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L’impermeabilizzazione di ponti e viadotti e delle grandi opere 

infrastrutturali in genere riveste una importanza fondamentale 

in termini di funzionalità, sicurezza e loro durabilità nel tempo.

Tutti i manufatti, in particolare gli impalcati di ponti e viadotti, sono 

soggetti a fenomeni di aggressione fisico chimica dovuta all’azione 

delle acque meteoriche, dei cicli gelo e disgelo, dell’azione dovuta 

al passaggio degli automezzi in termini di carichi, vibrazioni e sol-

lecitazioni di tipo meccanico; l’aggressione è inoltre accentuata 

dall’impiego dei sali antigelo nel periodo invernale.

Sempre più spesso una maggiore attenzione è riservata ai sistemi 

di protezione delle strutture, in particolare alle membrane per l’im-

permeabilizzazione, tanto è vero che sono state emesse a livello eu-

ropeo normative armonizzate specifiche per l’impermeabilizzazione 

di ponti e viadotti, in particolare la norma di riferimento EN 14695, 

come di seguito menzionata.

Nello specifico l’impermeabilizzazione viene interposta tra la 

struttura di supporto e la pavimentazione stradale realizzata con 

conglomerato bituminoso (binder stradale), che viene applicato a 

caldo direttamente sopra alla membrana impermeabile.

Polyglass SpA dispone di una serie di sistemi e materiali specifi-

catamente studiati per questo particolare campo di applicazione, 

conformi alle normative ed ai requisiti richiesti dai più importanti 

Committenti. I nostri sistemi, sono indicati sia per l’impermeabi-

lizzazione di nuovi manufatti che per il ripristino ed il risanamento 

degli esistenti.

SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI PER GRANDI OPERESOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI PER GRANDI OPERE

MIGLIORIAMO L’EFFICIENZA
E LA DURATA DELLA
IMPERMEABILIZZAZIONE

WWW.POLYGLASS.COM

WWW.POLYGLASS.COM
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IAGGRESSIONE FISICO-CHIMICA
IVIBRAZIONI ISOLLECITAZIONI MECCANICHE

IACQUE METEORICHE IGELO-DISGELO
IPASSAGGIO AUTOMEZZI

IFUNZIONALITÀ ISICUREZZA
IDURABILITÀ

La migliore difesa
contro le aggressioni chimico-fisiche
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REGNO
UNITOPENNSYLVANIA

SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI PER GRANDI OPERESOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI PER GRANDI OPERE

WWW.POLYGLASS.COM

Le sedi e gli stabilimenti
di Polyglass nel mondo

NEVADA

 STABILIMENTI

 CONSOCIATE

 SEDI

FLORIDA

ITALIA
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80 ANNI DI PRESENZA ANNI DI PRESENZA 
NEL MONDO DELLE COSTRUZIONINEL MONDO DELLE COSTRUZIONI

2,3MILIARDI DI EUROMILIARDI DI EURO
FATTURATO 2015FATTURATO 2015 9000DIPENDENTIDIPENDENTI

DEL GRUPPODEL GRUPPO55MILA CLIENTIMILA CLIENTI
NEL MONDONEL MONDO

70 IMPIANTIIMPIANTI
PRODUTTIVIPRODUTTIVI 5CONTINENTICONTINENTI

IN CUI IL GRUPPO È PRESENTEIN CUI IL GRUPPO È PRESENTE

Dal 2008 Polyglass
entra a far parte del Gruppo Mapei

La produzione Polyglass

FONDAZIONE
SUPERASFALTI

ZANCHETTA

1957

FONDAZIONE
POLYGLASS

1969

PRIMO 
STABILIMENTO 

NEGLI USA

1980

LANCIO 
DEL PRODOTTO 

ADESO

1990

LANCIO 
DEI PRODOTTI
REOXTHENE
E MAPEPLAN

2009

GRUPPO MAPEI

2008

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI
LINEA PROFESSIONALELINEA PROFESSIONALE

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

AUTOADESIVE

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

ULTRALIGHT

SISTEMI
FONOISOLANTI

MANTI IMPERMEABILI
SINTETICI

SISTEMI ISOLANTI
TERMO-ACUSTICI

MATERIALI
IMPERMEABILIZZANTI LIQUIDI,
IN PASTA E ACCESSORI

MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI

LINEA RIVENDITORILINEA RIVENDITORI

UNA GAMMA
DI SOLUZIONI
COMPLETA
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CARATTERISTICHE
SPECIFICHE PER UNA
QUALITÀ CERTIFICATA

