
ROOFING AND WATERPROOFING

MEMBRANES



Una STORIA ITALIANA di persone 

appassionate e lungimiranti, un progetto che 

ha ancora oggi come obiettivo l’innovazione.



Attraverso i prodotti, materiali impermeabilizzanti 
e sistemi isolanti nati dall’incessante studio e com-

binazione di materie prime sempre più performanti, 

nel costante proposito di ottimizzarne la resa. 

Attraverso la ricerca, orientata ad offrire il meglio 

della tecnologia, della qualità e dei materiali, senza 

mai trascurare una profonda attenzione per l’am-
biente e per la sostenibilità. 

Grazie a un team di persone, professionisti esperti 

quotidianamente dediti ad aggiornare il proprio 
sapere e a formare il proprio know-how, per aiutare 

l’azienda a garantire elevatissimi standard qualitativi, 
costantemente controllati, verificati e certificati.

Una realtà internazionale con DNA e attività 100% 

Made in Italy. La storia di Polyglass, fatta di passione, 

intuito e costanza, risale agli anni ‘60. Da una produzione 

Through products, waterproofing materials and 

insulating systems, the result of our never-ending 

exploration and combination of increasingly high 

performance raw materials, with the persistent aim 

of taking that performance to the next level. 

Through research geared towards offering the ulti-

mate in technology, quality and materials, without 

ever wavering in our commitment to the environ-
ment and sustainability. 

All thanks to our team: expert professionals devoted 

every day to staying ahead of the curve and fuel-
ling their know-how to help the company deliver 

the highest possible standards of quality, which 

are controlled, verified and certified at every turn.

An international business, yet Italian to the core, 

proudly flying the Made in Italy flag. The Polyglass 

artigianale è presto passata a quella industriale e, a 

partire dalla fine degli anni ‘70, ha iniziato a essere 

presente in tutto il mondo, in particolare negli Stati 

Uniti.

Partendo dalla volontà di offrire soluzioni sempre 

nuove, nel corso degli anni il team Polyglass si è con-

centrato sulla ricerca scientifica e sul progresso tec-

nologico.

Oggi è parte del Gruppo Mapei, con una diffusione 

territoriale globale, che permette di garantire un ser-
vizio di assistenza e intervento puntuale e capillare.

Nel corso dei decenni, molte cose sono cambiate, ma 

lo spirito che oggi anima Polyglass, è lo stesso di 50 

anni fa.

story has been built on passion, intuition and perse-

verance, dating back to the ‘60s. Workshop-scale 

production soon gave way to industrial manufactu-

ring and, from the late ‘70s, the company started 

making a name for itself the world over, especially in 

the US.

Driven by the desire to offer ever-new solutions, over 

the years the Polyglass team has focused on scientific 

research and technological progress.

Today, we are part of the Mapei Group, whose glo-

bal reach means we can offer prompt customer 
support and on-site service worldwide.

Many things have changed over the decades, but the 

flame that fuels Polyglass today is as alive as it was 

50 years ago.

An ITALIAN STORY  of forward-thinking people with a passion,
a project driven, to this day, by our core mission: to innovate.
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controllati e testati in laboratorio, duraturi,

tecnologici e innovativi SEMPRE AL PASSO CON 

LA RICERCA e LO SVILUPPO SCIENTIFICO.

MATERIALI 
SICURI,
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SAFE MATERIALS, laboratory controlled and tested, long-lasting, hi-tech and innovative, 
CONSISTENTLY AT THE FOREFRONT OF RESEARCH and SCIENTIFIC DEVELOPMENT.

Tutti i nostri prodotti sono controllati con test in 

laboratorio eseguiti quotidianamente.

Le analisi vengono effettuate sulla materia prima 

in entrata, durante il processo di produzione e sul 

prodotto finito.

Polyglass testa periodicamente tutti i suoi pro-
dotti, come prescritto

• dalla legislazione vigente in materia

di marcatura CE 

• dalle norme tecniche che definiscono le 

caratteristiche dei prodotti.

