
Makrolon® – la lastra compatta per i professionisti.



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® – 
La sicurezza per i più esigenti.
La lastra compatta high-tech creata
per usi industriali.



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 compatte Makrolon®

Un particolare gruppo di prodotti è rappresentato dalle lastre compatte
Makrolon®. Le lastre compatte fanno parte di un programma di lastre di policar-
bonato caratterizzate da elevata trasparenza ed estrema resistenza agli urti,
ideali per i più diversi usi industriali. 

Assistenza ai clienti
Lo sviluppo di queste lastre, spesso portato avanti in stretta collaborazione con
i clienti, nasce da una lunga esperienza e dall'elevato know-how di Bayer
MaterialScience Sheet Europe. Questa sinergia garantisce la continua integra-
zione delle esigenze del cliente e del mercato nei processi di sviluppo del pro-
dotto e la risposta rapida e flessibile ai nuovi bisogni. 

Principali vantaggi offerti:

• Estrema resistenza agli urti

• Elevata resistenza tanto alle basse
quanto alle alte temperature 

• Ottima trasparenza



Makrolon® – l’assortimento delle lastre compatte.
La lastra ideale per una lunga durata.



Lastre compatte da 0,75 mm
Le lastre compatte Makrolon® sono lastre di policarbonato
con spessori a partire da 0,75 mm fino a 15 mm. Le loro
caratteristiche e la facilità di applicazione le rendono ideali
per le più diverse applicazioni industriali. 
Sono caratterizzate da estrema resistenza agli urti, garanti-
ta fino alla temperatura di -100º C.

Makrolon® UV – con elevata resistenza agli agenti 
atmosferici
Makrolon® UV si distingue per l'eccezionale resistenza agli
agenti atmosferici. Il rivestimento di protezione UV aumenta
la resistenza agli agenti atmosferica garantendo un lungo
ciclo di vita del prodotto. 

Makrolon® AR antigraffio
Una specialità del nostro assortimento è rappresentata dalle
lastre Makrolon® AR. Grazie alla loro superficie antigraffio e
resistente agli agenti chimici, queste lastre di policarbonato
sono il prodotto ideale per il settore della sicurezza indu-
striale.

Versioni disponibili:

• Makrolon® GP – lastra standard di policar-
bonato senza protezione UV

• Makrolon® UV – lastra di policarbonato
con eccezionale stabilità agli agenti
atmosferici

• Makrolon® AR – lastra con superficie anti-
graffio e resistente agli agenti chimici

• Makrolon® NR – superficie versatile con
effetto antiriflesso

• Makrolon® FR – elevate qualità antincendio
(UL 94-VO)



Le lastre compatte Makrolon®, oltre ad essere utilizzate in diversi edifici pubblici,
come aeroporti o fermate degli autobus, sono apprezzate soprattutto nell'indu-
stria per la loro enorme resistenza agli urti e alla rottura. Le lastre Makrolon® sono
ideali per coperture di protezione e per pezzi lavorati e termoformati 

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









Campo del rivenditore:

Makrolon® è un marchio registrato di Bayer AG

Clausola di responsabilità del prodotto: Le infor-
mazioni 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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