Rubbershell

eccellente per canale e aggetti di gronda

Prodotto e ambiente in armonia
Caratteristiche ambientali della membrana IMPERMEA EPDM rubbershell
rubbershell

IMPERMEA EPDM rubbershell, spessore disponibile: 1.60 mm

La differenza impermeabile
Resistenza e stabilità del caucciù EPDM e del Butile
Con la loro struttura molecolare reticolata le membrane in EPDM e in Butile sono molto longeve, malgrado l’esposizione
all’atmosfera, ai raggi UV, alle contaminazioni chimiche, all’acqua e alle temperature estreme. L’EPDM e il Butile hanno
una vita utile comprovata, definita con un minimo di allungamento a rottura del 150%, superando 50 anni in installazioni
esposte. L’EPDM e il Butile sono anche molto resistenti ai prodotti chimici e ad attacchi da parte di roditori, funghi,
batteri e microrganismi. Sono resistenti anche contro l’assorbimento di acqua.

L’EPDM e il Butile possono assorbire movimenti termici e strutturali durante l’allungamento lineare fino a 300% e hanno
un allungamento multiassiale che supera il 100% a qualsiasi temperatura. Al contrario di molte materie termoplastiche,
l’EPDM e il Butile non hanno nessun punto di snervamento e anche quando vengono deformati a limiti estremi tornano
sempre alla loro dimensione e al loro spessore originale. A causa delle loro proprietà viscoelastiche, possono sopportare
una pressione di carico quasi illimitata.

Flessibilità imbattibile
L'EPDM e il Butile rimangono flessibili anche a temperature estreme, consentendone l'installazione in qualsiasi periodo
dell'anno ed in diverse condizioni climatiche. La forza e l'elasticità rimangono praticamente intatte attraverso i secoli,
senza contrazioni, indurimento o rotture e le membrane rimangono flessibili a temperature che variano da -40°a +150°C.

EPDM e Butile
A -40°C l’EPDM e il Butile
sono inalterati e flessibili.
I termoplastici sono rigidi,
friabili e si rompono.

A +150°C l’EPDM e il Butile
sono inalterati. I
termoplastici diventano
liquidi.

Dopo decenni l’EPDM e il
Butile sono inalterati.
I termoplastici diventano
sottili, si allungano e
possono rompersi.

Materiali termoplastici

Rubbershell è un sistema innovativo e versatile
Veloce e semplice da installare, si adatta perfettamente alle superfici
IMPERMEA EPDM RubberShell è una membrana in gomma EPDM di nuova concezione, molto robusta
e autoadesiva, pensata per il rivestimento di aggetti e canale di gronda, e impermeabilizzazione della risalita capillare.
La tecnica prevede un montaggio molto semplice e rapido. La forma o l'inclinazione della struttura non sono una
limitazione. RubberShell risolve molti problemi nei quali era difficile creare una sicurezza di tenuta nel tempo.

Questo è RubberShell
Membrana elastica in EPDM

Resistente ai raggi UV

Rinforzato con una griglia di fibre di vetro che rendono
il prodotto forte e dimensionalmente stabile

Resistente al contatto permanente con l’acqua
Uso efficiente delle materie prime

Lo strato di polimero flessibile autoadesivo si attacca a
la maggior parte delle superfici e supporti sottostanti

Non contiene prodotti chimici pericolosi come cloro o plastificanti

Pellicola protettiva che viene tirata indietro durante l'installazione

Risparmio energetico: utilizzato come strato ermetico per edifici

Disponibile in più larghezze

Elastico: tollera i movimenti della struttura in questo modo
come congelamento / scongelamento

Durata prevista di almeno 50 anni
Nessuna fiamma aperta durante l'installazione - autoadesiva
da -30 gradi a +120 gradi

Garanzie complete
Nessuna fiamma aperta durante l'installazione - autoadesivo

IMPERMEA EPDM RubberShell è una membrana impermeabilizzante all'avanguardia per l’impemreabilizzazione di aggetti e
canale di gronda. Il prodotto è anche un buon esempio di come combiniamo efficienza e sostenibilità con benefici
Aggetti e Gronde. Spesso è difficile sigillare una grondaia con metodi e materiali tradizionali. Ci possono essere angoli
acuti, angoli e diversi tipi di materiale nel resto della struttura. RubberShell risolve questo problema fornendo una tenuta
flessibile contro la maggior parte dei materiali. I risultati confermano a lungo termine con evidenti benefici finanziari e
ambientali. Puoi avere la totale fiducia che anche le parti più critiche del tetto, delle fondamenta o delle pareti sono
sigillate con RubberShell.
Installazione facile. RubberShell è molto facile da installare grazie allo strato autoadesivo. Misurare, tagliare, tirare indietro
la pellicola protettiva, posare RubberShell e arrotolarla saldamente contro la superficie coperta da primer sottostante. È
davvero così facile creare soluzioni sicure e ben sigillate laddove era un problema.
Sempre la giusta larghezza. RubberShell è disponibile in più larghezze che consente di ottenere la migliore vestibilità
possibile, indipendentemente dalle tue esigenze.
Molteplici aree di applicazione. RubberShell risolve problemi in molte zone di un edificio.
RubberShell viene facilmente applicato nelle fondamenta come isolamento per la risalita capillare.
Per finestre in facciate continue, RubberShell è una soluzione efficace e regolare per la sigillatura tra il profilo della finestra
e l'edificio. RubberShell inoltre, è la scelta ideale per superfici verticali o connessioni di dettagli complicati.
Documentazione e manuale. Tutta la documentazione tecnica e le istruzioni di installazione sono disponibili per il
download sul nostro sito Web www.impermea.it