L’impermeabilizzazione dei solai in calcestruzzo armato per impal-

cati stradali (ponti o viadotti) già verso la fine degli anni ’70 era

realizzata con prodotti bituminosi realizzati come stratigrafia

direttamente in loco. Da oltre un ventennio, il ciclo impermeabile

realizzato in loco mediante stesura di bitume modificato ed arma-

tura in non tessuto di poliestere è stato sostituito o integrato da 

membrane in bitume distillato polimero prefabbricate. Dal gennaio 

2010 il Comitato Europeo di Normalizzazione ha emanato la norma 

EN 14695-2010 che regola i prodotti impermeabilizzanti per impiego 

sotto binder stradale.

La norma specifica le caratteristiche e le prestazioni delle mem-

brane bituminose armate per l’impermeabilizzazione di impalcati 

stradali, di ponti e viadotti e tutte le altre superfici di calcestruz-

zo soggette a traffico dove il sistema di impermeabilizzazione è 

legato all’impalcato di calcestruzzo e ricoperto da binder stradale 

o asfalto.

La nuova norma EN 14695-2010, oltre ai consueti test sullo spes-

sore, flessibilità a freddo, carico di rottura ecc., prevede test speci-

fici per questa tipologia applicativa particolare. Le membrane sono 

testate anche dopo l’applicazione per verificare l’adesione al sup-

porto cementizio ed al binder stradale (test di pull-out), resistenza 

al calore e stabilità dimensionale dell’armatura, capacità adesiva 

del compound bituminoso.

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASSSISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM

AVERE BUONE
CARATTERISTICHE
DI RESISTENZA
MECCANICA

per potersi adattare ed per potersi adattare ed 
assecondare i movimentiassecondare i movimenti
e le deformazionie le deformazioni
degli impalcati.degli impalcati.

ESSERE
CONFORMI 

certificatecertificate
secondo normasecondo norma
EN 14695-2010.EN 14695-2010.

AVERE UN’ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA

per resistere senza rotture o per resistere senza rotture o 
fessurazioni alle elevate sollecitazioni fessurazioni alle elevate sollecitazioni 
meccaniche, sia durante la fasimeccaniche, sia durante la fasi
di realizzazione (stesura del binder di realizzazione (stesura del binder 
stradale) che di esercizio (transito stradale) che di esercizio (transito 
carrabile).carrabile).
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Viste le criticità e la particolarità degli interventi, le membrane 
utilizzate per queste opere devono avere caratteristiche particolari
e resistenze specifiche superiori ai prodotti tradizionali ed in 
particolare devono soddisfare i seguenti requisiti di base:

AVERE UN ELEVATO
VALORE DI ADESIONE

sia al sottostrato di supporto sia al sottostrato di supporto 
(impalcato stradale) che alla (impalcato stradale) che alla 
pavimentazione soprastante pavimentazione soprastante 
(binder stradale), per evitare rischi (binder stradale), per evitare rischi 
di scivolamento/scorrimento della di scivolamento/scorrimento della 
pavimentazione in fase di esercizio.pavimentazione in fase di esercizio.

ESSERE RESISTENTI
AD ELEVATE SOLLECITAZIONI
TERMICHE (CALORE)

per consentire l’applicazione a caldo per consentire l’applicazione a caldo 
direttamente sopra la membrana della direttamente sopra la membrana della 
pavimentazione in binder stradale, senzapavimentazione in binder stradale, senza
rischi di danneggiamento, ritiro dimensionalerischi di danneggiamento, ritiro dimensionale
o punzonamento (riferimento norma UNI o punzonamento (riferimento norma UNI 
EN 1107.1 ed UNI EN 14695 Annex B).EN 1107.1 ed UNI EN 14695 Annex B).

ESSERE
CONFORMI 

certificatecertificate
secondo normasecondo norma
EN 14695-2010.EN 14695-2010.

ELEVATA RESISTENZA ACQUA/GELO

Essere resistente alle possibili acque e soluzioniEssere resistente alle possibili acque e soluzioni
di percolamento (sali antigelo), e ai cicli gelo/disgelo.di percolamento (sali antigelo), e ai cicli gelo/disgelo.

