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RIVENDITORI EDILI DI QUALITA’ Prodotti e marchi di eccellenza.

SERVIZI

GAMMA PRODOTTI AD ALTA ROTAZIONE    
Polyglass offre una gamma di prodotti completi per l’impermeabilizzazione, dalle 
tradizionali membrane in bitume polimero, alla tecnologia autoadesiva ADESO®, 
e alla rivoluzionaria tecnologia ultra-leggera REOXTHENE. I prodotti sono di 
riconosciuta qualità e rotazione sui punti vendita. Polyglass è presente sulle 
principali riviste di settore con le pubblicità dei propri prodotti più innovativi.

FACILITA’ DI MOVIMENTAZIONE    
I laboratori di Ricerca & Sviluppo Polyglass e Mapei 
da sempre sono impegnati nella ricerca di prodotti 
di qualità superiore. Con le nuove membrane 
REOXTHENE TECHNOLOGY® Polyglass ha rivoluzio-
nato il mercato proponendo membrane con peso 
inferiore del 40% rispetto alle membrane tradizionali. 
Il peso ridotto assicura facilità nel trasporto  e 
nell’applicazione, con conseguenti  costi inferiori, 
tempistiche ridotte e maggiore sicurezza degli 
addetti alla posa.

MATERIALI PER I PUNTI VENDITA    
Polyglass dispone di diversi materiali informativi 
per il punto vendita, display attraenti ed 
esplicativi delle sue tecnologie. Il packaging dei 
prodotti è accattivante e riconoscibile. 

Richiedi oggi stesso 
il tuo Polystep!



 GAMMA PRODOTTI

MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI 
DALLA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA
REOXTHENE TECHNOLOGY® è la rivoluzionaria tecnologia messa a punto 
dai laboratori di ricerca e sviluppo di POLYGLASS e MAPEI che cambia le 
tradizionali tecniche di mixing e produzione, ottenendo delle membrane con 
un maggiore contenuto di miscela bitume polimero (fino al 30% in più) e di 
peso ridotto fino al 40%. Grazie alla tecnologia REOXTHENE, siamo 
oggi in grado di produrre membrane da 4 mm di spessore con un peso fino 
a 29 kg (rotolo da 10 m).

MEMBRANE AUTOADESIVE ADESO®

ADESO® è già da oltre 10 anni riconosciuta sul mercato Europeo ed 
Americano come la membrana autoadesiva maggiormente funzionale e 
prestazionale, grazie anche ad una serie di esclusivi brevetti come il FASTLap®, 
il SEALLap®, MSS, MVACC, APP e SBS Dual Compound™, TPO 
Dual Compound™. 
Prodotti e venduti più di 100 milioni di mq nel mondo.

U.S. PATENT No. 5,766,729; No. 5,843,522; AND No. 5,964,946
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MEMBRANE IMPERMEABILIZZANTI
I clienti Polyglass, sia applicatori che rivenditori, oggi possono scegliere tra:
LINEA PROFESSIONALE e LINEA RIVENDITORI.
Polyglass ha innovato la sua strategia introducendo una gamma differenziata 
di prodotti destinata sia ai rivenditori specializzati che agli applicatori 
professionali.
LINEA PROFESSIONALE indicata con codice cromatico arancione e 
LINEA RIVENDITORI indicata con codice cromatico verde.
Coniugando così l’alta qualità dei prodotti al potenziale commerciale e alla 
visibilità nei punti vendita.



SISTEMI AUTOADESIVI AD ALTA RIFLETTANZA 
ED EMISSIVITA’
POLYREFLECT è una membrana rivoluzionaria che aiuta l’ambiente. 
POLYREFLECT è una membrana impermeabilizzante in bitume distillato 
modificato ad alta performance, accoppiata ad un film sintetico con proprietà 
di alta riflettanza ed emissività. 
POLYREFLECT utilizza i brevetti e le tecnologie ADESO®.
Fornisce una performance superiore nella impermeabilità all’acqua ed una 
superficie impermeabilizzante altamente riflettente, duratura e autopulente 
grazie alla sua bassa resistenza superficiale.

POLYSOL

MANTI SINTETICI MAPEPLAN®

MAPEPLAN® è la nuova linea di manti sintetici per impermeabilizzazioni, 
prodotti esclusivamente presso il moderno impianto di Ponte di Piave (TV), 
che grazie ad un’esclusiva tecnologia di multi-estrusione è in grado di fornire 
manti in PVC-P e T TPO/FPO dalle più elevate prestazioni e durabilità. 
I manti MAPEPLAN® sono particolarmente destinati alle grandi coperture, 
opere idrauliche, gallerie ed opere interrate. 

SISTEMI ISOLANTI TERMO-ACUSTICI
Sono materiali isolanti di vari tipi (come polistireni espansi, estrusi, poliuretani 
e fibre minerali) preaccoppiati industrialmente con una membrana bitume 
polimero al fine di garantire in un’unica posa in opera sia l’impermeabilizzazione 
che l’isolamento termico del manufatto.
Di questa gamma di prodotti fa parte anche la linea               , un sistema 
modulare di membrane per l’isolamento termo-acustico dei pavimenti composto 
da quattro differenti prodotti: SONIC PANEL, SONIC ROLL, SONIC BAND e SONIC TAPE.

PRODOTTI SPECIALI E ACCESSORI PER FINITURE 
E IMPERMEABILIZZAZIONI
Una vasta gamma di prodotti speciali quali colle, mastici, primer, guaine 
liquide, sistemi traspiranti, sistemi di fissaggio che permettono il più efficace 
utilizzo dei prodotti Polyglass.



ATTENZIONE ALL’AMBIENTE

Polyglass in ogni fase produttiva rispetta 
l’ambiente e adotta criteri di sostenibilità. 

Polyglass è socio del GBC (Green Building 
Council) ed è impegnata nella ricerca di prodotti 
per il miglioramento dell’efficienza energetica e a 
basso impatto ambientale. Le membrane Polyglass 
possono contribuire all’ottenimento dei crediti per 

la certificazione Leed degli edifici.

Polyglass Spa è Socio del 
Green Building Council Italia

“LEED” SISTEMA DI CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
Leadership in Energy and Environmental Design
Richiedete al nostro ufficio tecnico i crediti LEED per i prodotti Polyglass.



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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