Firestone RubberGard®
Il riferimento nell’EPDM

Sistemi di impermeabilizzazione in EPDM
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1.000.000.000 di m2 di prestazioni verificate
L’eredità di qualità e successo si è estesa all’industria delle costruzioni con la
divisone Firestone Building Products che produce membrane di alta qualità
in gomma EPDM per l’impermeabilizzazione monostrato di coperture piane.
La Firestone Building Products entrò nell’industria dei materiali per
l’impermeabilizzazione nel 1980 con un primo stabilimento in Prescott, USA.
Ad oggi, la società ha prodotto oltre 1.000.000.000 di metri quadrati di
EPDM RubberGard®. Questo record ha fatto della Firestone Building Products
un leader a livello mondiale nella produzione di membrane in gomma EPDM.

Firestone: Un secolo di esperienza nella gomma
Da oltre un secolo Firestone è sinonimo di pionierismo ed innovazione nella
tecnologia della gomma. Tutto incominciò nel 1903, quando Harvey S.
Firestone iniziò la prima produzione
industriale di copertoni in gomma. Dalla
fine degli anni ’20 la Firestone è diventata un leader mondiale nella tecnologia
degli elastomeri, con attività nei cinque
continenti. Oggi, il nome Firestone è
sinonimo di qualità, tecnologia avanzata
e leadership.
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RubberGard®: il riferimento nell’EPDM
Il componente principale del sistema RubberGard® Firestone è la membrana
in gomma EPDM, una membrana sintetica che viene applicata in monostrato.
Questa è costituita da una mescola di terpolimero Etilene-Propilene-Diene
Monomero con nerofumo, agenti vulcanizzanti ed altri additivi di processo,
che viene calandrata in teli di grandi dimensioni e poi vulcanizzata.
E’ anche disponibile in EPDM rinforzato con rete di poliestere e in EPDM a
ritardo di fiamma.
La prima copertura impermeabilizzata con
la membrana RubberGard® fu installata nel
Wisconsin, USA, nel 1980 ed è tuttora in
efficiente servizio.
Oggi, la membrana RubberGard® Firestone
impermeabilizza in modo perfetto centinaia
di migliaia di coperture in tutto il mondo,
dai rigidi climi dell’Alaska ai torridi deserti del
Golfo Arabico.

Soluzioni superiori per
l’impermeabilizzazione
L’uso delle membrane EPDM su tetti piani, sia sul nuovo che nei rifacimenti, ha avuto
un significativo incremento per la loro capacità di rispondere alle elevate prestazioni
richieste dai moderni standard costruttivi. Le membrane EPDM RubberGard® Firestone
offrono una combinazione unica di caratteristiche e vantaggi, che sono stati confermati
su innumerevoli coperture commerciali, industriali e residenziali in tutto il mondo.

Installazione facile e veloce
Le Membrane EPDM RubberGard® Firestone sono disponibili in teli larghi fino a 15m
e lunghi fino a 61 m, senza giunzioni, con conseguenti minor numero di operazioni da
farsi in cantiere e riduzione dei tempi di posa.

Resistenze agli agenti atmosferici e durabilità superiori
Le membrane EPDM RubberGard® Firestone sono in gomma sintetica vulcanizzata,
costituita essenzialmente da polimero EPDM e nerofumo, con un’incomparabile
resistenza all’ozono ed agli UV. Poiché non contengono plastificanti né ritardanti di
fiamma, le loro caratteristiche rimangono stabili e non variano nel tempo, fornendo una
valida soluzione per la sostenibilità ambientale dello strato impermeabile.

Elevata flessibilità ed allungamento elastico
Le membrane EPDM RubberGard® Firestone hanno un comportamento elastico,
restano flessibili a temperature sotto i -45° C e si possono allungare di oltre il 300%,
adattandosi ai movimenti dei fabbricati e sopportando ampie fluttuazioni di temperatura.

