RENOLIT ONDEX

Soluzioni per la costruzione e la
ristrutturazione di fabbricati agricoli

Ventilazione Duraturo

7 buone ragioni per scegliere ONDEX

Garanzia
Soluzione economica
Sicurezza
Eco concezione
PASSAGGIO DELLA LUCE Ambiente
Anticorrosione

Resistenza agli agenti
chimici*

Resistenza alle basse
temperature

Luce
Classificazione resistenza al
fuoco 1 - B s1 d0

Resistenza agli urti

Resistenza
Estetica

Riciclabile

* elenco su richiesta

Crescita

Igiene
Confort
Produttività

Economia energetica
Benessere

Resistenza alla grandine

Trasmissione luminosa

Riciclabile al 100%

RENOLIT ONDEX
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com

www.ondex.com

Le informazioni contenute in questo documento sono date in buona fede, soltanto
con un intento d’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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RENOLIT ITALIA S.R.L.
Via Uruguay , 85
35127 Padova ITALIA
Tel +39 049 0994700
Fax +39 049 8700550

Grazie alle loro proprietà intrinseche, le lastre
bi-orientate RENOLIT ONDEX possiedono tutte
le qualità per costruzioni sane, areate, resistenti
e luminose.

Poiché la ventilazione e la luce sono le chiavi per la costruzione di strutture agricole performanti e sane, RENOLIT
ONDEX ha sviluppato una gamma completa di prodotti adatti specificatamente a questo impiego.

LUCERNAIO ONDEX
Colmi traslucidi ventilati

CONFORT E IGIENE
• Ventilazione ottimale : lucernai e lastre
preforate traslucide
• Materiale antibatterico (non contribuisce allo
sviluppo dei batteri)
• Materiale scarsamente conduttivo che limita
la condensa e le variazioni di temperatura

Tamponamenti verticali
opachi e traslucidi

Lastre per
punti luce

Coperture
opache

ECCELLENTE LUMINOSITÀ

APPLICAZIONI
• Coperture opache
• Punti luce in copertura
• Colmi traslucidi e ventilati
• Tamponamenti verticali opachi e traslucidi
• Frangivento traslucidi
• Ristrutturazione e coperture leggere
• Rivestimento soffitti e divisori
( separazione di cuccette)

• Favorisce la crescita e il benessere degli
animali
• Impedisce la formazione di muschio

TIPI DI COSTRUZIONI

RESISTENZA ELEVATA CONTRO

• Stabulazione
• Edifici di stoccaggio
• Maneggi
• Box
• Allevamenti di polli
• Allevamenti di capre
• Allevamenti di pecore
• Allevamenti di maiali
• Tunnel di allevamento
• Rivestimento di silos

• La grandine
• Gli urti (pietre, ecc.)
• La corrosione e le aggressioni chimiche
(ammoniaca e acidi)

MASSIMA DURATA DI VITA
• Trasmissione luminosa duratura
• Imbrattamento limitato grazie ad un
materiale liscio ed omogeneo (facilmente
pulibile)

Rivestimenti interni
Frangivento traslucidi : lastre
preforate traslucide

