
multi UV

Exolon® multi UV 5M/ 25-20 IQ-Relax 
Exolon® multi UV 5M/ 32-20 IQ-Relax
Exolon® multi UV 5M/ 40-20 IQ-Relax

Trasmissione luminosa (%): ................................. 32 - 30 - 40  
Coefficiente di trasmissione totale (%): .......... 34 - 32 - 30  
Trasmittanza termica unitaria Ug (W/m2K): .....1,4 - 1,2 - 1,1

In inverno:
Trattiene il caldo, lascia entrare la luce...

Ideale per: 
• verande coperte
• giardini d´inverno
• pergolati
• lucernai

l modo in cui voi utilizzate e la finalità per la quale adoperate i nostri prodotti, l’assistenza e le 
informazioni tecniche (sia verbali che scritte o mediante valutazioni di produzione), inclusa qual-
siasi formulazione e raccomandazione suggerita, non rientrano nell’ambito del nostro controllo. 
Pertanto, è indispensabile che voi testiate i nostri prodotti, l’assistenza tecnica e le informazioni 
per appurarne l’adeguatezza rispetto all’utilizzo / applicazione che intendete farne. Tale valutazi-
one deve includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed am-
bientale precisandosi che il suddetto test non necessariamente è stato eseguito da Exolon 
Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosa-
mente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richi-
esta. Ogni informazione ed assistenza tecnica è fornita senza alcuna garanzia o assicurazione 
ed è soggetta a modifica senza preavviso. Resta espressamente inteso che vi impegnate a 
tenerci indenni e manlevati qualsivoglia responsabilità, contrattuale, extra-contrattuale o di al-
tro tipo, dovesse sorgere in relazione all’uso dei nostri prodotti, dell’assistenza tecnica e delle 
informazioni a voi fornite. Ogni dichiarazione o raccomandazione non contenuta nel presente 
documento è priva di validità e non sarà vincolante. Nulla di quanto espresso nel presente doc-
umento potrà essere interpretato come una raccomandazione ad usare un prodotto in violazi-
one di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al suo uso. Non viene conces-
sa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto. Exolon® 
è una marca registrato di Exolon Group.
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IQ-Relax                                          
di lastre intelligenti:
Elevata diffusione luminosa 

Estrema riduzione del calore 
Termoisolanti

In estate:
Tiene fuori il caldo, 
lascia entrare la luce....
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Makrolon® multi 4/10-6

Dentro si sta sempre bene!

I prodotti della nuova generazione di lastre Exolon® multi 
IQ-Relax sono ideali per le coperture di verande, giardini 
d’inverno e pergolati. La loro struttura contie- ne un 
sistema “intelligente” che si adatta automatica- mente 
alle condizioni ambientali.

Nei giorni assolati d’estate, queste lastre lasciano 
passare solo la luce visibile respingendo la maggior 
parte del calore proveniente dalla radiazione solare. Nelle 
fredde giornate invernali, il calore del vostro sistema 
di riscaldamento viene trattenuto grazie alle proprietà 
isolanti delle lastre strutturate lasciando splendere il 
sole all’interno della vostra casa. I prodotti Exolon® multi  
IQ-Relax  rendono  confortevoli  gli ambienti garantendo 
una sensazione unica e piacevo- le di relax.

Gli innovativi  prodotti  i-line  della 
Exolon Group rappresentano una 
nuova generazione di prodotti di ele-
vata qualità. Questo marchio garan-
tisce sempre la qualità di soluzioni 
innovative e intelligenti per una vasta 
gamma di applicazioni.

Valutate la differenza!

In confronto alle lastre standard, i prodotti Exolon®  
multi IQ-Relax lasciano entrare più luce e meno calore 
nel vostro edificio, con il risultato di una maggiore selet-
tività nel riflettere la luce. Il meglio di due mondi!

Gli esperimenti effettuati in condizioni reali in verande  
coperte non ventilate hanno evidenziato una notevole  
riduzione termica fino a 13 °C rispetto alle lastre stan-
dard. Questo eccellente risultato garantisce una piace-
vole temperatura ambientale indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche. L’effetto straordinariamente 
omogeneo crea una piacevole “atmosfera luminosa”.

• elevato grado di diffusione della luce 
• estrema riduzione del calore
• incomparabile splendore del bianco

Differenza die temperatura
di 13º C

Temperatura interna  
con lastra standard 

Temperatura interna con  
Exolon® multi UV IQ-Relax
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Te
m

p
er

at
ur

a 
in

 º
C

0 h 24 h

28 ºC

Gamma di prodotti!

Il Exolon® multi IQ-Relax standard è disponibile 
in diversi formati.

Exolon® multi UV 2/10-10.5 IQ-Relax

Trasmissione luminosa (%): ................................. 70 
Coefficiente di trasmissione totale (%): .......... 60 
Trasmittanza termica unitaria Ug (W/m2K): .... 3,1

Exolon® multi UV 4/10-6 IQ-Relax

Trasmissione luminosa (%): ................................. 52 
Coefficiente di trasmissione totale (%): .......... 49
Trasmittanza termica unitaria Ug (W/m2K): .... 2,5

Exolon® multi UV7/ 16-14 IQ-Relax
Exolon® multi UV7/ 16-20 IQ-Relax

Trasmissione luminosa (%): ................................. 38 - 38
Coefficiente di trasmissione totale (%): ......... 38 - 38
Trasmittanza termica unitaria Ug (W/m2K): .... 1,8 - 2,5

Exolon® multi UV 5X/ 16-25 IQ-Relax

Trasmissione luminosa (%): ................................ 47
Coefficiente di trasmissione totale (%): ......... 44
Trasmittanza termica unitaria Ug (W/m2K): .... 2,0


