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RENOLIT Ondex

Le nostre soluzioni per gli edifici sportivi e per gli sport all’aperto 
Traete vantaggio dalle vostre installazioni con ogni condizione metereologica



Nuovo concetto : sport all’aperto

Campo da tennis NIOX Parigi (75)
Prodotto: GRECA avorio diffusore

Area giochi (Parco giochi) Wimille Parigi (75)
Prodotto: GRECA cristallo e Traslucido

Bocciodromo Mondaverzan (31)
Prodotto : EURO 92 Traslucido

 Area usufruibile con tutte le condizioni 
  metereologiche!

 Costi di gestione ridotti

 Struttura leggera, di lunga durata e
  protetta ai raggi UV

Area multisportiva Saint Denis (93)
Prodotto : EURO 92 Traslucido

Area multisportiva Saint Denis (93)
Prodotto : EURO 92 Traslucido



Campi da tennis coperti  Bocciodromi  Stadi  Palestre  Maneggi 
Complessi multisportivi   Area giochi (Parco giochi)   Tribune

Palestra Rouxmesnil (76)
Prodotto : EURO 92 Traslucido

Campo da tennis Saint Medart en Jalles (33)
Prodotto: GRECA avorio diffusore

Complesso sportivo Les bleuets Flins/Seine (78)
Prodotto : 4.250.40 Traslucido

Centro equestre Marcq en Baroeul (59)
Prodotto : GO 177/51 Traslucido

 Curvabile a freddo 

 Omologazione ERP

 Certificazione 1200 joulese

 Classificazione al fuoco B s1 d0

 Resistenza alla grandine RG 5

 Garanzia decennale 
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RENOLIT Ondex

Resistenza agli urti Classificazione al
fuoco B s1 d0 Trasmissione luminosa Resistenza alla 

grandine
Resistenza alle basse

temperature
Resistenza agli agenti

chimici*

* elenco su richiesta

Riciclabile al 100% 

7 buoni motivi per scegliere le lastre RENOLIT ONDEX

La lastra in PVC ad elevata resistenza
Biglia da 0,5 kg / Altezza del lancio: 20 m 

Le informazioni contenute in questo documento sono date in buona fede e soltanto con fine di 
informazione. Riflettono lo stato delle nostre conoscenze al momento della loro redazione. Non
possono essere considerate come una proposta di utilizzare i nostri prodotti in opposizione 
con i brevetti esistenti, le prescrizioni legali o regolamentari, nazionali o locali. L’acquirente 
garantisce solo i doveri d’informazione e di consiglio presso l’utente finale. L’inosservanza
eventuale da parte dell’acquirente di queste regolamentazioni, prescrizioni e doveri non può 
mai impegnare la nostra responsabilità.
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Parco giochi Wimille Parigi (75)
Prodotto: GRECA cristallo e Traslucido

Liceo Marmande (47)
Prodotto: GRECA cristallo

Centro equestre Draveil (91)
Prodotto: GRECA cristallo & GO 177/51 Traslucido

Cortile del collegio Bordeaux (33)
Prodotto: GRECA Traslucido naturale


