Makrolon® Vista QX10
Idee chiare in materia di massima
trasparenza e qualità ottica.

Makrolon® Vista QX10
Qualità per eccellenza!

La qualità ottica ha un nome – QX10.
Makrolon® Vista QX10 è la soluzione perfetta per esigenze ottiche
di massimo livello, sotto tutti i punti di vista. Si tratta di un materiale innovativo che fa parte di una nuova famiglia di prodotti
molto ambiziosi riguardo alla qualità ottica e quindi punta ad un
successo senza ombre. Adatto a qualsiasi tipo di applicazione
da mettere in luce – Makrolon Vista QX10 non passa certo
inosservato per il suo carattere brillante e la sua trasparenza e
riuscirà a soddisfare tutte le esigenze, in particolare quando è
necessario abbinare alta qualità ottica e sicurezza. Con il suo
carattere versatile Makrolon® Vista QX10 è perfetto ad esempio
per la creazione di tetti panoramici o di lunotti posteriori per
autovetture di grande prestigio, nel pieno rispetto della Direttiva
UE 2000/53/EC (End-of-Life Vehicles Regulation).
Makrolon® Vista QX10 saprà sorprendere e appassionare
anche i produttori nel settore del “bianco“ (elettrodomestici): il
materiale si presenta praticamente senza difetti e con un grado
di inclusioni ridotto al minimo, creando così un effetto ottico
senza alcun tipo di interferenze visive ad es. nel caso dei pannelli
di comando trasparenti da applicare su lavatrici, lavastoviglie,
fornelli, frigoriferi e congelatori. Con l’impiego di processi
diversissimi tra loro, come la stampa digitale o la serigrafia,
Makrolon® Vista QX10 può essere anche decorato senza alcun
problema.

Questo materiale nasce da una tecnologia molto avanzata ed è
la soluzione ideale per l’industria della trasformazione di materie
plastiche, poiché può essere lavorato con estrema facilità e
possiede una buona termoformabilità. Laminazione, rivestimento,
laccatura, smerigliatura o rivestimento con pellicole sono altri
tipi d’impiego che si addicono a questo materiale che mette in
luce nuovi orizzonti creativi. Ingegneri, architetti e designer
potranno così creare vetrate di sicurezza negli ambiti di impiego
tipici dell’ingegneria industriale, del settore automobilistico,
dell’allestimento di fiere e negozi.
Makrolon® Vista QX10 è un materiale ad altissima tecnologia
e assolutamente semplice da utilizzare che conquisterà tutti,
non solo perché può essere lavorato con facilità, ma anche grazie
al suo moderno spirito ecologico. QX10 risponde perfettamente
alle direttive RoHS e al momento dello smaltimento non deve
essere differenziato dal produttore. Inoltre, sono disponibili i
risultati dei test eseguiti per diverse classificazioni antincendio
internazionali.

Mettiamo in luce le nostre chiare vedute.

Vantaggi chiari punto per punto:

Makrolon® Vista QX10 è un materiale di alta qualità prodotto da
Exolon Group. In prodotti standard la performance ottica dei materiali trasparenti è spesso compromessa da imperfezioni che
restano visibili. Quando lo spessore delle lastre aumenta, i gel
e le particelle che compongono i materiali grezzi e gli elementi
permanenti del processo di produzione divengono più visibili
e interferiscono visivamente.
L‘innovativa tecnica di processo introdotta da Exolon Group
elimina una volta per sempre le (dis)illusioni ottiche e consente
di ridurre in modo molto chiaro le fonti di interferenze descritte
sopra. Le lastre Makrolon® Vista QX10 presentano una qualità
ottica perfezionata e la loro eccellente trasparenza non passa
certo inosservata. QX10 è una chiara soluzione d’avanguardia
per tutti coloro che desiderano mettere in luce la propria creatività in modo trasparente e non rinunciano ad offrire ai propri
clienti dei vantaggi evidenti.

• Makrolon® Vista QX10 riesce a fondere un effetto ottico
paragonabile a quello del vetro con un materiale molto più
resistente agli urti e tuttavia pesante quasi la metà rispetto
al vetro.
• Makrolon® Vista QX10 consente di spaziare entro una vasta
gamma di applicazioni con molteplici possibilità d’impiego,
poiché si presta senza problemi alla lavorazione e alla
termoforatura.
• Makrolon® Vista QX10 è stato testato e certificato conformemente a diversi standard internazionali.
• Makrolon® Vista QX10 è disponibile nelle seguenti misure
standard:
- spessore della lastra da 3 a 12 mm
- nel formato da 3050 x 2050 mm

Makrolon® Vista QX10
Chiaramente il migliore,
senza compromessi!
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Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Germania
sales@exolongroup.com
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Il 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 qualsiasi 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 valutazione deve
includere almeno un test di idoneità da un punto di vista tecnico, di sicurezza ed ambientale precisandosi che il suddetto
test non necessariamente è stato eseguito da Exolon Group. Salvo diversa pattuizione scritta, tutti i prodotti sono venduti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richiesta. 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 altro 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 documento potrà essere interpretato come
una raccomandazione ad usare un prodotto in violazione di una richiesta di brevetto relativo a qualsivoglia materiale o al
suo uso. Non viene concessa alcuna licenza implicita o effettiva sulla base di qualsiasi rivendicazione di brevetto.
Makrolon® è una marca registrato, di proprietà e concesso in licenza da di Covestro Group.
Edition: 2019 · Order-No.: MF0293 it · Printed in Germany

