
Exolon® UV AdLight
punta i riflettori 
sulle vostre insegne luminose.



Exolon® UV AdLight
Il vostro marchio sotto i riflettori.

Valorizzate il vostro marchio 

Con le lastre compatte in policarbonato Exolon® UV AdLight 
puntate i riflettori sul vostro marchio. Nel corso degli anni le 
insegne luminose sono state perfezionate grazie all‘impiego 
di nuovi materiali e tecnologie. Dalla lampadina a incandes-
cenza alla luce al neon, fino all‘odierno utilizzo delle luci a 
LED a risparmio energetico. Grazie a Exolon® UV AdLight, 
Exolon vi consente di soddisfare i requisiti in progetti di seg-
naletica di ultima generazione basati sulla tecnologia LED.

Attirate l‘attenzione giorno e notte
Per un‘illuminazione uniforme di insegne a pannelli retroillu-
minati, loghi, totem lettere scatolate o schermi non è suffi-
ciente avere a disposizione corpi illuminanti adeguati. 
Exolon® UV AdLight combina in maniera armoniosa trasmis-
sione e diffusione luminosa, per mettere in risalto il vostro mar-
chio e fare in modo che la vostra insegna salti all‘occhio nelle 
ore serali e notturne.



Exolon® UV AdLight non passa inosservato 
Nelle applicazioni retroilluminate la luce trasmessa tramite la 
lastra compatta traslucida resta praticamente invariata, il che 
garantisce una ripartizione luminosa omogenea. I punti caldi 
visibili dei LED, anche nella lavorazione per applicazioni sottili, 
come ad esempio le insegne a cassonetto retroilluminato, 
sono relegati al passato. Tuttavia, grazie alla superficie bianca 
luminosa il materiale risplende ed è visibile in lontananza 
anche senza retroilluminazione.

Punti salienti:

• Elevata trasmissione luminosa
• Elevata diffusione luminosa
• Particolarmente durevole
• Buona classificazione antincendio
• Garanzia di resistenza agli agenti atmosferici
• Lavorazione semplice
• Efficiente ed economico



Informazioni principali sulle prestazioni

Materiale robusto per utilizzo in esterni 
Grazie allo strato protettivo contro i raggi ultravioletti su entrambi i 
lati, Exolon® UV AdLight è il materiale perfetto per applicazioni ester-
ne durature della segnaletica retroilluminata. La lastra compatta 
vanta un‘elevata resistenza agli urti ed è praticamente indistruttibile 
–  il che consente di risparmiare sui costi di sostituzione di quei 
materiali che si danneggiano, ad esempio, a causa di urti violenti.

Tutto in uno: superficie lucida e opaca
Exolon® UV AdLight dispone di una superficie lucida e di una 
opaca, che consentono di installare il materiale in base 
all‘applicazione e all‘effetto desiderati.

La creatività e la libertà di progettazione - che desiderate
Che sia piana o formata, le possibilità estetiche di Exolon® 
UV AdLight per i vostri progetti di design sono infinite. Le 
buone proprietà di termoformatura del materiale garantiscono 
che le vostre idee siano realizzate perfettamente. Il lato opaco 
conserva il suo aspetto anche dopo la termoformatura. La 
stampa sul lato lucido è facilmente realizzabile. *

Un „peso leggero“ facile da lavorare
Exolon® UV AdLight è un „peso leggero“ che può essere 
lavorato senza problemi con gli attrezzi comunemente utiliz-
zati per la lavorazione del metallo e del legno: seghe, frese, 
trapani – tutto è possibile. * * Si prega di osservare i nostri 

consigli tecnici di lavorazione.



Exolon® – 
Qualità e sicurezza ai massimi livelli  

Il marchio Exolon® comprende una vasta gamma di lastre in 
policarbonato dalle prestazioni eccellenti e di alta qualità 
costante nel tempo, create utilizzando materie prime di ottima 
qualità e basandosi su un management globale della 
qualità e su processi produttivi certificati secondo 
EN ISO 9001.

Pulizia senza utilizzo di detergenti aggressivi
Pulire le parti sporche con acqua, un panno morbido o una 
spugna - non strofinare mai a secco! Per una pulizia accurata, 
consigliamo di utilizzare detergenti non abrasivi. Per ottenere 
una buona pulizia senza striature, utilizzare un panno in 
microfibra inumidito soltanto con acqua. *

 
Materiale ritardante di fiamma certificato  
Grazie alla buona classificazione antincendio, non dovrete 
preoccuparvi nel caso in cui un corto circuito generasse un 
focolaio d‘incendio. Exolon® UV AdLight è classificato e cer-
tificato secondo la classificazione europea dei materiali da 
costruzione DIN EN 13501.



Punti salienti:

• Elevata trasmissione luminosa
• Elevata diffusione luminosa
• Particolarmente durevole
• Buona classificazione antincendio
• Garanzia di resistenza agli agenti atmosferici
• Lavorazione semplice
• Efficiente ed economico

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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