Nel corso dei decenni abbiamo sviluppato standard 

qualitativi molto elevati, ma il nostro impegno è volto 

a ricercare il costante miglioramento, con soluzioni 
nuove e innovative.

All our products are controlled with laboratory 

testing, which is a daily exercise.

Inspections are performed on incoming raw materials, 

in-process and on the finished product.

Here at Polyglass, we test all our products at regular 
intervals, as prescribed

• by the CE marking legislation in force 

• the technical standards that define product 

characteristics.

Over the decades, we have developed very high stan-

dards of quality, though we are committed to con-

stantly setting the bar higher, with new and innova-
tive solutions.
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Da sempre “aggiungere valore” è il cuore pulsante 

della nostra mission, un valore aggiunto che ci impe-

gniamo ad applicare a tutti i prodotti che realizziamo: 

dalle membrane a base di bitume distillato modifica-

to con polimeri, a quelle autoadesive e superleggere; 

dai manti sintetici in PVC-P e FPO/TPO a tutta la 

gamma di prodotti complementari all’impermeabiliz-

zazione. 

Nello stabilimento di Ponte di Piave sono stati appor-

tati numerosi cambiamenti in un’ottica “environ-

mentally friendly”. È stato adottato un servizio HSE 

(Health Safety Environment), per vigilare e promuo-

vere la cultura sui temi di salute, sicurezza e am-
biente, oltre all’adeguamento alla normativa UNI EN 

ISO 14001. Nell’ultimo triennio, sono stati inoltre in-

vestiti 4 milioni di euro per progetti HSE e sono state 

effettuate 3.000 ore di training per la sicurezza dei 

lavoratori.

Polyglass si è dotata di un Modello di Organizzazio-

ne, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e di 

un Codice Etico, in cui sono stati recepiti i principi 
e i valori che costituiscono il punto di riferimento e 

l’elemento ispiratore delle attività di tutti i dipenden-

ti, così come di tutti coloro che intrattengono rappor-

ti di collaborazione con la nostra Società. Polyglass 

infatti si preoccupa anche della sicurezza in cantiere 

e della salute degli operatori del settore.

L’impegno, la passione, la cura e la costante ricerca 

scientifica ci hanno permesso oggi di diventare una 

tra le più importanti aziende internazionali del nostro 

settore.

SISTEMA
PRODUTTIVO
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MANUFACTURING SYSTEM

“Adding value” has always been the beating heart 

of our mission, an added value that we are commit-

ted to applying to all the products we make: from 

polymer-modified distilled bitumen membranes to 

their self-adhesive and superlight counterparts; from 

PVC-P and FPO/TPO synthetic coverings to the full 

range of complementary products for waterproofing 

systems. 

Here in our Ponte di Piave facility, we have implemen-

ted numerous changes in line with our environmen-

tally friendly stance. We have adopted an HSE service 

to monitor and promote a culture of Health, Safety 
and Environmental awareness, as well as taking 

the required steps to comply with standard UNI EN 

ISO 14001. Over the last three years, we have also 

invested 4 million euros in HSE projects and 3,000

hours of training have been conducted on occupatio-

nal safety.

We have adopted an organization, management and 

control policy compliant with Italian legislation to 

ensure irreproachable conduct (formerly Law Decree 

no. 231/2001) and a Code of Ethics that together 

embody the principles and values that are the 

cornerstones and inspiration behind the efforts of 

all our employees, as well as those of all the other 

stakeholders we work with. For Polyglass, on-site 

safety and the occupational health of operators in 

the industry are also key concerns.

Commitment, passion, care and ongoing scientific 

research have allowed us to become one of the lea-

ding international companies in our field today.
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Per contenere il consumo energetico, i cosiddetti cool 
roof sono il prodotto ideale. Grazie alla loro elevata 

capacità di riflettere l’irradiazione solare, le coperture 

ad alta riflettanza si caratterizzano per la bassa 
temperatura superficiale e un’elevata emissività 
termica.