Basso costo del Ciclo di Vita
Le membrane EPDM RubberGard® Firestone richiedono una minima o nessuna
manutenzione. Anche dopo anni di esposizione, se necessario, si possono riparare
facilmente con il Firestone QuickSeam® Tape. Questi vantaggi, abbinati all’intrinseca
durabilità ed economicità di una copertura impermeabilizzata con l’EPDM, portano ad
un costo del ciclo di vita del sistema veramente basso.
Membrane EPDM Firestone RubberGard® - Specifiche Tecniche
Gamma di prodotti
Membrana

Larghezza in m

Lunghezza in m

.045” LSFR / 1.1 mm

3.05 - 5.08 - 6.10 - 7.62 - 9.15 - 12.20 - 15.25

30.50 - 61

.060” LSFR / 1.5 mm

2.75 - 3.05 - 5.08 - 6.10 - 7.62 - 9.15 - 12.20 - 15.25

30.50

.045” FR / 1.1 mm

3.05 - 4.05 - 6.10 - 9.15

15.25 - 30.50 - 61

.060” FR / 1.5 mm

3.05 - 6.10

30.50

.045” Reinforced MAX / 1.1 mm

3.05

30.50

.060” Reinforced MAX / 1.5 mm

3.05

30.50

.045” Reinforced MAX FR / 1.1 mm

3.05

30.50

.060” Reinforced MAX FR / 1.5 mm

3.05

30.50

Proprietà fisiche*
Proprietà

Metodo di prova

Valore dichiarato

Impermeabilità

EN 1928 (B)

conforme

Unità

Resistenza a trazione (L/T)

EN 12311-2 (B)

≥7

N/mm²

Allungamento (L/T)

EN 12311-2 (B)

≥ 300

%

Resistenza al carico statico (substrato morbido)

EN 12730 (A)

≥ 15

kg

Resistenza al carico statico (substrato duro)

EN 12730 (B)

≥ 20

kg

Resistenza al carico dinamico (substr. morb.)

EN 12691 (B)

≥ 1700

mm

Resistenza al carico dinamico (substr. duro)

EN 12691 (A)

≥ 200

mm

Resistenza allo strappo (L/T)

EN 12310-2

≥ 40

N

Resistenza delle giunzioni a spellamento

EN 12316-2

≥ 50

N/50 mm
N/50 mm

Resistenza delle giunzioni a taglio

EN 12317-2

≥ 200

Esposizione agli UV

EN 1297

conforme

Piegabilità a bassa temperatura

EN 495-5

≤ -45

Resistenza alle radici

EN 13948

conforme

°C

Comportamento al fuoco
Proprietà

Standard

Membrana

Reazione al Fuoco
Comportamento al fuoco esterno

EN 13501-1
EN 13501-5

LSFR, FR, MAX, MAX FR
LSFR, FR, MAX, MAX FR
MAX FR
MAX FR

Classificazione
E
BROOF(t1)
BROOF(t2)
BROOF(t3)

ST = Standard LSFR = Ritardo di fiamma su basse pendenze FR = Ritardo di Fiamma Reinforced Max = rinforzato
*Proprietà fisiche tipiche per la membrana LSFR .045” (1,1 mm). I risultati dei test e/o copie dei certificati di Idoneità Tecnica delle membrane su riportate sono disponibili a richiesta.
Per ulteriori ed aggiornate informazioni vogliate consultare il sito www.firestonebpe.com.
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Coperture ecologiche
La Firestone Building Products è impegnata ad operare in modo responsabile verso l’ambiente. Un sistema di
conduzione ambientale, che risponde ai requisiti ISO 14001, è stato applicato alla totalità degli stabilimenti di
produzione. Questa certificazione è una testimonianza della coscienza ambientale della Società.

Membrana amica dell’ambiente
La membrana EPDM RubberGard® Firestone è un materiale inerte con
un ridotto impatto ambientale, sia durante la produzione, sia durante
l’installazione e l’esercizio. Poiché nessuna sostanza tossica viene
rilasciata dalla membrana, l’acqua piovana può essere raccolta ed
usata. La membrana EPDM RubberGard® Firestone può, inoltre, essere
riciclata per creare pannelli per camminamenti di protezione e nelle
asfaltature stradali.
Questi vantaggi ecologici, assieme alla sua lunga aspettativa di vita (in
questo momento si parla di fino a 50 anni), fanno della membrana
EPDM RubberGard® Firestone la soluzione ideale per una copertura
ambientalmente sostenibile.