AVERE UN’ELEVATA
RESISTENZA MECCANICA 
ED AL PUNZONAMENTO

per consentire le operazioni per consentire le operazioni 
di transito e posa dei mezzi di transito e posa dei mezzi 
operanti in cantiere, per la operanti in cantiere, per la 
stesura e la compattazionestesura e la compattazione
della pavimentazione stradale.della pavimentazione stradale.

I REQUISITI
DELLE

MEMBRANE
IMPERMEABILI

PER PONTI
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SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM

Membrane linea Reoxthene Technology

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

POLYBOND HP
Membrana in Bitume distillato Polimero Plastomero con flessibilità a freddo -15 °C con finitura superficiale 
(estradosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di poliestere.

POLYFLEX HP
Membrana in Bitume distillato Polimero Plastomero con flessibilità a freddo -20 °C con finitura superficiale 
(estradosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di poliestere.

ELASTOFLEX HP
Membrana in Bitume distillato Polimero Elastomero con flessibilità a freddo -20 °C con finitura superficiale 
(estradosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di poliestere.

EVOLIGHT HP
Membrana ultra-leggera in Bitume distillato Polimero Plastomero con flessibilità a freddo -10 °C con finitura 
superficiale (estradosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di poliestere. Prodotta senza filler carbonato 
di calcio CaCO3 con elevate prestazioni del compound bituminoso.

POLYFLEX HP LIGHT
Membrana ultra-leggera in Bitume distillato Polimero Plastomero con flessibilità a freddo -20 °C con finitura 
superficiale (estradosso membrana) in sabbia o film in non tessuto di poliestere. Prodotta senza filler carbonato 
di calcio CaCO3, con elevate prestazioni del compound bituminoso.

Membrane linea tradizionale

POLYGLASS SpA, avvalendosi dell’ormai quarantennale esperienza maturata nello sviluppo e produzione di prodotti per l’impermeabilizzazione, ha messo 

a disposizione dei tecnici del settore una vasta gamma di membrane, sia di tipo tradizionale che di tipo ultra leggero, prodotte con l’innovativa tecnologia 

REOXTHENE TECHNOLOGY, idonea a risolvere i problemi legati all’impermeabilità di strutture complesse. Per tutte queste tipologie di membrane, l’armatura 

scelta è in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo di alta grammatura e con elevate prestazioni tecniche.

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.
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MEMBRANE LINEA TRADIZIONALI MEMBRANE LINEA REOXTHENE TECHNOLOGY

POLYBOND HP POLYFLEX HP ELASTOFLEX HP EVOLIGHT HP POLYFLEX HP
LIGHT

METODO
DEL TEST

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

UNITÀ 
DI MISURA

VALORI
NOMINALI

VALORI
NOMINALI

EN 1848-1 LUNGHEZZA m ≥10 ≥10 ≥10 ≥10 ≥10

EN 1848-1 LARGHEZZA m ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1

EN 1848-1 RETTILINEITÀ mm/10 m SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

EN 1849-1 SPESSORE mm 4-5 (±0,2) 4-5 (±0,2) 4-5 (±0,2) 4-5 (±0,2) 4-5 (±0,2)

EN 1849-1 MASSA AREICA kg/m2 NPD NPD NPD NPD NPD

EN 12039 QUANTITÀ DI AUTOPROTEZIONE MINERALE g/m2 – – – – –

EN 1928-B IMPERMEABILITÀ kPa SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

EN 1928-B
EN 1296

IMPERMEABILITÀ DOPO INVECCHIAMENTO
ARTIFICIALE kPa SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

EN 1928-B
EN 1847

IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA DOPO ESPOSIZIONE
AGLI AGENTI CHIMICI kPa SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

EN 13897 IMPERMEABILITÀ DOPO ALLUNGAMENTO 
A BASSA TEMPERATURA % NPD NPD NPD NPD NPD

EN 13501-5 COMPORTAMENTO AL FUOCO ESTERNO – FRoof FRoof FRoof FRoof FRoof

EN 13501-1 REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE F F F F F

EN 12316 RESISTENZA ALLA SPELLATURA DEI GIUNTI N/50 mm NPD NPD NPD NPD NPD

EN 12317 RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLE GIUNZIONI N/50 mm 800 (-20%) 800 (-20%) 800 (-20%) 800 (-20%) 800 (-20%)

