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Applicazione in totale sicurezza

Facili da applicare

Sovrapposizioni sicure e perfette 
con gli esclusivi brevetti 
FASTLap® e SEALLap®

Ecologiche



GRANDE ADESIVITA’, SICUREZZA, VELOCITA’ DI APPLICAZIONE
La nuova generazione di membrane autoadesive con tecnologia ADESO® è il prodotto impermeabilizzante 
bituminoso più innovativo del settore.
Le membrane impermeabilizzanti autoadesive con tecnologia ADESO® rispondono alle necessità di 
sicurezza, velocità di realizzazione, versatilità d’uso tipiche delle tecnologie costruttive moderne. I prodotti 
autoadesivi attualmente in commercio sono realizzati con mescole elastomeriche interamente autoadesive 
e talvolta senza la presenza di armature interne.
Le membrane bituminose autoadesive con tecnologia ADESO® vengono realizzate con l’uso di tecnologie 
innovative che permettono la stratificazione di più mescole bituminose, e quindi la realizzazione di 
membrane di vari spessori con caratteristiche di autoadesività.
Le membrane autoadesive ELASTOFLEX SA P AF, ELASTOFLEX SA P AF Granigliata,  ELASTOFLEX SA P, 
ELASTOFLEX SA P Granigliata, SPIDER P, SPIDER P Granigliata, POLYVAP SA, ADESOSHIELD SA,                 
ADESO VENT, POLYSTICK TU PLUS e ADESOGUARD sono uniche nel settore e vantano anni di indiscusso 
successo nelle varie applicazioni ad opera di applicatori, committenti, architetti e progettisti.
La facilità di posa su strutture delicate come il legno, l’applicazione sicura su pannelli isolanti sensibili 
alla fiamma o la semplicità di interventi di ripristino del manto impermeabile, costituiscono solo alcuni tra             
i vantaggi del sistema autoadesivo proposto da POLYGLASS.

Cos’è la tecnologia autoadesiva ADESO®?
La tecnologia ADESO® è un concetto rivoluzionario di produzione delle membrane 
autoadesive a doppio compound che utilizzano una mescola APP o SBS nel lato 
superiore esposto agli agenti atmosferici, ed una mescola altamente autoadesiva 
nel lato inferiore dell’armatura di rinforzo.
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Applicazione 
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ADESO® leader nelle tecnologie autoadesive
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APPLICAZIONE SICURA
Le membrane autoadesive con tecnologia ADESO® vengono applicate senza 
uso di fiamma. I dettagli o le zone non adesive possono comunque essere trattate 
con leister ad aria calda e/o mastice.



Facili da Applicare 

ADESO® leader nelle tecnologie autoadesive

applicazione facile e veloce
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FACILI DA APPLICARE
L’applicazione dei prodotti con tecnologia ADESO® è facile e veloce. 
I film monosiliconati asportabili ed un allineamento preciso dei teli, rendono il 
lavoro sicuro, piacevole ed esteticamente eccellente.



*MSS
SabbiatoGranigliato TessutoFilm

poliolefinico

Mescola in APP o SBS
Mescola AUTOADESIVA

Armatura di rinforzo

Pellicola monosiliconata removibile

MSS* Varie 
finiture superficiali

MSS

Cimosa senza graniglia

Cimosa laterale adesiva

Cimosa di testa adesiva

Sovrapposizioni Sicure 

ADESO® leader nelle tecnologie autoadesive

con gli esclusivi brevetti FASTLap® e SEALLap®
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SOVRAPPOSIZIONI SICURE
Polyglass ha messo a punto un processo di produzione brevettato FASTLap®, 
per la realizzazione di membrane autoprotette con graniglie minerali e aree 
di sovrapposizione (cimose) longitudinali e trasversali libere da graniglia e un 
esclusivo trattamento industriale SEALLap® per rendere autoadesive le cimose 
di sovrapposizione longitudinali e trasversali.

 



Ecologiche

ADESO® leader nelle tecnologie autoadesive

rispettose dell’ambiente

Polyglass Spa è Socio del 
Green Building Council Italia

SISTEMA DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE “LEED”
Leadership in Energy and Environmental Design
Richiedete al nostro ufficio tecnico i crediti LEED per i prodotti Polyglass.
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ECOLOGICHE
Le membrane autoadesive ADESO® rispettano l’ambiente. Durante l’applicazione 
non producono fumi, odori e rumori.



POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it
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