Sistema Tetto Verde
I tetti verdi sono diventati una normale componente del nostro
paesaggio, grazie alla sempre più sviluppata sensibilità ambientale
di progettisti e committenti. La membrana EPDM RubberGard®
Firestone ha passato con successo il test della FLL sulla resistenza alla
penetrazione delle radici nei tetti verdi. È una membrana ideale per
i sistemi di tetto a verde estensivo che impiegano il sedum come
vegetazione leggera e di ridotta manutenzione.
•

I vantaggi ecologici di un tetto verde sono numerosi:

•

Riduzione dell’effetto isola termica urbana

•

Riduzione dei costi energetici

•

Controllo del flusso di dispersione dell’acqua meteorica

•

Nuovi habitat per piante ed animali

•

Miglioramento della qualità dell’aria

•

Riduzione dell’inquinamento acustico

Sistema Tetto Solare
La membrana EPDM RubberGard® Firestone può essere combinata
facilmente con qualsiasi sistema di pannelli solari e fotovoltaici. I moduli
fotovoltaici convenzionali vengono semplicemente installati sulla
membrana EPDM e le penetrazioni vengono sigillate con gli accessori
della Firestone. La nuova generazione di film sottile fotovoltaico può
essere fatto aderire alla membrana EPDM con il sistema QuickSeam®
Tape della Firestone.
Il sistema del tetto solare permette una riduzione dei costi energetici
e dell’emissione carbonica, con un notevole aiuto alla sostenibilità
ambientale.
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Sistemi impermeabili per ogni esigenza
I sistemi EPDM RubberGard® della Firestone comprendono varie soluzioni applicative, che includono l’installazione
della membrana EPDM o zavorrata con ghiaia o quadrotti, o completamente incollata al substrato, oppure fissata
meccanicamente con vari sistemi di fissaggio. In tal modo, i committenti ed i progettisti possono scegliere il sistema
che meglio risponde alla tipologia di copertura del progetto.

Sistema Firestone Zavorrato
Nel Sistema Firestone Zavorrato le membrane EPDM vengono
installate libere su un idoneo substrato. Le membrane vengono
sormontate di almeno 10 cm e giuntate a freddo con il nastro
QuickSeam® Splice Tape. Le finiture dei verticali perimetrali ed i vari
dettagli vengono realizzati secondo le specifiche della Firestone.
Una volta completata l’installazione dell’impermeabilizzazione, le
membrane EPDM vengono zavorrate con idonea ghiaia di fiume
lavata o con quadrotti a fondo liscio, con un carico minimo di
50 Kg/m2.
Il Sistema Firestone a Tetto Rovescio è una variante del sistema
convenzionale zavorrato ed è ideale per coperture con regolare
traffico pedonale o in climi particolarmente severi. I grandi teli
di EPDM sono separati dalla zavorra da uno strato di pannelli
termoisolanti resistenti all’umidità e da un tessuto-non-tessuto,
posati liberi sulla membrana.
I sistemi zavorrato e a tetto rovescio possono essere installati su
qualsiasi copertura in grado di sopportare il carico addizionale della
zavorra e con pendenza non superiore a 1:6.
Caratteristiche del sistema:
•

Basso costo di installazione

•

Uso di teli EPDM di grandi dimensioni

•

Ridotto numero di giunzioni

•

Installazione veloce.
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Sistema Firestone ad Adesione Totale
Nel sistema di impermeabilizzazione Firestone ad Adesione
Totale i teli di membrana EPDM vengono completamente incollati
direttamente su di un idoneo substrato con lo specifico adesivo a
contatto Bonding Adhesive della Firestone,. I teli di EPDM vengono
sormontati di almeno 10 cm e giuntati con il nastro per giunzioni
QuickSeam® Splice Tape, ottenendo la continuità del manto con
una totale impermeabilità.
Le finiture dei verticali perimetrali ed i vari dettagli vengono
realizzati secondo le specifiche della Firestone.
Il Sistema ad Adesione Totale può essere installato su qualsiasi
copertura la cui struttura sia compatibile con un idoneo sistema
di fissaggio meccanico dello strato termoisolante ed in grado di
assicurare una sufficiente resistenza allo sfilamento dei fissaggi.
Il materiale isolante usato dovrà essere compatibile con il collante
a contatto della Firestone.
Caratteristiche del sistema
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•

Applicabilità su qualsiasi pendenza

•

Applicabilità su tetti con andamenti e contorni complessi

•

Leggerezza

•

Alta resistenza alla forza del vento.

