RENOLIT WATERPROOFING ROOFING

PRESS RELEASE

LESS IS MORE: RENOLIT ALKORSMART, IL
RIVOLUZIONARIO SISTEMA “COOL COLOUR ROOF”
CHE DURA DI PIÙ CON MENO RISORSE
Migliore resa con il minimo impiego di risorse. È questa la filosofia di
RENOLIT ALKORSMART, dotata della tecnologia Solar Shield, un coating
speciale che protegge la superficie esterna della membrana dai raggi UV,
aumentandone la durabilità. Una soluzione innovativa che racchiude in sé
vantaggi di sostenibilità ed efficienza.
Sant Celoni, Barcelona, xx novembre 2019 – Tra le soluzioni cool roof,
RENOLIT ALKORSMART, la membrana sviluppata dal Dipartimento Ricerca &
Sviluppo di RENOLIT è sicuramente la più rivoluzionaria. Si tratta di un nuovo
paradigma nel settore delle impermeabilizzazioni delle coperture, in grado di
offrire la migliore resa con il minimo impiego di risorse. Con spessori di solo 1.2
o 1.5 mm, RENOLIT ALKORSMART fornisce agli edifici non solo tenuta
idraulica, resistenza meccanica e chimica, ma anche risparmio energetico,
sostenibilità, versatilità ed estetica impeccabile. Appartenente alla famiglia
RENOLIT ALKORPLAN, questo prodotto è dotato di Tecnologia Solar Shield,
un coating speciale che protegge la superficie esterna dai raggi UV, offrendo
una durabilità incomparabile. Rispetto alle membrane tradizionali, RENOLIT
ALKORSMART è meno soggetta al calore, resistendo meglio ai cicli di estremo
caldo-freddo, rallentando quindi il processo di invecchiamento. Una peculiarità
distintiva che si traduce nell’opportunità di applicazione e garanzia di durabilità
in territori particolarmente soleggiati e caldi, aprendo così la strada verso nuovi
mercati oltreoceano.
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Caratteristica innovativa di RENOLIT ALKORSMART è la Solar Shield
Technology. Questa rivoluzionaria tecnologia offre un’elevata capacità di
riflettere l’irradiazione solare, grazie all’utilizzo di speciali “cool pigment” che
consentono di mantenere basse le temperature in superficie. Il SRI – Solar
Reflectance Index – 62,8 nel grigio e 82,5 nell’avorio – è di gran lunga
superiore rispetto ai prodotti standard dello stesso colore (es. 67,7° C per un
grigio standard contro i 58,7° C del “cool grey”). Un tetto in RENOLIT
ALKORSMART aumenta sensibilmente il benessere termico dei locali,
contribuendo al risparmio economico dell’utilizzatore in termini di
raffrescamento e condizionamento.
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Altri punti di forza di RENOLIT ALKORSMART sono l’estetica e la grande
versatilità. Con i suoi colori neutri ispirati alla natura, questa particolare
membrana può essere utilizzata in qualsiasi contesto, integrandosi
perfettamente con l’ambiente circostante.
Tutte queste prestazioni rispondono perfettamente alle attuali richieste di
sostenibilità, sia in termini energetici che di riduzione delle emissioni di CO2,
aiutando i progettisti a raggiungere i livelli più alti di certificazione BREEAM,
LEED e VERDE.
Un prodotto unico sul mercato che rappresenta la prima vera avanguardia nel
mondo del roofing, dai tempi dell’invenzione del cool roof. È questa la via per
l’innovazione futura: utilizzare meno risorse per fare di più, performare di più,
durare di più.
Una strada che RENOLIT segue in netta opposizione con gran parte dei
concorrenti, che ricorrono a soluzioni più spesse e, di conseguenza, all’utilizzo
di maggiore materia prima per conferire ai propri prodotti un ciclo di vita
aumentato. Le tendenze globali nel mondo industriale parlano chiaro, basta
pensare alle prestazioni di un microchip contro quelle di un grande server, di
una bicicletta in fibra di carbonio contro una in acciaio, dei tessuti tecnologici
contro quelli naturali. Non basta consumare materie prime in più, per ottenere
di più. RENOLIT ALKORSMART ne è la conferma, il vero valore oggi è nel
“lessi is more”.
Con RENOLIT ALKORSMART, RENOLIT conferma il proprio orientamento
continuo verso l’innovazione, sviluppando prodotti all’avanguardia, sostenibili e
vicini alle concrete necessità dei professionisti del settore edile.
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