EN 12311-1

CARATTERISTICHE MECCANICHE 
FORZA A TRAZIONE MASSIMA 
- LONGITUDINALE 
- TRASVERSALE
ALLUNGAMENTO A TRAZIONE
- LONGITUDINALE
- TRASVERSALE

N/50 mm
N/50 mm

%
%

1200 (±20%)
1000 (±20%)

50 (±15)
50 (±15)

1200 (±20%)
1000 (±20%)

50 (±15)
50 (±15)

1200 (±20%)
1000 (±20%)

50 (±15)
50 (±15)

1200 (±20%)
1000 (±20%)

50 (±15)
50 (±15)

1200 (±20%)
1000 (±20%)

50 (±15)
50 (±15)

EN 12310-1
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE
- LONGITUDINALE
- TRASVERSALE

N
N

200 (-30%)
200 (-30%)

200 (-30%)
200 (-30%)

200 (-30%)
200 (-30%)

200 (-30%)
200 (-30%)

200 (-30%)
200 (-30%)

EN 14223 ASSORBIMENTO D’ACQUA % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

EN 12691-A RESISTENZA ALL’URTO mm ≥1750 ≥1750 ≥1750 ≥1750 ≥1750

EN 12730-A RESISTENZA AL CARICO STATICO Kg ≥25 ≥25 ≥25 ≥25 ≥25

EN 1108 STABILITÀ DI FORMA IN CONDIZIONI
DI VARIAZIONI CICLICHE DI TEMPERATURA % – – – – –

EN 1109 FLESSIBILITÀ A FREDDO °C ≤-15 ≤-20 ≤-20 ≤-10 ≤-20

EN 1110 RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO A CALDO °C ≥120 ≥140 ≥100 ≥140 ≥140

EN 1107-1 STABILITÀ DIMENSIONALE % ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5 ≤0,5

EN 14695 
Annex B STABILITÀ DIMENSIONALE (160 °C) % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1

EN 1109
EN 1296

FLESSIBILITÀ A FREDDO
DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE °C ≤0 ≤-10 ≤-10 ≤0 ≤-10

EN 1110
EN 1296

RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO A CALDO
DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE °C 120 (±10) 140 (±10) 100 (±10) 140 (±10) 140 (±10)

EN 13596 RESISTENZA ALL’ADERENZA N/mm2 ≥0,8 ≥0,8 ≥0,8 ≥0,8 ≥0,8

EN 13653 RESISTENZA AL TAGLIO N/mm2 ≥0,3 ≥0,2 ≥0,25 ≥0,3 ≥0,3

EN 14224 RESISTENZA ALLA FESSURAZIONE °C NPD ≤-15 ≤-15 NPD ≤-10

EN 14691 COMPATIBILITÀ PER CONDIZIONAMENTO TERMICO % ≥100 ≥100 ≥200 ≥100 ≥100

EN 14692 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA 
COMPATTAZIONE DI UNO STRATO DI ASFALTO – IMPERMEABILE IMPERMEABILE IMPERMEABILE IMPERMEABILE IMPERMEABILE

EN 14693

COMPORTAMENTO DELLE LASTRE
BITUMINOSE DURANTE L’APPLICAZIONE
DI MASTICI D’ASFALTO
S
ΔT
i

%
mm
n°

NPD
NPD
NPD

≤5
≤1

≤20

NPD
NPD
NPD

NPD
NPD
NPD

≤5
≤1

≤20

EN 14694 IMPERMEABILITÀ (500 kPa - 1000 CICLI) – SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA SUPERA

EN 1850-1 DIFETTI VISIBILI – ASSENTI ASSENTI ASSENTI ASSENTI ASSENTI

EN 1297
EN 1850-1

DIFETTI VISIBILI DOPO INVECCHIAMENTO
PER LUNGA ESPOS. AD UNA COMBINAZIONE
DI UV, TEMPERATURE ELEVATE E ACQUA

– SUPERA SUPERA – SUPERA SUPERA

EN 12039 ADESIONE DEI GRANULI % – – – – –

EN 1931 PROPRIETÀ DI TRASMISSIONE DEL VAPORE D’ACQUA µ 20000 20000 20000 20000 20000

RE
V.