Sistemi Firestone a Fissaggio Meccanico
I Sistemi Firestone a Fissaggio Meccanico sono dei metodi economici di installazione su fabbricati dove il solaio di
copertura permetta una sufficiente resistenza allo sfilamento dei fissaggi e abbia una pendenza non superiore a 1:3.
La Firestone offre tre sistemi di fissaggio meccanico della membrana in EPDM: il sistema RMA non perforante la
membrana, il sistema Convenzionale ed il sistema Infra-giunzione. Si può prendere in considerazione anche
una combinazione di questi tre sistemi. In corrispondenza delle zone perimetrali la membrana può essere totalmente
incollata.

Sistema Firestone RMA
Il Sistema Firestone RMA è un sistema a fissaggio meccanico leggero
e non perforante la membrana, che utilizza la striscia QuickSeam® RMA:
una striscia di membrana EPDM rinforzata preaccoppiata, per tutta la
sua lunghezza e su entrambi i bordi, al nastro autoadesivo QuickSeam®
Splice Tape. Le strisce RMA vengono stese su un idoneo substrato e
fissate meccanicamente al solaio. Le spaziature fra le strisce RMA e fra
i fissaggi meccanici vengono definite in base alla forza del vento da
contrastare. I grandi teli di EPDM vengono quindi stesi e fatti aderire
alle strisce RMA con la tecnica standard usata per il QuickSeam® Splice
Tape delle giunzioni.
Caratteristiche del sistema
•

Nessuna perforazione delle membrane EPDM

•

Uso di teli EPDM di grandi dimensioni

•

Numero ridotto di giunzioni

•

Leggerezza

•

Estetica

Sistema Firestone a Fissaggio Convenzionale
Nel Sistema Firestone a Fissaggio Convenzionale i teli di membrana EPDM vengono posati liberi su di un idoneo substrato e fissati
meccanicamente con piattine metalliche poste sulla membrana.
Le piattine vengono poi protette con le strisce autoadesive QuickSeam®
Batten Cover Strip. Questo sistema è un’alternativa al sistema RMA in
caso di configurazioni inusuali della copertura.

Sistema Firestone a Fissaggio Infra-giunzione
Nel Sistema Firestone a Fissaggio Infra-giunzione i teli di
membrana EPDM vengono posati liberi su di un idoneo substrato e
fissati meccanicamente con piattine metalliche poste al centro delle
giunzioni fra i teli adiacenti. La larghezza del sormonto fra i teli deve
essere di almeno 20 cm.
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Una vasta gamma di accessori per sistemi
completi di impermeabilizzazione
Per rispondere alle esigenze tecniche dei vari sistemi e dei dettagli esecutivi, La Firestone ha sviluppato una gamma
completa di accessori per l’installazione delle membrane EPDM Rubbergard®. La fornitura da parte della Firestone
Building Products di tutti componenti necessari per un sistema impermeabile completo ed affidabile offre ai
committenti, ai progettisti ed agli installatori la certezza di una qualità totale..

Adesivi, Sigillanti, Pulitori e Vernici
Bonding Adhesive Firestone: adesivo a contatto a base neoprenica
per incollare l’ EPDM su legno, metallo, murature ed altri idonei supporti (non in EPDM).
Water Based Bonding Adhesive Firestone: adesivo a base di
lattice specifico per incollare l’EPDM su legno, ma può essere usato su
metallo, calcestruzzo, murature ed altri idonei supporti (non in EPDM).
Splice Adhesive Firestone: adesivo a contatto a base butilica
idrorepellente, per incollare l’EPDM su superfici metalliche (es. canali di
gronda) ed altre idonee superfici.
Lap Sealant HS Firestone: sigillante in cartucce a base di EPDM per
proteggere i bordi tagliati dei prodotti QuickSeam® e come sigillante
per uso più generale.
WaterBlock Sealant Firestone: sigillante in cartucce a base butilica
per sigillature in compressione, per esempio, sotto i bocchettoni dei
pluviali o dietro i profili di finitura.
Pourable Sealant Firestone: sigillante poliuretanico bicomponente,
per riempire e sigillare tasche di contenimento di fasci di penetrazioni,
per esempio di tubi.
Splice Wash Firestone: solvente altamente volatile, per la pulizia
delle membrane EPDM contaminate prima dell’applicazione del primer
QuickPrime Plus
AcryliTop Coating Firestone: vernice acrilica, per il trattamento
estetico delle membrane EPDM.