I vantaggi sono numerosi:

• Risparmio economico sui costi di 

raffrescamento interno 

• Maggiore durabilità del sistema 
• Riduzione dell’effetto “isola di calore”

• Miglior efficienza energetica

SISTEMI AD 
ALTA RIFLETTANZA



9

So-called cool roofs are the ideal product when it 

comes to keeping energy consumption down. Being 

highly effective in reflecting solar radiation, high 

reflectance roofing systems stand out for their low 
surface temperature and high thermal emissivity.

HIGHLY REFLECTIVE SYSTEMS

They have numerous advantages:

• Financial savings with reduced

cooling costs  

• System has a longer service life  
• Reduced “heat island” effect

• Improved energy efficiency
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Una struttura di pregio

e duratura nel tempo.

A superior,  long-lasting structure.

I sistemi Polyglass per le coperture in legno garan-

tiscono il corretto isolamento e impermeabi-
lizzazione, migliorando il benessere all’interno 
dell’edificio. Inoltre, la leggerezza e la resistenza del 

legno rendono tali coperture ideali in zone sismiche.

Polyglass systems ensure correct insulation and 
waterproofing for timber decks, improving occu-

pant comfort inside the building. In addition, the 

light weight and strength of the wood make these 

roofs ideal in earthquake-prone areas.

SISTEMI PER
TETTI IN LEGNO

TIMBER DECKS
SYSTEMS
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Per chi ama il sole e da esso vuole trarre energia, 

Polyglass realizza sistemi impermeabilizzanti per 

coperture dotate di impianti fotovoltaici. Il loro 

impiego ha conosciuto in questi anni un forte 
impulso sia nell’ambito dell’edilizia privata, sia 

in quello degli edifici industriali, le cui coperture 

offrono ampie superfici idonee all’installazione 
dei pannelli e consentono inoltre di ottenere ele-
vati rendimenti. 
Le nostre soluzioni prevedono sistemi sia bitumi-
nosi sia sintetici, con prodotti certificati BROOF .

For people who love the sun and want to harness its 

energy, Polyglass produces waterproofing systems 

for roofs that have photovoltaic systems installed. 

Their use has sky-rocketed in recent years in both 

the private housing sector and in the industrial 

building market, whose roofs are large enough to 

accommodate large arrays of panels and also allow 

for the production of high outputs. 

Our solutions include both bitumen and synthetic 
systems, with BROOF-certified products.

SYSTEMS FOR ROOFTOP 
PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS

SISTEMI PER IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI
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C’è chi ama la natura e desidera immergersi in essa 

giorno dopo giorno.

Per questo Polyglass propone la soluzione green 
roof, anche conosciuta come “tetti giardino”.

Tali coperture offrono numerosi benefici, sia 

ecologici che di comfort abitativo:

• Risparmio energetico grazie a un 

miglior isolamento
• Riduzione della temperatura interna

• Diminuzione dell’effetto “isole di calore”

• Assorbimento di CO2 e di polveri sottili

• Rallentamento del deflusso delle 

 acque meteoriche

SISTEMI PER
TETTI VERDI
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For the nature lovers among us who crave a green 

backdrop to their everyday lives, Polyglass has come 

up with a green roof solution, also known as a “living 

roof”.

These roofs offer numerous benefits, both on the 

ecological front and in terms of occupant comfort:

GREEN ROOF SYSTEMS

• Energy savings as a result 

of improved insulation
• Lower indoor temperature

• Reduced “heat island” effect

• CO2 and particulate matter absorption
• Slower rainwater runoff
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SISTEMI
PER BACINI IDRICI

I bacini sono utilizzati per i più svariati impieghi, 

dall’agricoltura all’innevamento artificiale. Ci si può 

affidare a Polyglass per l’impermeabilizzazione 
di piccole vasche o di grandi riserve idriche, di un 

laghetto ornamentale o di grandi opere come l’am-
pliamento del Canale di Panama, per la cui realiz-

zazione l’azienda ha prodotto speciali manti in PVC-P 

per circa 800.000 m2.

Tale opera d’impermeabilizzazione è considerata la 

più importante mai realizzata al mondo. 