 1
1/

16
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Componenti integranti e complementari dei sistemi impermeabili per ponti e viadotti sono i promotori di adesione (primer), bituminosi o sintetici, che hanno la 

funzione di bloccare la polverosità e saturare la porosità delle superfici in calcestruzzo per aumentare la capacità adesiva delle membrane bituminose ai supporti.

Polyglass offre una gamma completa di primer per soddisfare le diverse esigenze tecniche applicative. 

PRIMER BITUMINOSO: POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL

POLYPRIMER HP 45 Professional è un primer bituminoso a base di bitumi ossidati e solventi selezionati a rapida 

essiccazione ad alte prestazioni. Viene utilizzato come promotore d’adesione per le superfici in calcestruzzo, per 

bloccare la polverosità, consentendo la veloce stesura e applicazione delle membrane bitume polimero.

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI

PESO SPECIFICO A 20 °C 0,90(±0,03) kg/l

RESIDUO SECCO - NORMA EN ISO 3251 47-53%

TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20 °C 1-2 ore

CONSUMO 200-350 g/m2

VERSIONE: 02/11

PRIMER BITUMINOSO: IDROPRIMER

IDROPRIMER è un primer bituminoso a base acqua e bitumi selezionati che presenta il grande vantaggio di essere 

inodore, atossico e non infiammabile e per questo applicabile in prossimità di zone residenziali. Viene impiegato 

come promotore di adesione ed antipolvere prima della posa delle membrane bitume polimero.

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI

PESO SPECIFICO A 20° - NORMA EN ISO 2811 1,02 (±0,03) kg/l

RESIDUO SECCO - NORMA EN ISO 3251 32-36%

TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20 °C 4-6 ore

CONSUMO 200-300 g/m2

VERSIONE: 02/11

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

Promotori di adesione primer

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM
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RIMER EPOSSIDICO: POLYPRIMER HP STRADA

POLYPRIMER HP STRADA è un promotore d’adesione a base di bitumi, elastomeri, solventi puri ed additivi selezionati 

a rapida essicazione utilizzato come promotore d’adesione rapido per impedire la polverosità e saturare la porosità del 

calcestruzzo su superfici piane ed inclinate in calcestruzzo o metallo come pure su vecchi manti bituminosi per migliorare 

l’adesione delle membrane bitume polimero. POLYPRIMER HP STRADA può inoltre esser applicato anche su 

conglomerati bituminosi e su superfici leggermente umide (massimo 3%) come pure su ponti e viadotti in calcestruzzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI

PESO SPECIFICO A 20 °C - NORMA EN ISO 2811-1 0,95 (±0,04) kg/l

RESIDUO SECCO - NORMA EN ISO 3251 51-57%

TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20 °C 2-4 ore

CONSUMO 200-250 g/m2

PRIMER SINTETICO: ADESINT PRIMER

ADESINT PRIMER è un primer a base di resine sintetiche al solvente con elevata capacità di adesione per supporti in 

calcestruzzo quali coperture, manufatti cementizi prefabbricati, ponti o viadotti. ADESINT PRIMER facilita l’applicazione 

delle membrane in bitume distillato polimero e si caratterizza per la rapida essicazione del film, per l’ottima adesione al 

supporto e per una elevata elasticità. Rispetto ad un primer bituminoso ADESINT PRIMER è meno sensibile alle variazioni 

di temperatura, infatti possiede ottime caratteristiche di elasticità ed adesione anche a basse temperature (fino -5 °C).

CARATTERISTICHE TECNICHE VALORI

ASPETTO Liquido

COLORE Nero

PESO SPECIFICO A 20°C - NORMA EN ISO 2811-1 0,90 (±0,03) kg/l

VISCOSITÀ DIN 4 A 20° (GIR.2, 20 RPM)
NORMA EN ISO 3219 600 (±120) cP

CONSERVAZIONIE IN IMBALLI ORIGINALI
CHIUSI IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO 24 mesi

RESIDUO SECCO A 130 °C - NORMA EN ISO 3251 26-30%

TEMPO DI ESSICAZIONE AL TATTO (23°C -50%U.R.)  15-30 minuti

TEMPERATURA APPLICATIVA -5/+40 °C

Per ulteriori informazioni consultare le schede tecniche dei prodotti.
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NORME E CERTIFICAZIONI

