
Firestone RubberCover™ EPDM

Sistema di copertura veloce, semplice e senza problemi



Sistema RubberCover™ Premium
Oltre alla membrana RubberCover™ EPDM, 

Firestone offre altri componenti per i sistemi di 

copertura, come pannelli isolanti PIR, pannelli di 

copertura e barriere al vapore. La loro compatibilità 

garantita migliora ulteriormente le prestazioni 

globali del sistema.

Isolante  
PIR Firestone

Membrana 
RubberCover™ EPDM

Adesivo Bonding Adhesive 
per RubberCover™

Primer per barriera 
al vapore Firestone

Solaio

Barriera al vapore 
Firestone

Dettagli del tetto semplificati
Lucernari, comignoli e scarichi… ogni tetto è differente. Il sistema di copertura RubberCover™ EPDM rende 

l’impermeabilizzazione dei dettagli semplice e immediata, con risultati comprovati.

Giunzioni

Lucernari

Bocchettoni di scarico

Angoli esterni

Tubi passanti

Scarichi verticali

Installazione. Nessun problema.

La membrana RubberCover™ EPDM è leggera, flessibile, 

nonché facile e veloce da posare. È disponibile in 

grandi teli in grado di coprire la maggior parte dei tetti 

residenziali con un’unica membrana senza giunzioni 

in opera. I rotoli sono facili da maneggiare e stoccare. 

Non servono utensili speciali. Posto che la struttura sia 

solida, RubberCover™ EPDM è utilizzabile praticamente 

su tutti i tetti piani nuovi o esistenti.

Assenza di fiamma.  
Nessun problema.

L’installazione del sistema RubberCover™ non richiede 

l’utilizzo di fiamme libere. La membrana aderisce con 

semplicità al substrato tramite un adesivo a contatto. 

Questo processo di applicazione a freddo riduce al 

minimo il rischio di incidenti.

Ambiente. Nessun problema.

Grazie alla sua resistenza eccezionale, alla semplicità di 

manutenzione e alla riciclabilità, RubberCover™ EPDM 

è uno dei prodotti per coperture più ecosostenibili 

disponibili sul mercato. Diversi studi da parti terze 

hanno dimostrato che le membrane in EPDM hanno 

un impatto ambientale inferiore rispetto alle altre 

membrane di copertura. La membrana RubberCover™ 

EPDM ha una composizione chimica inerte e non 

rilascia sostanze tossiche. Una caratteristica che la 

rende adatta al recupero dell’acqua piovana per uso 

sanitario. Inoltre, il sistema è compatibile con tetti 

verdi estensivi e sistemi fotovoltaici, contribuendo 

ulteriormente alla sostenibilità ambientale.

Gli stabilimenti di produzione Firestone dispongono 

delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, che riflettono 

l’impegno dell’azienda nella gestione della qualità e 

dell’ambiente.

Accessori. Nessun problema. 

L’installazione corretta del sistema RubberCover™ 

richiede solo pochi accessori, disponibili da Firestone  

e molto semplici da utilizzare. 

Senza problemi per anni!

La membrana RubberCover™ EPDM è estremamente 

resistente ai raggi UV, all’ozono, ai microorganismi e 

alle condizioni meteorologiche avverse. Può allungarsi 

del 300% per assecondare i movimenti dell’edificio e le 

oscillazioni di temperatura. La membrana mantiene le 

sue proprietà fisiche per decine di anni e richiede una 

manutenzione minima o nulla. L’inserimento di lucernari 

o eventuali ampliamenti possono essere realizzati 

in modo semplice e senza minare le prestazioni del 

sistema.

FM 32845 EMS 52644 Ridotta impronta  
di carbonio

Un sistema completo per 
un’installazione senza  
preoccupazioni
Firestone RubberCover™ è un sistema di copertura altamente 

performante per applicazioni su coperture piane residenziali fino 

a 100 m2 (*). Basandosi su una membrana di gomma sintetica in 

EPDM con un’aspettativa di vita di oltre 50 anni, questo sistema 

di copertura è tra i più durevoli ed ecosostenibili sul mercato. La 

sua compatibilità con un’ampia gamma di supporti, lo rende il 

prodotto perfetto sia per la ristrutturazione che in edifici di nuova 

costruzione.

In breve, RubberCover™ è progettato per resistere alla prova del 

tempo e dare serenità ai proprietari delle abitazioni.

Dimensioni standard della membrana 
(altre misure disponibili su richiesta)

3,05 m x 7.62 m (23,24 m2)

4,57 m x 7.62 m (34,82 m2)

6,10 m x 7.62 m (46,48 m2)

Imballaggio: rotolo da 1,83 m

* Questo limite potrebbe variare in base alle normative locali e alle certificazioni a 

disposizione.

Installazione 
rapida e semplice, 
estremamente  
durevole ... la mia  
soluzione perfetta per 
coperture piane !

Adesivo per isolante 
PIR Firestone



Questa brochure ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche di Firestone. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti e le specifiche sono 

indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete su prodotti e dettagli, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.firestonerubbercover.it Firestone si impegna a fornire 

materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate. Poiché né Firestone stessa né i suoi rappresentanti si occupano della progettazione dell’opera, Firestone non può fornire opinioni in 

merito e declina espressamente qualsiasi responsabilità in merito alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale i suoi prodotti vengono applicati. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla 

sua capacità di supportare in modo adeguato un’installazione prevista, il committente è tenuto ad avvalersi del parere di ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Firestone non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali cedimenti strutturali o altri danni conseguenti e i rappresentanti Firestone non sono autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.

La soluzione ideale per tantissime applicazioni  
su piccoli tetti residenziali

Oltre un secolo di esperienza nella tecnologia  
per soluzioni in gomma

Nel 1903, Harvey S. Firestone fondò la Firestone Tire & Rubber Company, che nei decenni successivi diviene  

un produttore di soluzioni in gomma di fama mondiale.  

Oggi Firestone è conosciuta per i suoi prodotti di qualità, l’innovazione e la leadership nel settore.

Firestone e i suoi partner regionali autorizzati offrono corsi di formazione agli installatori del sistema 
RubberCover™.

Per partecipare ai corsi e diventare un Installatore RubberCover Autorizzato  
vi invitiamo a contattare il vostro rivenditore di riferimento.

Tetti residenziali

Capanni da giardino

Ampliamenti/verande

GrondaiePorticati

www.firestonerubbercover.it

Garage/pensiline auto
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