Fissaggi
Coiled Metal Batten Strip Firestone: rotoli di piattina in acciaio
galvanizzato larga 25 mm, preforata ad interasse di 76 mm, per
l’ancoraggio della membrana EPDM. La piattina è anche disponibile in
barre da 3,05 m.
Termination Bar Firestone: profilo in alluminio estruso per fissare e
sigillare i bordi delle membrane sui verticali, per esempio sui parapetti.
Fasteners Firestone: viti di vario tipo per il fissaggio delle piattine metalliche, profili di finitura, rondelle, pannelli isolanti, ecc. al
substrato.
V-Plates Firestone: rondelle in acciaio galvanizzato, di diametro 57
mm, per l’ancoraggio delle strisce Reinforced Perimeter Fastening
Strips.
Insulation Plates Firestone: rondelle in acciaio galvanizzato, studiate
per l’ancoraggio dei pannelli isolanti alla struttura.
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Prodotti QuickSeam®
3” (76 mm) QuickSeam Splice Tape Firestone: nastro in gomma
autoadesiva a base di EPDM e butile, usato per giuntare fra loro i teli
di membrana EPDM in cantiere, previo trattamento delle superfici
con il primer QuickPrime Plus. E’ anche disponibile in larghezza 6”
(152 mm) per il sistema Infra-giunzioni.
QuickPrime Plus Firestone: primer ad alto contenuto in solidi per la
pulizia e la preparazione delle superfici che devono ricevere i prodotti
QuickSeam. Viene applicato con gli speciali tamponi QuickScrubber
o QuickScrubber Plus.
QuickSeam RMA Strip Firestone: striscia di EPDM rinforzato
preaccoppiata a due nastri di gomma autoadesiva QuickSeam Splice
Tape, per il fissaggio della membrana EPDM nel sistema Firestone
RMA
QuickSeam Batten Cover Strip Firestone: striscia di EPDM
semivulcanizzato, con una faccia autoadesiva, per la protezione e
sigillatura delle barre di fissaggio nel sistema a fissaggio meccanico
convenzionale.
QuickSeam Reinforced Perimeter Fastening Strip Firestone:
striscia di EPDM rinforzato, monoaccoppiata al nastro QuickSeam
Splice Tape, per fissaggi non perforanti la membrana EPDM al piede
dei verticali.
9” (229 mm) e 12”( 305 mm) QuickSeam FormFlash Firestone:
striscia di membrana EPDM semi vulcanizzata, con una faccia
autoadesiva, per fare angoli e sigillare tubi ed altri corpi passanti .
QuickSeam SA Flashing Firestone: striscia di EPDM vulcanizzato
larga 45 cm, con una faccia autoadesiva, usata per rivestire verticali
di lucernari, parapetti, cordoli, grondaie e bocchettoni di scarico e
per fare riparazioni dove è necessario usare EPDM vulcanizzato
5” (12,5 cm) QuickSeam Flashing Firestone: strisce di EPDM non
vulcanizzato, con una faccia autoadesiva, per il raccordo ai profili
metallici dei bordi ed altri dettagli.
Universal QuickSeam Pipe Flashing Firestone: cuffie coniche in
gomma EPDM a misura adattabile, con flangia autoadesiva, per
collari di tubazioni passanti accessibili.
QuickSeam Walkway Pads Firestone: pannelli in gomma bugnata
accoppiati a strisce autoadesive, per camminamenti pedonali di
protezione della membrana EPDM in zone di regolare traffico.