La norma EN 14695:2010 intitolata “Membrane flessibili per 

impermeabilizzazione – Membrane bituminose armate per 

l’impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e 

altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico – Definizioni 

e caratteristiche” specifica le caratteristiche e le prestazioni 

delle membrane bituminose armate per impermeabilizzazione 

di ponti e altre aree trafficate in cemento in cui il sistema di 

impermeabilizzazione è legato all’impalcato cementizio e co-

perto da conglomerato bituminoso. La norma specifica anche 

i metodi di prova utilizzati per la verifica delle caratteristiche e 

delle prestazioni.

Ricadono all’interno dell’ambito applicativo della suddetta norma 

solo le membrane destinate all’impermeabilizzazione di ponti, 

viadotti ed altre aree carrabili, applicate sotto le pavimentazioni 

bituminose posate a caldo.

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASSSISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM
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A titolo esplicativo ma non esaustivo, alcuni esempi di test 
specifici per questa destinazione d’uso

La stabilità dimensionale La stabilità dimensionale 
a 160 °C simula a 160 °C simula 

il comportamento il comportamento 
dell’armatura durantedell’armatura durante

la fase di posala fase di posa
del conglomerato del conglomerato 

bituminoso.bituminoso.

La resistenza al taglio misuraLa resistenza al taglio misura
la capacità di resistere agli sforzi la capacità di resistere agli sforzi 
di taglio che avvengono tra il di taglio che avvengono tra il 
supporto di calcestruzzo, la supporto di calcestruzzo, la 
membrana ed il conglomerato membrana ed il conglomerato 
bituminoso dovuti alle bituminoso dovuti alle 
sollecitazione del traffico.sollecitazione del traffico.

La resistenza alla La resistenza alla 
compattazione di uno compattazione di uno 
strato di asfalto simula strato di asfalto simula 

i possibili danni che i possibili danni che 
subisce una membrana subisce una membrana 

impermeabilizzante durante la impermeabilizzante durante la 
stesura del conglomerato.stesura del conglomerato.

L’impermeabilità della L’impermeabilità della 
membrana è determinata membrana è determinata 
invece con una pressione invece con una pressione 
(500 kPa) pulsante per(500 kPa) pulsante per
1000 cicli, prova questa molto1000 cicli, prova questa molto
più severa dei consueti test più severa dei consueti test 
per le altre destinazioni d’uso.per le altre destinazioni d’uso.

La resistenza La resistenza 
all’aderenza misura all’aderenza misura 
la forza di adesione la forza di adesione 
della membrana al della membrana al 

supporto cementizio.supporto cementizio.
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SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM

STRATIGRAFIA MONO STRATO

STRATIGRAFIA DOPPIO STRATO

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional, o  POLYPRIMER HP STRADA o IDROPRIMER o primer sintetico ADESINT PRIMER - 3. Membrana                             

impermeabilizzante per ponti POLYGLASS (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX HP LIGHT - spessore suggerito: 5 mm) - 4. Striscia di rinforzo con membrana 

impermeabilizzante POLYGLASS - 5. Risvolto verticale con membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS - 6. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 7. Guardrail.

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional, o POLYPRIMER HP STRADA o IDROPRIMER o primer sintetico ADESINT PRIMER -                            

3. Membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS, primo strato (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX HP LIGHT - spessore suggerito: 4 mm) 

- 4. Membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS, secondo strato (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX HP LIGHT - spessore suggerito: 4 

mm) - 5. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 6. Guardrail.

SOLUZIONI E STRATIGRAFIE POLYGLASS
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DETTAGLIO BOCCHETTA DI SCARICO

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional, o POLYPRIMER HP STRADA  o IDROPRIMER o primer sintetico ADESINT PRIMER - 3. Membrana                

impermeabilizzante per ponti POLYGLASS (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX LIGHT HP) - 4. Membrana impermeabilizzante di rinforzo POLYGLASS -             

5. Risvolto verticale con membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS - 6. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 7. Bocchetta di scarico per ponti secondo UNI EN 124

8. Flangia superiore della bocchetta di scarico - 9. Guardrail.

SOLUZIONI E STRATIGRAFIE POLYGLASS
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SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS

