è un elastomero che protegge maggiormente la superficie
e aumenta la resistenza della pellicola allo sporco e alle sostanze
chimiche. La polvere e la sporcizia scivolano semplicemente via
dalla pellicola, senza alcuna possibilità di accumularsi. Per la pulizia
sono sufficienti acqua, sapone o detersivo per piatti e una spazzola
morbida o una spugna. Anche lo sporco più ostinato, addirittura i
graffiti, possono essere rimossi facilmente.

Piacevole
al tatto

Aspetto simile
al legno

Facile da pulire
inclusi i graffiti

Tecnologia
innovativa
a base di
copolimeri

Fresco anche quando fa caldo.
Solar Shield Technology (SST) è il nome dello scudo di protezione
termica per tutte le pellicole RENOLIT EXOFOL.
I pigmenti di colore che riflettono i raggi infrarossi riducono le
differenze di temperatura tra la superficie esterna e quella interna del
profilo. In questo modo i profili di porte e finestre mantengono la
loro forma e chiudono ermeticamente più a lungo.
Per migliorare l‘adesione, RENOLIT EXOFOL PFX Super-Matt ha uno
strato di primer sul retro.
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Autentica venatura del legno.
Le molteplici venature della superficie di RENOLIT EXOFOL PFX
Super-Matt variano e armonizzano tra loro particolarmente bene,
da conferire ai nostri decorativi Quercia disponibili un effetto legno
molto autentico.
Con il suo poro ruvido e spazzolato, la superficie ricorda quella della
quercia cresciuta naturalmente.

Bello e sicuro - garantito.
I periodi di garanzia per RENOLIT EXOFOL PFX.

Periodo di garanzia*
Gruppo di paesi

1

2

3

4

5

6

RENOLIT EXOFOL PFX

15

15

15

15

10

-

*fino a (in anni)

10

01/2022 it

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

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

