
VANTAGGI TECNICI

• Compound leggero
• Minore peso al m2

• Elevato contenuto di polimeri
• Migliore dispersione della matrice polimerica
• Maggiore durabilità grazie all’ottima resistenza ai 

raggi UV
• Minore carico sulla struttura

VANTAGGI APPLICATIVI

• Rispetto del D.Lgs. 81/2008 sul massimo peso 
trasportabile da un operatore

• Riduzione del rischio di infortuni sul lavoro causati 
dalla movimentazione di carichi maggiori a 25 kg

• Riduzione di oltre il 50% del peso trasportato
• Movimentazione facilitata in cantiere
• Maggiore facilità di applicazione e velocità di posa
• Riduzione generale dei tempi di lavoro

Vantaggi tecnici
e applicativi
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POLYLEAF
La prima linea di membrane impermeabilizzanti che 
permette di ridurre il rischio di infortuni causati dalla 
movimentazione di carichi pesanti, come richiesto dal 
D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza in cantiere.

Membrane di qualità altamente performanti, che 
grazie ai loro 25 kg*, alleggeriscono il tuo lavoro 
riducendo di oltre il 50% gli sforzi durante le fasi di 
lavoro.

Quali caratteristiche 
rendono le membrane 
POLYLEAF uniche?

Perchè 
scegliere

Grazie all’incredibile leggerezza di ciascun 
rotolo, infatti, la movimentazione è facilitata 
e l’applicazione delle membrane risulta 
più semplice e veloce. Con i suoi 25 kg, 
POLYLEAF garantisce un lavoro di qualità e alta 
professionalità nel pieno rispetto della tua salute.

Sono una nuova gamma di membrane 
bituminose di alta qualità, caratterizzata da 
una tecnologia all’avanguardia.

Hanno un elevato contenuto di polimeri e 
una bassa percentuale di filler e permettono 
di raggiungere più velocemente la 
temperatura ottimale per l’applicazione, 
garantendo una maggior velocità di posa.

Sono prodotti che pesano solo 25 kg, che 
alleggeriscono il tuo lavoro, garantendoti 
una migliore movimentazione e più 
sicurezza.

Innovativa, leggera, 
semplice, sicura.
Le membrane POLYLEAF non hanno eguali.

IL RISPETTO DELLA NORMATIVA 
SUL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI PESANTI 
(D.Lgs. 81/08)

L’INNOVATIVA FORMULAZIONE CON 
ELEVATA PERCENTUALE DI POLIMERI

LA FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE 
E VELOCITÀ DI POSA

VANTAGGI PER IL VOSTRO LAVORO

LA TUTELA DELLA TUA SALUTE

LA LEGGEREZZA SENZA PRECEDENTI 

*Versione liscia, spessore 4mm, lunghezza 7mm