WWW.POLYGLASS.COM

SOLUZIONI E STRATIGRAFIE POLYGLASS

DETTAGLIO SCARICO BOCCA DI LUPO

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional, o POLYPRIMER HP STRADA o IDROPRIMER o primer sintetico ADESINT PRIMER -                   

3. Membrana impermeabile sotto bocchetta POLYGLASS (dimensioni 50x50 cm) - 4. Membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX 

HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX LIGHT HP) - 5. Membrana impermeabilizzante di protezione POLYGLASS - 6. Membrana impermeabilizzante di rinforzo POLYGLASS - 7. Risvolto verticale 

con membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS - 8. Marciapiede - 9. Bocchetta di scarico - 10. Pozzetto di scarico a “bocca di lupo” - 11. Pavimentazione - Binder stradale e 

strato di usura come da progetto - 12. Guardrail.
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DETTAGLIO GIUNTO DI DILATAZIONE

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional, o POLYPRIMER HP STRADA  o IDROPRIMER o primer sintetico ADESINT PRIMER - 3. Membrana di 

rinforzo POLYGLASS in SBS - 4. Membrana impermeabilizzante per ponti POLYGLASS (tipo: POLYBOND HP, POLYFLEX HP, ELASTOFLEX HP, EVOLIGHT HP o POLYFLEX LIGHT HP) - 5. Pavimentazione 

- Binder stradale e strato di usura come da progetto - 6. Allettamento in malta - 7. Giunto di dilatazione - 8. Malta di riempimento con funzione di cuscinetto - 9. Scossalina - 10. Tubo di drenaggio.
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Un particolare campo di applicazione delle membrane impermeabilizzanti Polyglass trattate in questa documentazione riguarda l’applicazione per imper-

meabilizzazioni di coperture adibite a parcheggio (parking deck), sulle quali la pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder stradale) viene applicato 

direttamente sopra alle membrane impermeabili.

In questo caso specifico è necessario tenere conto che le stratigrafie potrebbero essere più articolate, infatti le coperture adibite a parcheggio possono essere 

a geometria complessa, di tipo coibentato e possono alloggiare al loro estradosso anche impianti di varia natura.

In tutti i casi le stratigrafie dovranno essere realizzate in doppio strato di membrane in bitume distillato polimero; riteniamo pertanto che sia consigliabile 

interpellare il servizio tecnico Polyglass per meglio definire la tipologia di sistema impermeabile da realizzare con uno studio approfondito dei particolari di 

dettaglio che potrebbero interessare la copertura.

Vi proponiamo di seguito una stratigrafia non coibentata ed alcuni particolari di dettaglio di tipo standard.

COPERTURE A PARCHEGGIO

STRATIGRAFIA

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional o IDROPRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (primo 

strato - spessore suggerito: 5 mm) - 4. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (secondo strato - spessore suggerito: 4 mm) - 5. Pavimentazione - Binder stradale e strato 

di usura come da progetto.

20 POLYGLASS PONTI E VIADOTTI

1

2

3

5

4



DETTAGLIO BORDO COPERTURA - RISVOLTO VERTICALE

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional o IDROPRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (primo strato)

4. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (secondo strato) - 5. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 6. Cordolo di protezione - 7. Marciapiede

8. Risvolto verticale protetto con rete ed intonaco - 9. Elemento di finitura.
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SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS
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COPERTURE A PARCHEGGIO

DETTAGLIO GRIGLIATI COPERTURA

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional o IDROPRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (primo strato) 

4. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (secondo strato) - 5. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 6. Scossalina inferiore in acciaio inox o 

acciaio zincato - 7. Telaio della griglia - 8. Fissaggio meccanico - 9. Griglia metallica carrabile/pedonabile*.