Tecnologia del nastro per giunzioni ad
alta resistenza
I grandi teli di gomma EPDM sono giuntati in cantiere con il
sistema QuickSeam® Tape Firestone. Questa tecnologia di giunzione dell’EPDM in cantiere permette una significativa riduzione
delle operazioni di giunzione, è facile da eseguire e ha prestazioni
a lungo termine superiori. Dalla sua prima applicazione su di una
copertura, nel 1987, milioni di metri lineari di nastro QuickSeam®
Tape Firestone sono stati applicati con successo sui tetti di tutto
il mondo.
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Una tradizione di qualità superiore
La Firestone Building Products è impegnata a continuare la tradizione di qualità ed eccellenza stabilita dal suo fondatore, Harvey S. Firestone.

Ricerca e sviluppo
Per garantire un prodotto di qualità superiore ancor prima del processo
di produzione, ogni componente dei sistemi di impermeabilizzazione
Firestone è progettato e testato da esperti ingegneri e chimici del
Dipartimento Ricerche e Sviluppo

Qualità nella produzione
Gli impianti della Firestone Building Products sono realizzati con i
più moderni macchinari. I suoi due stabilimenti di produzione delle
membrane EPDM hanno ricevuto le certificazioni ISO 9001:2000 ed
ISO 14001:2004 , a testimonianza dell’impegno della Firestone nella
qualità e nella gestione ambientale.
Le membrane EPDM RubberGard® Firestone hanno ottenuto il
Marchio Europeo CE, a conferma che questi prodotti e i metodi di
produzione loro associati rispondono agli attuali requisiti in termini di
resistenza e stabilità, sicurezza in caso di incendio, igiene, protezione
della salute e dell’ambiente, sicurezza nell’uso, protezione dai rumori,
economia energetica e ritenzione del calore, aspetti di durabilità,
assistenza e identificazione.

Qualità delle installazioni
I sistemi della Firestone Building Products vengono installati solamente
da applicatori specializzati, addestrati ed autorizzati dalla Firestone,
che condividono il nostro impegno nella qualità delle applicazioni.
Per riconoscere questo impegno, la Firestone conferisce il premio
“Master Contractor” a quegli applicatori selezionati che si siano
distinti per la costante ed elevata qualità delle loro installazioni.
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Addestramento ed istruzione

Certificazioni di idoneità tecnica

La Firestone offre ai suoi applicatori diversi corsi di istruzione, sia
nel suo centro di addestramento in Brussells che nelle sedi locali
europee. L’obiettivo di questi corsi di addestramento è di istruire e far
familiarizzare gli installatori con tutti gli aspetti applicativi connessi alle
impermeabilizzazioni con membrane EPDM.
La Firestone, inoltre, organizza seminari di calcolo e progettazione per
progettisti e committenti.

I sistemi di impermeabilizzazione EPDM
RubberGard® Firestone rispondono o superano
molte specifiche e classificazioni internazionali di
idoneità tecnica.

Servizio di assistenza in cantiere
Il supporto e l’addestramento della Firestone si estendono fin sopra il
tetto. I nostri tecnici di cantiere sono a disposizione per l’assistenza di
inizio lavori, ispezioni dell’installazione ed addestramenti pratici delle
squadre in cantiere.

®

Strumenti tecnici
La Firestone ha sviluppato una gamma completa di strumenti e
documenti tecnici, quali il programma di calcolo delle quantità
di materiali, i disegni di dettagli esecutivi, un esauriente manuale tecnico di progettazione e le schede tecniche e di sicurezza dei
prodotti. In breve, la Firestone mette a disposizione tutto quanto è
necessario per poter progettare, stimare ed installare correttamente
un’impermeabilizzazione di qualità EPDM RubberGard® Firestone.

Nobody Covers You Better®
E’ provato che, quando l’impegno della Firestone nella qualità dei
servizi e le prestazioni dei sistemi EPDM RubberGard® arrivano su
di un tetto, “Nessuno ti copre meglio”
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Firestone Building Products
Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium
Tel +32(0)2 711 44 50 I Fax +32(0)2 721 27 18
info@fbpe.be I www.firestonebpe.com

12

© Firestone Building Products 2012. All Rights reserved • Item RG12BRIT • 06•12

I IL VOSTRO CONTATTO DI ZONA I

