Makrolon®, Vivak®, Axpet®
Protezione dalle infezioni attraverso
lastre compatte

Con lastre compatte Exolon Group
protezione da infezioni da Covid-19
Prevenire le infezioni
La salute dei vostri collaboratori e dei vostri clienti è importante per voi? State
pensando a misure di prevenzione delle infezioni per contrastare la diffusione
rapida di virus e batteri, ma non sapete quale materiale potete utilizzare per
realizzarle più rapidamente? Possiamo aiutarvi a trovare una soluzione rapida ed
efficiente con le nostre lastre compatte trasparenti.
Lastre compatte per la protezione dalle infezioni
Che lavoriate alla cassa di un supermercato, in un ufficio open space o nella zona
di accoglienza di uno studio medico, venire a contatto con le persone è inevitabile
e non sempre è possibile mantenere una distanza minima. In questo caso, sono
perfetti i pannelli protettivi in materiale termoplastico trasparente. È possibile
scegliere tra lastre in policarbonato o in poliestere delle marche Makrolon® (PC),
Vivak® (PETG) o Axpet (PET).
La classificazione di reazione al fuoco garantisce la sicurezza.
Il nostro materiale è certificato secondo la norma DIN EN 13501-1 e, grazie alla
sua classificazione, è adatto ad applicazioni in ambienti interni.
Lavorazione semplice e veloce.
Foratura, fresatura, segatura, taglio o punzonatura. I nostri prodotti possono
essere lavorati con comuni attrezzi per la lavorazione dei metalli.
Pulizia con normali detergenti..
Le superfici del prodotto sono facilmente lavabili con una spugna morbida e
pulita, acqua tiepida e un sapone delicato o un detergente neutro o leggermente
alcalino. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e asciugare con un
panno in pelle o una spugna di cellulosa umida. Per la disinfezione, consigliamo
di utilizzare prodotti a base di: etanolo o 2-propanolo o perossido di idrogeno. A
differenza di altre materie plastiche, come ad es. il PMMA, i nostri prodotti sono
resistenti a queste sostanze chimiche.
Exolon Group - Your long-term partner
Exolon Group è leader nella fornitura di lastre alveolari e compatte termoplastiche
estruse, trasparenti o traslucide, utilizzate in varie applicazioni innovative.
innovative applications.
Avete altre domande?
Siamo a vostra disposizione.
Per contattarci, inviate un‘e-mail all‘indirizzo: sales@exolongroup.com

Exolon Group GmbH
Rommerskirchener Str. 21
50259 Pulheim · Germania
sales@exolongroup.com
www.exolongroup.com

Pannelli protettivi trasparenti
contro le infezioni:
• nell‘area casse
• alla reception
• nella zona di accoglienza
• ai banchi vendita
• come divisori
Tutti i vantaggi in breve:
• buona classificazione antincendio
• lavorazione semplice
• garanzia di 10 anni sulla resistenza
alla rottura
• elevata trasparenza
Consigliamo i seguenti prodotti:
Makrolon®GP
• elevata resistenza agli urti
• piegabile a freddo
• fino a uno spessore di 6 mm,
classificazione antincendio
secondo EN 13501, B -s1, d0
Makrolon®AR
• resistenza ai graffi
• elevata resistenza ai detergenti
• fino a uno spessore di 6 mm,
classificazione antincendio
secondo EN 13501, C -s3, d0
Vivak®
• adatto per uso alimentare
• facile da termoformare
• fino a uno spessore di 6 mm,
classificazione antincendio
secondo EN 13501, B -s1, d0
Axpet®
• adatto per uso alimentare
• adatto per applicazioni piane
• elevata rigidità
• fino a uno spessore di max 4 mm,
classificazione antincendio
secondo EN 13501, B -s1, d0

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.
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