
Makrolon® multi UV 2/16-30 
Estetica fin dentro l’anima
Semplicità e resistenza brillanti



Una nuova visuale sui settori di impiego:
 coperture per

 - verande

 - posti auto coperti

 - tettoie

 - stazioni ferroviarie

 serre per vendita prodotti 

 ristrutturazioni di vecchie 

	 superfici	in	vetro

 finestrature	a	nastro

Chiari vantaggi in sintesi:
 superficie	brillante
 eccellente capacità di portata

 assenza di rumori, nessun rumore 

 tambureggiante in caso di pioggia

 20 anni di garanzia sulla protezione 

 da intemperie/grandine 

 protezione anti UV su entrambi i lati

Non resta che metterlo alla prova! 
La nuova lastra Makrolon® multi UV 2/16-30 è l’ultima arrivata nel nostro 

assortimento	di	lastre	alveolari.	La	sua	superficie	brillante	colpisce	per	l’elevata	

resistenza agli urti e non teme nemmeno gli agenti atmosferici di grande 

entità. Si tratta di un prodotto rivoluzionario che riesce ad abbinare estetica e 

robustezza.

Estetica, robustezza e trasparenza.

Vi occorrono delle lastre e cercate un materiale che abbini le proprietà ottiche 

delle lastre acriliche con la resistenza agli urti di Makrolon®? La lastra alveolare 

Makrolon® multi UV 2/16-30 sintetizza il meglio dei due tipi di materiali: 

estetica, trasparenza e sicurezza. Grazie ad un’eccellente capacità di portata e 

alla protezione anti UV su entrambi i lati la lastra riesce a sopportare gli agenti 

atmosferici in modo eccezionale. 

La garanzia di 20 anni sulla protezione dalle intemperie e dalla grandine non 

è	certamente	un	aspetto	trascurabile.	La	qualità	delle	superfici	è	chiaramente	

migliorata e consente di fare luce su nuove prospettive nel campo delle 

possibilità	di	utilizzo	sinora	offerte.

Makrolon® multi UV 2/16-30 è disponibile nello spessore 16 mm. Grazie alla 

sua robusta struttura la lastra è in grado di sopportare carichi elevati. Le lastre 

sono disponibili in diversi colori e nelle versioni standard con larghezza da 980 

e 1200 mm e con protezione anti UV su entrambi i lati. Quest’ultimo aspetto 

rappresenta un notevole vantaggio, dal momento che non si dovrà più fare 

attenzione al lato da rivolgere all’esterno in fase di montaggio e il materiale 

potrà essere utilizzato fino all’ultimo centimetro. I pezzi di lastra, a volte 

anche di grandi dimensioni, che rimanevano inutilizzati sono soltanto un ricordo 

del passato.

Makrolon® multi UV

Lastre alveolari per molteplici soluzioni in diversi settori 
e per la massima libertà creativa. La linea di prodotti Makrolon® 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.

Makrolon® multi UV 2/16-30 
 La più solida delle due pareti
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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 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.  
Makrolon® è una marca registrato, di proprietà e concesso in licenza da di Covestro Group.
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