Cosa offre RubberShell
Insallatori:
• Semplicità autoadesiva. La tecnica di
installazione prevede molto semplice e
veloce
montaggio. Grazie allo strato autoadesivo,
l'installazione di RubberShell è molto
semplice. Il substrato deve essere coperto
con un primer e, successivamente, misurare,
tagliare, tirare indietro la pellicola protettiva,
posare RubberShell e arrotolarlo saldamente
contro la superficie. È davvero facile creare
soluzioni sicure sigillate. Esistono diverse
larghezze tra cui scegliere, facilitando
ulteriormente installazioni veloci e semplici.
RubberShell viene fornito con una pellicola
protettiva per facilitare la gestione del
• Nessuna fiamma libera. RubberShell è
installato senza fiamma libera, rendendo le
installazioni sicure e semplici. Se usata
verticalmente, tutte le sovrapposizioni sono
saldate con aria calda assicurando
l'impermeabilità per decenni.

• Molteplici sfaccettature. Un singolo
prodotto può essere utilizzato per molti scopi
diversi. RubberShell può essere utilizzato
come guarnizione nelle grondaie, come
impermeabilizzazione per la risalita capillare.
Per le finestre, Rubber-Shell è una soluzione
efficace per sigillare tra il profilo della
finestra e l'edificio.
Committenti:
• Evitare i problemi del tetto per almeno 50
anni. La durata prevista di RubberShell
supera i 50 anni, rendendola una scelta
saggia per quanto riguarda sia gli aspetti
finanziari che ambientali. RubberShell è
quindi un investimento sicuro.
• Soluzione sicura. Assicurati che anche le
parti più critiche del tetto, del pavimento o
delle pareti siano sigillate con RubberShell.
Grazie alle sue proprietà flessibili
impermeabilizza grondaie, angoli e angoli
acuti difficili da sigillare con metodi e
materiali tradizionali. Il prodotto è inoltre
coperto da garanzie globali.
• Resistente al clima / agli agenti
atmosferici. RubberShell non è influenzato
dal contatto permanente con l'acqua ed è
resistente ai raggi UV. Il congelamento /
scongelamento può causare movimenti nelle
strutture, ma grazie alle proprietà elastiche
di RubbershellI, la qualità
dell’impermeabilizzazione non viene
influenzata. RubberShell ha garantito
funzionalità e integrità in tutti i climi da -30
gradi a +120 gradi.
• Risparmia energia. RubberShell può
essere utilizzato come strato ermetico che
facilita il basso consumo di energia. Ciò
consentirà ai proprietari di immobili di
risparmiare sostanzialmente sui costi
annuali di riscaldamento e raffreddamento
rendendo gli edifici più ermetici.

Cosa offre RubberShell
Architetti:
• Impermeabilizza qualsiasi forma o materiale. Non ci sono più limiti
per la progettazione di una struttura in termini di sviluppo dell'edificio.
Le membrane RubberShell risolvono problemi in molte parti critiche.
Le superfici verticali o le complesse connessioni dei dettagli possono
essere facilmente impermeabilizzate con RubberShell.
La membrana in gomma EPDM autoadesiva flessibile impermeabilizza
perfettamente tutte le grondaie, angoli e fessure e tollera benissimo i
movimenti della struttura. Per garantire una perfetta aderenza,
RubberShell è disponibile in più larghezze e offre una tenuta sulla
maggior parte dei materiali. RubberShell è inoltre rinforzato con una
griglia di fibre di vetro, che rende il prodotto robusto e
dimensionalmente stabile. Non lasciare che la forma o l'inclinazione
della struttura limiti la creatività - i problemi di tenuta possono essere
facilmente risolti utilizzando RubberShell.
• La scelta di RubberShell è una dichiarazione ecologica.
RubberShell non contiene sostanze chimiche pericolose, né cloro né
plastificanti. Longevità superiore (durata prevista superiore a 50 anni)
e basso impatto sull'ambiente, con conseguente favorevole analisi del
ciclo di vita.

IMPERMEA EPDM rubbershell con sistema di giunzione thermobond, rappresenta sul mercato una soluzione molto
valida per tutte quelle zone virtuose, come aggetti e canale di gornda, dove è richiesta una grande versatilità della
membrana. Il sistema thermobond favorisce e garantisce tutto questo in maniera eccellente.

