RubberTop

l’impermeabilizzazione per tetti e terrazze
che dura nel tempo

IMPERMEA EPDM RubberTop S, spessore disponibile: 1.20 - 1.50 mm

Prodotto e ambiente in armonia
Caratteristiche ambientali della membrana IMPERMEA EPDM rubbertop
Rubbertop

Rubbertop

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece, spessore disponibile: 2.30 mm

La differenza impermeabile
Requisiti e potenzialità della membrana RubberTop EPDM
Con la sua struttura molecolare reticolata la membrana IMPERMEA RubberTop EPDM è molto longeva, resistendo
all’esposizione dell’atmosfera, ai raggi UV, alle contaminazioni chimiche, all’acqua e alle temperature estreme.
IMPERMEA RubberTop EPDM ha una vita utile comprovata con un minimo di allungamento a rottura del 150%,
superando 50 anni in installazioni esposte. IMPERMEA RubberTop EPDM è anche molto resistente ai prodotti chimici e
ad attacchi da parte di funghi, batteri e microrganismi.

RubberTop EPDM può assorbire movimenti termici e strutturali durante l’allungamento lineare fino a 300% e ha un
allungamento multiassiale che supera il 100% a qualsiasi temperatura. Al contrario di molte materie termoplastiche,
l’EPDM non ha nessun punto di snervamento e anche quando viene deformato a limiti estremi torna sempre alla sua
dimensione e al suo spessore originale. Grazie alle sue proprietà viscoelastiche, può sopportare una pressione di carico
quasi illimitata.

Flessibilità imbattibile
RubberTop EPDM rimane flessibile 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 negli anni, senza
indurimento o rotture e la membrana rimane flessibile a temperature che variano da -40°a +150°C.

EPDM
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

L’evoluzione nell’impermeabilizzazione
Veloce esecuzione e altissima affidabilità
RubberTop S e RubberTop Fleece in teli prefabbricati, sono una soluzione interessante per coprire velocemente anche
grandi superfici. I teli vengo realizzati in fabbrica su misura e forma, in una dimensione massima di 2000 mq in un unico
pezzo. I teli possono avere svariate forme.
Questo sistema può essere installato sia utilizzando il fissaggio incollato che zavorrato.

Un sistema ideale, performante ed efficiente
Il sistema in rotoli rende il prodotto molto versatile

RubberTop S è una membrana EPDM elastomerica
unica nel suo genere, appositamente sviluppata per
l’impermeabilizzazione di tetti piani. I rotoli hanno una
dimensione di m 1.70 x m 25 e sono disponibili negli
spessori di mm 1.20 e 1.50. Ottima per l’installazione di
coperture con membrana a vista incollata, ma anche per
soluzioni zavorrate. La giunzione tra i rotoli viene
realizzata a freddo.

RubberTop Fleece è una membrana EPDM accoppiata
ad un tessuto non tessuto di spessore complessivo
mm 2.30. Il supporto in tessuto viene applicato durante
la produzione, prima che avvenga la vulcanizzazione
della membrana in EPDM, fornendo un'adesione
ulteriore tra il tessuto e la gomma. Dimensione rotolo m
1.78 x m 20. Ciò si traduce in una membrana molto
stabile, adatta per applicazioni di coperture zavorrate o
incollate. Il supporto in tessuto non tessuto offre un
aspetto estetico perfettamente planare. Le giunzioni
vengono realizzate a freddo.

RubberTop
è ideale per
i tetti verdi

Tecnica di giunzione a freddo
Giunzione di altissima qualità realizzata facilmente in pochissimi passaggi

1. Distribuire Single Ply Primer su entrambe le superfici
della membrana RubberTop mediante l’uso di una
spugnetta che viene fornita in dotazione. Un passaggio
velocissimo e di facile applicazione.

2. Posizionamento del nastro per giunzione Seam Tape
sulla membrana RubberTop. Una applicazione rapida
con una adesione tenace ed immediata.

3. Rullatura del nastro per giunzione Seam Tape sulla
membrana RubberTop. Per una perfetta adesione, il
nastro viene rullato con apposito rullino per giunzioni.

4. Rimozione della pellicola del nastro per giunzione
Seam Tape. Il nastro, quando posizionato, viene liberato
dalla sua pellicola e la membrana RubberTop viene fatta
aderire.

5. Rullatura finale del nastro per giunzione Seam Tape.
La giunzione viene successivamente rullata per avere
una perfetta aderenza. In questo modo la giunzione è
perfettamente eseguita e sarà duratura nel tempo.

La giunzione a freddo facile nei dettagli
IMPERMEA EPDM Rubbertop con sistema di giunzione a freddo, rappresenta sul mercato una soluzione molto
valida anche per tutte quelle coperture ricche di dettagli, dove è richiesta una grande versatilità dellla membrana.
Il sistema di giunzione a freddo favorisce e garantisce tutto questo in maniera eccellente.

