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VANTAGGI DEL SISTEMANESSUNA ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO
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IL SISTEMA MANTIENE LE SUE CAPACITÀ DI PROTEZIONE AL FUOCO INALTERATE NEL TEMPO

2
IL PRINCIPIO ANTIFUOCONON VIENE ATTIVATO DURANTELA POSA A FIAMMA DELLE MEMBRANE
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La copertura spesso è stata oggetto di innesco di incendi, causati da 

lavorazioni su di essa o da impianti con criticità d’incendio (es. 

impianti fotovoltaici), che poi hanno interessato successivamente l’intera 

struttura.

Gli strati di protezione pesanti sulle coperture sono una valida risoluzione 

del problema, ma data la vastità di topologie di tetti non sempre questa 

soluzione può essere adottata (carichi insufficienti, tipologia di supporti 

ecc.)

Prevenzione Incendi sulle Coperture 
degli Edifici

General Membrane Difende il Tetto 
dal Fuoco Esterno

Il genere umano ha sempre cercato di controllare il fuoco per  produrre 

luce e calore; esso rappresenta, come l’acqua, elemento essenziale 

per la vita dell’uomo, ma se non gestito e controllato appropriatamente 

può diventare distruttivo e devastante.

In particolare, in ambito edile, il controllo di questo elemento 

diventa indispensabile poichè l’evoluzione delle scelte progettuali, 

dell’impiantistica e dei materiali usati, da una parte hanno migliorato 

la qualità della vita, dall’altra, però, hanno aumentato il rischio di 

incendio sui fabbricati.

L’Europa è diventata sempre più sensibile alla Prevenzione Incendi 

sugli Edifici,  e sulla base dell’esperienza maturata sopratutto nei 

paesi del Nord Europa,  ha emanato delle norme armonizzate per 

regolamentare la materia.

General Membrane Spa, da sempre sensibile al problema della protezione 

dell’involucro edilizio dagli incendi, propone prodotti e sistemi in grado 

di soddisfare le normative relative alle prove di esposizione dei tetti 

al fuoco esterno.

L’applicazione di teorie ingegneristiche “Fire Safety Engineering” basati 

sui modelli di calcolo in grado di prevedere la dinamica degli incendi 

ha fatto si che per tutti i materiali da costruzione, compresi quelli 

da copertura, vengano studiati i comportamenti durante il sinistro. 

I risultati e le analisi prestazionali dei materiali resistenti all’incendio, 

assieme alle norme applicative prescrittive europee, costituiscono 

un’efficace protezione passiva delle strutture: aumentano, infatti, il 

tempo di conservazione dell’integrità funzionale della struttura prima 

del cedimento.

Lo studio delle membrane bituminose porta a conoscenza degli 

esperti la reazione al fuoco del manto e dei pacchetti impermeabili, 

esprimendo il grado di combustibilità degli stessi quando sono 

esposti alla fiamma diretta e al fuoco dall’esterno (secondo le norme 

armonizzate UNI ENV 1187/2 e Broof UNI EN 13501-5).

Oltre 5.000.000 di mq di copertura con sistemi General Membrane 

certificati al fuoco sono stati scelti per essere posati in tutto il mondo 

negli ultimi 15 anni.

L’ufficio tecnico di General Membrane, grazie all’esperienza maturata in 

questo specifico settore, è a disposizione dei professionisti antincendio 

per fornire la migliore soluzione tecnica (su oltre 250 disponibili) capace 

di garantire l’impermeabilità e la resistenza al fuoco esterno della 

copertura.



La Tecnologia CUT FIRE® applicata 
alle membrane bituminose

Certificazione dei prodotti in Classe E 
e Broof

Le membrane CUT FIRE® soddisfano le normative vigenti inerenti 

alla protezione dal fuoco esterno in quanto certificate in classe E 

secondo la norma UNI EN 13501-1. La tecnologia CUT FIRE® si basa 

sulla reazione fisica ad innesco a seguito di fuoco esterno.

Il pricipio attivo è inglobato tra gli strati funzionali della membrana, 

così da ottenere 3 principali vantaggi:

General Membrane, forte dell’esperienza di export nei paesi del Nord 

Europa, che per primi si sono preoccupati della protezione degli edifici 

dal fuoco esterno, propone soluzioni delle sue membrane e dei suoi 

pacchetti certificati presso laboratori Europei accreditati.

IL PRINCIPIO ANTIFUOCO NON VIENE ATTIVATO DURANTE LA 
POSA A FIAMMA DELLE MEMBRANE3

IL SISTEMA MANTIENE LE SUE CAPACITÀ DI PROTEZIONE AL 
FUOCO INALTERATE NEL TEMPO2
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NESSUNA ALTERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL PRODOTTO1

Le membrane CUT FIRE® sono testate secondo le norme 

armonizzate Europee UNI ENV 1187/2  e successivamente riferite ai 

pacchetti impermeabili di maggior utilizzo, su substrati combustibili, 

incombustibili e isolanti termici, attraverso le prove riportate dalla UNI 

EN 13501-5 Broof.

Il principio CUT FIRE® chimicamente non altera il compound e le sue 
caratteristiche tecniche.

Non perde le sue caratteristiche di protezione al fuoco negli anni a causa di 
agenti atmosferici e non decade per reazioni chimiche.

Viene ravvivato il compound bituminoso, ma non il principio CUT FIRE®.



