
Makrolon® multi – il piacere di aver un tetto 
sopra ogni cosa.



Benvenuti alla Bayer MaterialScience
Sheet Europe.
Vi presentiamo un partner interessante.

La Bayer MaterialScience Sheet Europe è un’impresa di Bayer
MaterialScience AG, un’industria leader a livello mondiale nel
settore del policarbonato. Grazie all’integrazione strategica
di vari settori l’impresa dispone al suo interno di esperienza
pluriennale, competenze e know-how nella produzione e
nella vendita di lastre di policarbonato e di poliestere.  

Con i marchi Makrolon® e Makrolon® multi la Bayer
MaterialScience Sheet Europe offre al settore commerciale
e industriale lastre semplici e alveolari secondo i massimi
standard qualitativi ISO 9001. Nel nostro assortimento di
prodotti sono state inserite le lastre di poliestere con il mar-
chio Axpet®, lastre di copoliestere Vivak® e le lastre opache
in materiale sintetico Bayloy®.

Questi prodotti trovano applicazione in tutta Europa nel set-
tore edile civile ed industriale e nella comunicazione visiva.
Grazie alla competenza nel servizio e alle soluzioni innovati-
ve nella produzione la Bayer MaterialScience Sheet Europe
rappresenta per i suoi clienti un partner affidabile, sempre in
grado di agire in modo rapido e flessibile sui mercati. 





Makrolon® multi – 
Lastre alveolari per la massima creatività.
Le lastre di policarbonato high-tech per usi flessibili.



Makrolon®, le lastre trasparenti
Il marchio Makrolon® presenta un vasto assortimento di eccezionali lastre di poli-
carbonato di elevata qualità, garantita dall'utilizzo di materie prime pregiate, dal
sistema di gestione qualità totale e dalla certificazione di tutte le fasi di produ-
zione ai sensi della norma EN ISO 9001.

Lastre alveolari Makrolon® multi
Un particolare gruppo di prodotti è rappresentato dalle lastre Makrolon® multi.
L’assortimento disponibile presenta un ventaglio di lastre alveolari altamente
termo-isolanti, le cui caratteristiche sono determinate dal numero di pareti  che
possono essere duo, tre quattro o sei. 

I motivi della scelta
Le lastre Makrolon® multi, grazie alle loro caratteristiche uniche, sono decisa-
mente superiori a molti materiali sintetici: sono apprezzate per la loro leggerez-
za, l’eccezionale trasparenza e la straordinaria resistenza alla rottura. Makrolon®

multi è resistente agli agenti atmosferici, persino alla grandine, si caratterizza per
l'ottima (sicura) reazione alla combustione e la facilità di applicazione: quasi tutte
le lastre Makrolon® possono essere curvate o tagliate direttamente sul luogo di
applicazione.

Principali vantaggi offerti:

• estrema resistenza agli urti

• elevata trasparenza  

• estrema facilità di lavorazione



L'assortimento per tutte le situazioni.
Per ogni applicazione la giusta lastra.



Assortimento di Makrolon® multi
L'intero assortimento di Makrolon® multi risponde alle attua-
li esigenze di funzionalità, economicità e senso estetico:
spessori disponibili da 4 a 32 mm, con vari colori, strutture
e varie caratteristiche di superficie. 

Versioni disponibili
Le lastre Makrolon® multi, con rivestimento di protezione UV
su un lato hanno una particolare protezione ai raggi UV e
agli agenti atmosferici. Su richiesta l'altro lato può essere
fornito con trattamento no drop per evitare la formazione di
condensa. Per creare un piace vole clima abitativo è stata
sviluppata la lastra “intelligente” IQ-Relax.

Siamo così sicuri della qualità delle nostre lastre che tutte i
prodotti Makrolon® multi, a partire da 6 mm di spessore,
hanno la garanzia di 10 anni per la resistenza agli agenti
atmosferici e alla grandine. 

Makrolon® multi UV IQ-Relax Resistente alla grandine Sicura reazione alla combustione Makrolon® multi UV no drop

Versioni disponibili:

• Makrolon® multi UV 

• Makrolon® multi UV IQ-Relax 

• Makrolon® multi UV no drop



Le lastre Makrolon® multi grazie alle loro eccezionali qualità hanno molteplici
possibilità di utilizzo: da progetti creativi, come per es. stadi o coperture di tetti,
a costruzioni di cupole, lucernai o strutture leggere per la copertura di verande e
giardini d'inverno.

Ed ecco il prodotto. 
I vari campi di applicazione delle lastre Makrolon® multi.









Clausola di responsabilità del prodotto: Le informa-
zioni qui riportate nonché la nostra consulenza 
tecnico-applicativa fornita a parole, per iscritto e in 
base a collaudi avvengono secondo scienza e 
coscienza, pur non avendo valore vincolante anche e
soprattutto in relazione ad eventuali diritti di protezione
nei confronti di terzi. La consulenza non dispensa 
l’acquirente dall’eseguire un accertamento personale
delle nostre note informative attuali (in particolar 
modo per quanto riguarda i nostri opuscoli sui dati di
sicurezza e sui dati tecnici) e dei nostri prodotti in 
merito alla loro idoneità per gli scopi e i procedimenti

perseguiti. L’applicazione, l’impiego e la lavorazione
dei nostri prodotti nonché dei prodotti realizzati
dall´acquirente in base alla nostra consulenza tecnico-
applicativa non rientrano tra le nostre possibilità di
controllo, vale a dire che ne risponde solo ed 
esclusivamente l’acquirente stesso. La vendita dei 
nostri prodotti avviene in base alle nostre attuali 
condizioni generali di vendita e di consegna.
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Campo del rivenditore:

Makrolon® è un marchio registrato di Bayer AG

Bayer MaterialScience GmbH
Otto-Hesse-Straße 19 / T9 
64293 Darmstadt
Germania
Tél. +49 615113 03-0
Fax +49 615113 03-500
www.bayersheeteurope.com