Gli accessori che rendono facile la realizzazione del tetto
Realizzare impermeabilizzazioni di alta qualità non è mai stato così facile e veloce. Con un sistema formato da
pochi accessori possono essere realizzati anche i dettagli più difficili. Tutto questo senza l’uso di fiamme aperte,
ma semplicemente con nastri autoadesivi. In ausilio vengono forniti sigillanti e collanti che completano il sistema
di realizzazione del tetto.

Primer

Seam Tape
nastro per giunzione
RubberTop S e Fleece.

Sigillante

Cover Tape
nastro per giunzione
e dettagli.

Collanti

Flashing Tape
nastro per la realizzazione
di tutti i dettagli come angoli,
tubi, pluviali ecc.

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece e S, zavorrato

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece, a fissaggio meccanico

IMPERMEA RubberTop Fleece, viene fissato meccanicamente al supporto utilizzando fissaggi puntuali.
La membrana viene sormontata e poi bloccata con adeguato fissaggio.
Successivamente utilizzando il nastro Cover Tape, i fissaggi vengono ricoperti.

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece fissato meccanicamente
Per il fissaggio meccanico di RubberTop Fleece, verrà utilizzato un Cover Tape di almeno 229 mm per
eseguire la giunzione. La membrana RubberTop Fleece viene srotolata con un sormonto di minimo 60 mm
(70 mm in caso di rondelle tonde da 50 mm). Fissare entrambe le membrane nel sormonto.
Quando si uniscono due rotoli, allinearli in linea retta e fissarli nel sormonto come mostrato nella figura sotto.
È possibile applicare il RubberTop Fleece fissato meccanicamente su diversi substrati: lamiera grecata, legno,
cemento e cemento cellulare. Utilizzare solo le rondelle e gli elementi di fissaggio prescritti, poiché ciò avrà un
enorme impatto sul carico del vento.

Il numero di fissaggi, le dimensioni e la forma delle rondelle e la
larghezza dei rotoli RubberTop Fleece dipendono dal carico del
vento che agisce sul tetto. Pertanto, è necessario un piano di
fissaggio dettagliato per la membrana RubberTop Fleece, basato
su un calcolo del sollevamento del vento unico per il progetto.

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece e S, a fissaggio incollato
Pratico e funzionale, in totale aderenza al supporto
IMPERMEA RubberTop Fleece e S, vengono fissati incollandoli al supporto utilizzando appositi collanti.
La membrana viene srotolata o aperta nel caso di teli prefabbricati e fatta aderire alla superficie.
Successivamente vengono realizzati tutti i dettagli utilizzando i nastri Cover Tape, Seam Tape e Flashing Tape.

IMPERMEA EPDM RubberTop Fleece e S fissati a colla
IMPERMEA RubberTop Fleece e S possono essere incollati su tutti i substrati comuni come: cemento,
legno, bitume e isolamento. Verificare che l'adesivo sia compatibile con l'isolamento scelto. Controllare la
scheda tecnica dell’isolamento termico. Si prega di contattare il nostro ufficio tecnico per l'adesione su
EPS nudo e su lana minerale.

Si consiglia di usare i tipi di isolamento rivestiti con uno strato
minerale, poliestere o bituminoso. Isolamenti rivestiti in alluminio
sono consigliati solo quando esistono dei calcoli della forza del
vento e test di invecchiamento del prodotto.
I supporti devono essere puliti, asciutti (se non diversamente
specificato) e privi di grasso e oli.

IMPERMEA EPDM RubberTop S, fissato ad induzione
La velocità del telo prefabbricato installato senza perforazioni

RubberTop S

RubberTop S

Le membrane RubberTop hanno caratteristiche uniche che assicurano una durata nel tempo eccezionale.
RubberTop può essere utilizzato su tetti piani sia a vista che zavorrati, tetti a pendenza a vista e sotto tegola,
grondaie, terrazze, piccoli balconi. La gamma RubberTop viene fornita con un pacchetto completo di accessori
facili da installare per un risultato duraturo.

Perchè RubberTop
- Installazione rapida, facile e sicura
- Altamente resistente ai raggi UV e all'ozono
- Elasticità > 300%
- Membrana resistente alla penetrazione delle
radici

- Resistenza alle alte e basse temperature
(- 40 °C fino a 150 °C)

- Facilità di manutenzione e riciclabile

- Non contiene plastificanti e additivi
- Applicazione senza fiamme aperte
(installazione sicura)

- Rispettoso dell'ambiente (prodotti e sistemi)
- L'aspettativa di vita di servizio è di oltre
50 anni

- Adatto a tutti i tipi di tetto, per nuove
costruzioni e ristrutturazioni

RubberTop

IMPERMEA EPDM RubberTop (Dati tecnici)
Standard del Prodotto : EN13956 - Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma
per l’impermeabilizzazione delle coperture.

Dati tecnici RubberTop S

Dati tecnici RubberTop Fleece S/SE