Polyglass ripone da sempre grande attenzione alla 

durabilità dei suoi sistemi; per questo i manti ado-

perati per l’ampliamento del Canale di Panama si 

caratterizzano per un’elevata resistenza ai raggi UV 

e agli agenti atmosferici, rallentando così l’invecchia-

mento naturale. 
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WATER RESERVOIR SYSTEMS

Reservoirs are used for all manner of purposes, from 

farming to artificial snow-making. Polyglass can han-

dle all your waterproofing needs, from lining small 
tanks to large storage reservoirs, ornamental 

ponds or even major infrastructure projects, such 

as the expansion of the Panama Canal, for which 

we have produced special PVC-P membranes for a 

total area of approx. 800,000 m2. 

This waterproofing project is deemed the most signifi-

cant project of its kind ever undertaken anywhere in the 

world. 

Ensuring the longevity of our systems has always been 

a primary concern for Polyglass: this is why the membra-

nes used for the Panama Canal expansion project feature 

high UV stability and weathering resistance, thus de-

laying the natural ageing process. 
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SISTEMI PER
STRADE, PONTI E VIADOTTI

Tutti i manufatti sono soggetti a fenomeni di aggres-

sione fisico-chimica dovuta all’azione delle acque 

meteoriche e dei cicli di gelo e disgelo, ma a deterio-

rare lo stato di strade, ponti e viadotti contribuisce 

anche l’azione dovuta al passaggio degli automezzi 

in termini di carichi, vibrazioni e sollecitazioni di tipo 

meccanico.

Nel corso degli anni è aumentata l’attenzione rivolta ai 

sistemi di protezione di queste strutture, ad esempio 

con l’utilizzo di membrane per l’impermeabilizza-
zione che, nello specifico, vengono interposte tra la 

struttura di supporto e la pavimentazione stradale.

Per soddisfare le criticità e la particolarità degli inter-

venti, le membrane Polyglass soddisfano una serie di

requisiti:

•  Conformi alla norma EN 14695

•  Elevata resistenza meccanica 

•  Elevato valore di adesione 

•  Resistenza a sollecitazioni termiche elevate

•  Elevata resistenza al punzonamento

•  Elevata resistenza ai cicli di gelo e disgelo

I sistemi Polyglass sono ideali sia per l’impermeabi-
lizzazione di nuovi manufatti, sia per il ripristino e 
il risanamento di quelli esistenti.
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ROAD, BRIDGE AND VIADUCT SYSTEMS

All man-made structures are under constant physical 

and chemical attack from rainwater and freeze-thaw 

cycles, but when it comes to roads, bridges and 
viaducts, traffic adds to the deterioration, resulting 

in wear induced by loads, vibrations and mechanical 

strain.

There has been a growing focus, over the years, on 

systems designed to protect structures of this kind, 

such as the use of waterproofing membranes: 

more specifically, membranes installed between the 

substrate and the road surfacing.

In line with the critical nature and special demands of

such projects, Polyglass membranes meet a series of 

requirements:

•  Meet the requirements of standard EN 14695

•  High mechanical strength 

•  Superior adhesion 

•  Resistance to high thermal stress

•  High puncture resistance

•  High freeze-thaw resistance

Polyglass systems are ideal both for waterproofing 
new structures and for refurbishment and reme-
dial work on existing ones.
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costante e accurato, fatto di sopralluoghi e 

controlli, manutenzione e assistenza in ogni 

fase, PER NON SENTIRMI MAI SOLO.

UN AIUTO
CONCRETO,
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Un’assistenza periodica e affidabile per accompagnare 

passo dopo passo chi ripone in noi la propria fiducia.

Miriamo a instaurare un rapporto duraturo con 

chi ci sceglie, per questo motivo il nostro staff si 

impegna a rispondere a tutte le esigenze dei Clienti e 

dei Committenti.

Offriamo il supporto della nostra Assistenza Tecnica 

con lo scopo di assicurare la massima durabilità ed 

TANGIBLE HELP: thorough, ongoing assistance you can count on, consisting in site 
inspections and checks, maintenance and support at every stage, SO YOU’LL NEVER FEEL 
ALONE.

efficienza:

• Incontri preliminari

• Sopralluoghi in cantiere

• Assistenza in cantiere durante i lavori

• Collaudi

• Piani di manutenzione

•  Formazione tecnica

Anyone placing their trust in us and our products 

benefits from regular, reliable support every step of 

the way. 

