
PVC 4.0



LE ERE DEL PVC

Oggi il PVC (polivinilcloruro) è tra i materiali plastici più diffusi al mondo.
Rennerplast è il presente e il futuro del PVC. 
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La scoperta chimica
Nel 1835 il chimico Henri Victor 
Regnault osserva per la prima volta 
una massa bianca solida all’interno di 
bottiglie di cloruro di vinile esposte al 
sole. Per quasi un secolo, l’industria 
non saprà come impiegare quel 

materiale rigido e fragile.

Le origini industriali
Nel 1926 l’azienda di pneumatici 
B.F. Goodrich riesce per la prima 
volta a lavorare il PVC grazie a una 
miscela con additivi plastifi canti. 
Il PVC diventa fl essibile e facile 
da lavorare. Raggiunge subito 

un diff uso utilizzo. 

La diff usione di massa
Con lo scoppio della Seconda 
Guerra Mondiale nel 1939 e,
soprattutto, con il boom econo-
mico postbellico, il PVC diviene 
una delle plastiche più utilizzate al 
mondo. Ha, però, un grosso limite.
I sistemi di verniciatura sono 
farraginosi e non consentono di 

spaziare in creatività.

La nascita di rennerplast
Dopo sei anni di studi, nel 2012 
Renner Italia lancia le vernici all’acqua 
1k e 2k della gamma Rennerplast. 
È così che il PVC entra uffi  cialmente 
nella modernità. I manufatti in PVC 
possono fi nalmente essere rifi niti in 
ogni colorazione ed eff etto estetico. 
Inoltre, Rennerplast potenzia la 

durevolezza in esterno.
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IL DILEMMA DEL 
PRODUTTORE PVC

COME 
DISTINGUERSI

DALLA CONCORRENZA?

Dopo anni di sviluppo, le caratteristiche chimico-meccaniche
conseguite dalla tecnologia PVC si sono ormai standardizzate. 

Chiunque produca serramenti in polivinilcloruro oggi ha accesso allo standard.

I cicli di verniciatura all’acqua Rennerplast proiettano
la manifattura PVC al livello più evoluto. Quello 4.0

Grazie all’esclusiva composizione messa a punto dai laboratori Renner Italia,
le vernici Rennerplast attribuiscono al materiale PVC 4 valori diff erenziali.

+Vita +Design +Velocità +Ecofriendly

Rennerplast è il sistema di verniciatura del PVC
che garantisce quattro immediati vantaggi sulla concorrenza. 

La garanzia 10 Years Life Warranty certifica 
le straordinarie caratteristiche di resistenza della 
vernice Rennerplast. Con Rennerplast finestre, 
porte-finestre, rivestimenti, recinzioni, etc. tagliano 
traguardi di durevolezza insperati. 

Il programma + Design Multicolor Multieff ects pone 
l’accento sulla sofi sticata dotazione estetica delle vernici 
Rennerplast. La stagione del contagocce è fi nita.
Designer, progettisti, architetti, arredatori, 
committenti, etc. con Rennerplast possono dare libero 
sfogo alla creatività, miscelando a proprio piacimento 
tonalità ed eff etti. Finiture pastello, metalizzate, opache 
e semi-opache, testurizzate, etc.

Grazie ai cicli di verniciatura fondati su un unico 
prodotto monocomponente, da applicare in un’unica 
mano, Rennerplast è anche sinonimo di velocità. 
Super aderenza e tempi di produzione abbattuti.

Le vernici all’acqua Rennerplast, come tutti gli 
idroformulati dei laboratori Renner Italia, sono amiche 
dell’ambiente e dell’uomo. Consapevoli del decisivo 
ruolo ricoperto dall’industria nella sfi da per il conteni-
mento dei mutamenti climatici, i nostri chimici hanno 
cancellato il 95% delle esalazioni di solvente.
Tutto ciò con l’obiettivo di creare luoghi più sani 
e vivibili e compartecipare alle politiche di risparmio 
di materiali e di energia.
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LE SOLUZIONI PER 
L’APPLICATORE

Applicazione a spruzzo
[Spruzzo manuale e automatico, sia airless che airmix]

Vernice 1k YO-**M377 
 

Vernice 2k YO-**M977

Vernice testurizzata 1k YO-**M379
con due diverse grane (fine e media)

Vernice testurizzata 2k YO-**M979
con due diverse grane (fine e media)

Applicazione vacuum

 Vernice 1k YO-**M372 

Vernice testurizzata 1k YO-**M362
con due diverse grane (fine e media)

In due semplici passaggi la finitura 
Rennerplast è a regola d’arte. 

Dopo aver ripulito con aria compressa la superficie
e rimosso il film protettivo:

Applicare sulla superficie PVC il cleaner AP M088
con panno in microfibra o spugnetta abrasiva.

Stendere 125-150 µm di vernice Rennerplast
in un’unica mano.
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COLORI
AD ALTA
DEFINIZIONE

I TEST
SUPERATI

Grazie al sistema tintometrico
Color System di Renner Italia,
Rennerplast offre ulteriori vantaggi:
•	 Precisione assoluta di produzione e replica del colore 

tramite macchine a dosaggio volumetrico 
•	 Formulazione del colore in pochi minuti con partenza 

dal bianco o da fondi neutri con l’aggiunta di paste colorate 
•	 Minori giacenze di magazzino  
•	 Garanzia Renner Italia del risultato  
•	 Tenuta al calore

Per facilitare la preparazione del colore, 
Rennerplast prevede due diverse versioni
di ogni convertitore:
•	 NTR o neutro: per la preparazione di colori scuri 
•	 SBN o bianco: per la preparazione di colori chiari

Adesione
Le vernici Rennerplast hanno superato con il massimo  

dei voti il test di quadrettatura UNI EN ISO 2409  
e non evidenziano parti distaccate.

Invecchiamento artificiale 
con lampada allo XENO

Le vernici Rennerplast rispettano la norma UNI EN ISO 4892.
I campioni di PVC protetti da Rennerplast hanno superato 

tutti i test di durabilità in esterno effettuati dai più accreditati 
istituti di ricerca tedeschi. Le straordinarie performance delle 

vernici Rennerplast sono frutto dell’impiego di paste pigmen-
tate ultra resistenti alla luce e alle intemperie. 
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LA FABBRICA 
HI-TECH DELLA 

RICERCA
Le vernici Rennerplast sono capaci 
di soddisfare ogni esigenza estetica  

e prestazionale perché nascono  
nei laboratori Renner Italia

I chimici di Renner Italia lavorano a stretto contatto  
con l’industria del serramento, nonché con i più qualificati 

produttori di impianti per la verniciatura.

I nostri ricercatori studiano e testano prodotti innovativi,  
specialmente nell’ambito più complesso e articolato  

delle vernici all’acqua e a essiccazione UV.

L’azienda vanta le più moderne strumentazioni analitiche 
per la formulazione di resine e di prodotti vernicianti finiti.



Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F: +39 051 6606 312
www.renneritalia.com

www.rennerplast.it
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