
Vernici di design
per materiali plastici



La cifra estetica delle vernici Rennerplast+ esalta il know-how tecnologico 

del materiale plastico, anche e soprattutto di nuova generazione. 

Le fi niture Rennerplast+ vantano altissime resistenze agli agenti di degrado 

atmosferici, chimici e meccanici. Sono prodotti concepiti per le plastiche 

indoor e outdoor. Sono disponibili in nuance personalizzate e nelle più 

gettonate scale internazionali di classifi cazione del colore (RAL, NCS, ecc.).

L’estetica al servizio 
della tecnologia

Le vernici Rennerplast+ sono soluzioni di design per materiali plastici.

Il contenuto hi-tech di questi speciali formulati è al servizio dell’industria 

dei tecnopolimeri. Ne arricchisce le caratteristiche estetico-prestazionali 

con una serie infi nita di colorazioni, effetti, resistenze. 

Con le vernici Rennerplast+ la creatività supera ogni limite. Ogni identità 

visiva trova la propria defi nizione.

Idonee a ogni metodo applicativo, anche ai più sofi sticati impianti 

a tecnologia dual cure UV, le vernici Rennerplast+ aderiscono stabilmente 

sulle plastiche e sono perfettamente uniformi, replicabili e morbide.

Infi nite soluzioni
per la decorazione 
e la protezione
delle plastiche
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Sarebbe impossibile elencare tutti i campi di possibile applicazione 

delle soluzioni Rennerplast+. Il macro settore dei manufatti in plastica, in effetti, 

è articolato in una miriade di segmenti, a testimonianza di quanto questo 

materiale sia attuale.

In funzione della propria esposizione indoor o outdoor, le vernici Rennerplast+ 

possono impreziosire e proteggere:

mobili e complementi di arredo; macchine per la refrigerazione; 
apparecchiature medicali; macchine per la pulizia; materiali 
per l’edilizia; packaging

mobili da giardino; rivestimenti; elementi per l’industria automobilistica, 
ferroviaria, nautica e aeronautica; macchine per l’agricoltura; macchine 
per la movimentazione della terra

Principali campi di utilizzo 
delle vernici Rennerplast+

Manufatti in plastica 
per interno

Manufatti in plastica 
per esterno
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Tutti i prodotti Renner sono formulati nel rispetto dell’uomo e della natura.  

Gli impianti di produzione di Minerbio (Bologna) sono alimentati esclusivamente 

da energia derivata da fonti rinnovabili. 

Le vernici Rennerplast+ sono fatte con materie prime controllate,  

provenienti al 95% dai paesi dell’Unione Europea. Sono quasi 2.000  

le tipologie di materiale annualmente acquistate, tutte di altissima qualità.

L’impresa, certificata ISO 9001 e ISO 14001, seleziona i fornitori anche 

in base al modello industriale: vuole che tutti gli attori della filiera aderiscano 

ai propri valori. Per questo, esige che le preziose risorse dell’ambiente 

siano preservate e che ogni lavoratore sia trattato con dignità e rispetto.

Il nostro impegno 
per l’uomo e per l’ambiente

Rennerplast+ è un marchio del gruppo Renner, attore internazionale  

della chimica delle vernici per l’industria del legno, del PVC, del metallo, 

del vetro, del tessuto e della plastica. 

Con i propri centri di ricerca, produzione e distribuzione radicati in 63 nazioni, 

il gruppo Renner offre ovunque soluzioni resistenti, durabili e replicabili.

I nostri chimici lavorano a stretto contatto con i più autorevoli istituti  

di ricerca; i più qualificati produttori di impianti per la verniciatura;  

i più accreditati studi di architettura e design. 

 

Il nostro servizio di assistenza ascolta il produttore di manufatti plastici,  

analizzandone le necessità e le capacità produttive. Quindi individua le 

migliori vernici e suggerisce le soluzioni più funzionali al business  

di riferimento. Ne segue l’applicazione e verifica che i risultati  

siano aderenti agli standard Renner. Ma soprattutto: fa da tramite  

con il laboratorio, innescando il processo creativo di formulati su misura.

L’affidabilità 
del marchio Renner
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Via Ronchi Inferiore, 34
40061 Minerbio (BO) Italia

T. +39 051 6618 211 F. +39 051 6606 312
info@renneritalia.com

www.renneritalia.com
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