We aim to establish a long-term relationship with 

the people who choose us, which is why our staff 

is committed to answering all the demands of our 

customers.

We offer help through our Technical Support 

department to ensure you get the most out of our 

products in terms of long service life and efficiency:

• Preliminary meetings

• Site inspections

• On-site support during the project

• Inspection and testing

• Maintenance plans

• Technical training
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UN
SISTEMA
SOSTENIBILE, 
materiali RESISTENTI e INNOVATIVI, studiati 

nel rispetto e nella tutela dell’ecosistema.
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In due parole, un progresso sostenibile, un’evo-

luzione rispettosa delle esigenze di ciò che prima di 

tutto ci permette di fare il nostro lavoro e godere dei 

suoi frutti: la nostra terra, la nostra gente, noi.

Per questo motivo la ricerca Polyglass è costante-

mente tesa e impegnata a migliorare l’efficienza 
energetica e diminuire quanto più possibile

l’impatto ambientale.

Le certificazioni 

• UNI EN ISO 2001
• UNI ENI ISO 14001

e la marcatura dei prodotti secondo le norme

• EN 13249 

• EN 13361

• EN 13362

• EN 13491

• EN 13492

• EN 13707

• EN 13859

confermano e dimostrano la volontà di non arrestare 

il processo di aggiornamento e progresso in termini 

di prevenzione dell’inquinamento, tutela della 
salute, sicurezza sul lavoro.

A SUSTAINABLE SYSTEM. RESISTANT and INNOVATIVE  materials, 
designed based on green principles as a long-term environmentally friendly solution.

• EN 13956

• EN 13967

• EN 13969

• EN 13970

• EN 14695

• EN 14967

In two words, sustainable progress, an evolution 

that is sympathetic to the needs of the very things 

that allow us to run our business to start with and 

reap its rewards: our world, our people, us.

This is why Polyglass research is unwavering in its 

aim and commitment to improving energy efficien-
cy and minimizing our environmental impact.

Certifications 

• UNI EN ISO 2001
• UNI ENI ISO 14001

and product marking according to standards

• EN 13249 

• EN 13361

• EN 13362

• EN 13491

• EN 13492

• EN 13707

• EN 13859

are the confirmation and demonstration of our desire to 

keep up with the latest developments and continue 

making progress in terms of pollution prevention and 
promoting workplace health and safety.

• EN 13956

• EN 13967

• EN 13969

• EN 13970

• EN 14695

• EN 14967



Nel corso degli anni, Polyglass ha ampliato

la propria presenza nel mondo, al fine di fornire 

ovunque SOLUZIONI 100% WATERPROOF.

Over the years, we have expanded our worldwide presence to bring Polyglass 
100% WATERPROOF SOLUTIONS to every corner of the globe.



Polyglass S.p.A.

Via dell’Artigianato, 34
31047 Ponte di Piave

T. +39 0422.7547

F. +39 0422.854118

Polyglass USA Inc.

Headquarters in Deerfield Beach
1111 West Newport Center Drive

Deerfield Beach FL 33442

T. +1 888.410.1375

Polyglass USA Inc.

Winter Haven Manufacturing Facility
1231 American Superior Blvd.

Winter Haven 33880

Polyglass USA Inc.

Fernley Manufacturing Facility
150 Lyon Drive

Fernley NV 89408

Polyglass USA Inc.

Hazleton Manufacturing Facility
555 Oakridge Rd.

Hazleton PA 18

Polyglass USA Inc.

Texas Manufacturing Facility

1701 Exchange Parkway

Waco 76712

Polyglass USA Inc.

Arizona Manufacturing Facility
1719 W. Buchanan Street

Phoenix 85007



POLYGLASS SPA

Via dell’Artigianato, 34 

31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

+39 0422.7547

+39 0422.854118

info@polyglass.it


