
RENOLIT ONDEX

PERFOLUX : Il solo frangivento traslucido rigido

Le condizioni ambientali all’interno di un allevamento hanno un’incidenza diretta sul benessere, l’igiene e la 

salute degli animali.

La regolazione dei flussi d’aria deve dunque essere gestita al fine di assicurare un ambiente sano.

La luce è un fattore importante per il confort, ma anche per la produttività.

Le lastre perforate traslucide PERFOLUX combinano questi 2 vantaggi :

• una ventilazione ottimale

• una illuminazione naturale
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Facilità di messa in operaVentilazione e luminosità Resistenza agli shock ed a 
urti accidentali

Resistenza agli ambienti 
corrosivi

Insudiciamento limitato, 
senza manutenzioni

Classificazione al fuoco 
B s1 d0

100% riciclabile

VANTAGGI DEL PRODOTTO
PERFOLUX è fabbricato partendo da una lastra piana traslucida di ONDEX bi-orientato che gli conferisce la sua eccezionale 

resistenza, riconosciuta da oltre 40 anni. 

Grazie ad un sistema brevettato, sviluppato in cooperazione con « L’institut d’élevage », RENOLIT ONDEX ha progettato un 

prodotto dotato di una tripla efficacia :

• Una trasmissione luminosa superiore al 60 %

• Una efficacia frangivento testata nella galleria del vento

• Una resistenza agli shock ben superiore agli altri materiali

CARATTERISTICHE
• Efficacia frangivento : 90 %

• Coefficiente moltiplicatore di calcolo : 8.5

• Resistenza allo shock di una biglia d’acciaio
   di 510 g in caduta da 7 m

• Altezze : 1.5 m, 2 m e 2.5 m*

• Larghezza netta: 1.106 m

• Larghezza utile: 1.07 m

• TL > 60 %

• Protezione  UV su 2 lati

* altre altezze su richiesta
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Le informazioni contenute in questo documento, sono date in buona fede, unicamente 
in un contesto informativo. Queste informazioni riflettono lo stato delle nostre 
conoscenze al momento della loro redazione. Non possono essere utilizzate come un 
suggerimento di utilizzazione dei nostri prodotti in opposizione con i brevetti esistenti, 
le prescrizioni legali o di regolamentari, nazionali o locali. L’acquirente assicura solo i 
doveri di informazione ed i consigli per l’utilizzatore finale. Il non rispetto eventuale 
dell’acquirente di queste regolamentazioni, prescrizioni, e doveri, non può in  nessun 
caso essere di nostra responsabilità.

Sviluppato in partenariato con 

LE 7 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE PERFOLUX

RENOLIT ITALIA S.R.L. 
Via Uruguay , 85 - 35127 Padova

ITALIA
Tel +39 049 0994700
Fax +39 049 8700550

Premio Innovazione 


