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Exolon® multi UV 5X/16-25 
Materiale sintetico high-tech per un mondo moderno

Exolon Group
Innovazione ed efficienza

Exolon Group è uno dei produttori di materiali innovativi più importanti 

al mondo. L’azienda sviluppa prodotti di gran pregio e di alta qualità che 

possono essere utilizzati per un’infinità di applicazioni nella vita di tutti i 

giorni. Un esempio fra tanti sono le lastre compatte e le lastre alveolari 

in policarbonato, per soluzioni intelligenti e durature, nel pieno rispetto 

dell’ambiente e del clima. L’intera gamma di prodotti della Exolon Group 

include marchi consolidati che riscontrano un enorme consenso da parte dei 

clienti – ad esempio Exolon®  – e che più volte si sono affermati sul mercato 

mondiale come prodotti leader.

Exolon® multi UV
Lastre alveolari per molteplici soluzioni in diversi settori

e per la massima libertà creativa. La linea di prodotti Exolon® multi UV 

include lastre alveolari trasparenti e resistenti alle intemperie, con un 

rivestimento anti UV, in diversi spessori. Tutte le versioni di questa linea non 

passano certo inosservate grazie all’estrema resistenza agli urti, all’elevata 

trasparenza e al peso ridotto.

Exolon® multi UV 5X/16-25
Caratteristiche straordinarie che fanno la differenza

Il gruppo di prodotti Exolon® multi UV 5X nasce non solo dalla passione ma 

anche dalla voglia di mettere in discussione quanto è stato già collaudato, 

alla ricerca di nuove vie da percorrere. Nelle lastre alveolari in policarbonato 

a 5 pareti, uno spessore di 16 mm e una struttura a X garantiscono 

un’eccellente livello di rigidità della lastra.

Inoltre, queste lastre si contraddistinguono per una capacità portante di gran 

lunga migliore, abbinata ad un peso specifico ottimizzato. Un altro aspetto 

che fa sicuramente la differenza è la qualità delle superfici notevolmente 

Exolon® multi UV 5X soluzioni  
I loro vantaggi in sintesi:

 elevata rigidità 
	 peso	specifico	ottimizzato
	migliorata	qualità	delle	superfici	
 elevata	capacità	di	trasmissione	della	luce

Dalle piccole applicazioni ai grandi 
progetti: funzionale, robusta o leggera

Exolon® multi UV 5X/16-25
La lastra funzionale – per strutture di uso comune

Coperture di verande, serre o tettoie per auto – la 

lastra può essere utilizzata per qualsiasi tipo di 

struttura. La capacità di carico e la qualità delle 

superfici sono state perfezionate per consentire ai 

nostri clienti maggiore libertà creativa alla ricerca 

di nuove soluzioni.

Exolon® multi UV 5X/16-25 ES
La lastra robusta – per quando serve mostrare 
i muscoli

La sigla ES sta per Extra Strong. Questa lastra 

alveolare è la lastra ideale per grandi superfici 

sospese e si presta in modo particolare per 

l’impiego nei sistemi di vetrate di tipo industriale.

Exolon® multi UV 5X/16-25 BF
La lastra leggera – per vivere la vita con semplicità

La sigla BF sta per Butterfly e indica il peso 

ultraleggero nel gruppo di prodotti 5X. Ideale per 

soddisfare tutte le esigenze di chi deve utilizzare un 

materiale leggero, che si mette in posa con facilità e 

che non presenta nessun problema nella lavorazione.

Efficienza energetica e sostenibilità

I prodotti Exolon®  si distinguono per il loro bilancio 

energetico positivo che tiene conto  degli aspetti 

associati alle tecnologie della produzione e del 

recupero, inteso anche come riciclaggio, e delle 

valutazioni ecologiche e tossicologiche.



Disponibili a scelta:  soluzioni traslucide 
per proteggere dal caldo

Exolon® multi UV 5X/16-25 IQ-Relax
Le lastre selettive – per temperature ideali

Grazie all’impiego di queste lastre, l’aumento delle temperature provocato dalle radiazioni 

solari può essere notevolmente ridotto. Le piacciono le lastre alveolari bianche, traslucide, che 

creano una piacevole diffusione della luce? Allora le lastre IQ-Relax saranno perfette.

 Radiazioni UV e ultraviolette

 Luce visible



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 vendu-
ti osservando scrupolosamente i termini stabiliti nelle nostre condizioni generali di vendita che sono disponibili su richies-
ta. 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 tecni-
ca 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.  
Exolon® è una marca registrato di Exolon Group.
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