* A cura del Progettista il corretto dimensionamento della griglia metallica in relazione alla destinazione d’uso della copertura.
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DETTAGLIO SCARICO COPERTURA

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional o IDROPRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante di rinforzo POLYGLASS - 4. Membrana 

impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (primo strato) - 5. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (secondo strato) - 6. Membrana impermeabilizzante di protezione 

POLYGLASS - 7. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto - 8. Bocchetta di scarico - 9. Telaio e griglia carrabile.
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SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS
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COPERTURE A PARCHEGGIO

DETTAGLIO GIUNTO DI DILATAZIONE COPERTURA

1. Supporto - Soletta in cemento armato - 2. Primer bituminoso POLYPRIMER HP 45 Professional o IDROPRIMER - 3. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (primo strato) 

4. Membrana impermeabilizzante di copertura POLYGLASS (secondo strato) - 5. Membrana impermeabilizzante elastomerica coprigiunto POLYGLASS - 6. Giunto di dilatazione OMEGA 

(le ali del giunto vengono incollate alla membrana sottostante con bitume a caldo) - 7. Bitume a caldo per l’incollaggio delle ali del giunto - 8. Doppio strato di separazione in cartonfeltro 

POLYCART C 500 - 9. Cordolo in calcestruzzo per ancoraggio del giunto di dilatazione - 10. Giunto di dilatazione - 11. Pavimentazione - Binder stradale e strato di usura come da progetto.
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DIRETTIVE ED INDICAZIONI DI POSA

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I piani di posa in calcestruzzo devono essere regolari, lisci, coesi, puliti ad asciutti, per consentire la corretta applicazione del sistema impermeabile.

È necessario realizzare le opportune pendenze, per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, come definito dal progettista. In alcuni casi, per 

ottenere supporti idonei è necessario realizzare opere di preparazione specifiche.

Pulizia del solaio mediante aria compressa. Organizzazione cantiere.

APPLICAZIONE DEI PROMOTORI DI ADESIONE

Sui piani di posa adeguatamente predisposti, per bloccare la polverosità e aumentare la capacità adesiva delle membrane bituminose, deve essere applicato,

mediante rullo, spazzolone o airless, un promotore di adesione (primer) bituminoso o epossidico. Tutte le superfici da trattare devono essere pulite, perfettamente

asciutte, libere da parti distaccate e residui oleosi o grassi. La posa delle membrane impermeabilizzanti deve essere realizzata dopo la completa asciugatura del 

primer e comunque non prima che siano trascorse almeno 24 ore.

Primer bituminoso. Primer sintetico.
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POSA DELLE MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI

La posa delle membrane in bitume polimero avviene mediante incollaggio a caldo al supporto tramite una corretta sfiammatura della faccia inferiore con 

uno specifico bruciatore a gas propano. Le membrane devono essere applicate con adeguate sovrapposizioni. Le sovrapposizioni laterali devono avere un 

sormonto minimo di 100 mm, mentre le sovrapposizioni di testa un sormonto minimo di 150 mm. I rotoli devono essere applicati sfalsati, per evitare sovrap-

posizioni di quattro teli (sovrapposizioni di testa).

Sfiammatura membrana linea Reoxthene. Sfiammatura membrana linea professionale.

Corretta applicazione sfalsata delle membrane. Posa non corretta.

1 3 5

2SI 4 6

1 3 5

2NO 4 6

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luoghi asciutti ed al riparo da raggi solari. Non sovrapporre i bancali e tenere i rotoli comunque in posizione verticale. Il contatto con 

solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare la posa in opera con temperature eccessivamente alte o basse ed evitare in ogni caso qualsiasi 

azione di punzonamento (scarpe chiodate, appoggi di piccola superficie, oggetti taglienti).

DIRETTIVE ED INDICAZIONI DI POSA

SISTEMI E MATERIALI POLYGLASS
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TEST DI PULL-OUT

Per verificare il livello di adesione dello strato impermeabile è possibile realizzare direttamente in cantiere dei test di pull-out con apposito dinamometro 

portatile.

STESURA BINDER BITUMINOSO

Successivamente alla posa in opera del sistema impermeabile, si procede con la stesura a caldo del binder stradale direttamente sull’estradosso della 

membrana, nello spessore richiesto dal progettista. L’applicazione di questo strato deve essere realizzata avendo la massima cura per evitare danneggiamenti

del sistema impermeabile. Il completamento dei particolari di dettaglio (risvolti verticali, collegamento delle membrane ai bocchettoni di scarico e di eventuali 

giunti strutturali) completano l’opera dando la massima garanzia d’impermeabilità alla struttura.

Stesura del binder stradale. Compattazione e finitura del binder bituminoso.

Test di pull-out in esecuzione. Test di pull-out eseguito.
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REALIZZAZIONI
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NOTE
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