Gamma dei Prodotti CUT FIRE® - il miglior prodotto per ogni tipo di mescola

Test comparativo

PHOENIX SOLAR TECH CUT FIRE®:
membrana bituminosa in Classe E secondo 

norma UNI EN 13501-1 con particolare 

compound in APAO (-35°C) studiato 

appositamente per l’accoglimento dei 

Sistemi Impermeabili Fotovoltaici General 

SOLAR PV®.

Prodotto certificato D.V.T. (I.T.C.) 0007/10

PHOENIX SUPER CUT FIRE®:
membrana bituminosa in Classe E 

secondo norma UNI EN 13501-1 con 

compound in APAO che coniuga altissime 

resistenze alle temperature ed esaltanti 

doti di flessibilizazzione a freddo  (-35°C)  

unite ad una straordinaria resistenza 

all’invecchiamento data dai raggi UV.

Disponibili in versione liscia e con protezione 

minerale.

Prodotto certificato D.V.T. (I.T.C.) 0004/10

Prodotto certificatoi BBA

MERCURY P CUT FIRE®:
membrana bituminosa in Classe E secondo 

norma UNI EN 13501-1 con compound in SBS 

costituito da una mescola di bitume distillato 

modificato con elevato tenore di elastomeri 

termoplastici del tipo stirenebutadiene-stirene 

(SBS).

Disponibili in versione liscia e con protezione 

minerale.

PHOENIX STAR MINERAL CUT FIRE®:
membrana bituminosa in Classe E secondo 

norma UNI EN 13501-1 con compound in APP 

che coniuga un’ottima flessibilità a freddo  

(-15°C) ad una elevata stabilità di forma a 

caldo.

Disponibile in versione con protezione 

minerale.

Prodotto certificato D.V.T. (I.T.C.) 0005/10

Prodotto certificato BBA

PHOENIX SOLAR CUT FIRE®:
membrana bituminosa in Classe E secondo 

norma UNI EN 13501-1 con particolare 

compound in APAO (-35°C) studiato 

appositamente per l’impermeabilizzazione 

di supporti di accoglimento di impianti 

fotovoltaici tradizionali.

Disponibili in versione liscia e con protezione 

minerale.

Prodotto certificato D.V.T. (I.T.C.) 0007/10

MEMBRANA
CUT FIRE®

membrana
standard



Sistemi Impermeabili certificati Broof

FERMIAMO L’ACQUA. FERMIAMO IL FUOCO.

FOCUS: Vigili del Fuoco
PER INFO & CONTATTI

Ad integrazione della gamma di membrane in Classe E, General membrane 

propone stratigrafie certificate Broof secondo la normativa UNI EN 

13501-5.

Le proposte termo impermeabili certificate sono oltre 250, offrendo così 

un valido supporto ai professionisti specializzati che si trovino ad 

affrontare le problematiche relative alla protezione al fuoco esterno 

nelle diverse situazioni di copertura, siano esse nuove realizzazioni o 

rifacimenti.

PRODOTTI & SISTEMI certificati secondo  UNI ENV 1187:2007 e 

UNI EN 13501-5:2009 validi per la valutazione del rischio 

secondo la GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 

FOTOVOLTAICI emanata dalla Direzione centrale dei Vigili del 

fuoco in data 07 febbraio 2012 richiede di prestare particolare 

attenzione ai rischi di incendio derivanti dall’istallazione ed uso di 

un generatore fotovoltaico in copertura.

Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico di:

General Membrane SpA

al numero: +39 0421 1890609

o scrivere a: pv@generalmembrane.it

I pacchetti classificati Broof sono composti oltre che da una completa 

proposta di membrane bituminose CUT FIRE®, da isolanti termici (fibre 

minerali, termoplastici, argille) che contraddistinguono le sezioni correnti.

Inoltre le stratigrafie testate utilizzano i più comuni supporti di base e piani 

di posa (legno, cemento, lamiera, membrane esistenti, etc) completando 

così una gamma in grado di soddisfare ampiamente il panorama 

della casistica esistente.

Test Broof secondo normativa UNI EN 13501-5 presso laboratorio 

accreditato.

PRODOTTI & SISTEMI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO ESTERNO
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Stratigrafia impermeabile - Nuovo
Tetto freddo con nuova impermeabilizzazione in doppio strato di membrana bitume polimero

1. Supporto di base incombustibile in classe 0;Sistema impermeabile bituminoso (guaina) in doppio strato in totale esposizione

2. Primo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

3. Secondo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

4. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).

Nota Tenica:L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).
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Stratigrafia impermeabile - Nuovo

1 t

Tetto caldo con nuova impermeabilizzazione in doppio strato di membrana bitume polimero

1. Supporto di base (cemento, tavolato in legno, lamiera);

2. Pannello termoisolante (EPS, PIR/PUR, lana di roccia, lana di roccia con finitura superficiale in bitume);

Sistema impermeabile bituminoso (guaina) in doppio strato in totale esposizione

3. Primo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

4. Secondo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

5. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).
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Nota Tenica:

L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).
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Nota Tenica:
L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).
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Stratigrafia impermeabile - Nuovo

Tetto freddo con nuova impermeabilizzazione in monostrato sintetico

1. Supporto di base incombustibile in classe 0;

Sistema impermeabile sintetico in monostrato in totale esposizione con fotovoltaico integrato

2. Monostrato: manto impermeabile sintetico;

3. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).
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Stratigrafia impermeabile - NuovoTetto caldo con nuova impermeabilizzazione in monostrato sintetico1. Supporto di base (cemento, tavolato in legno, lamiera);2. Pannello termoisolante (EPS, PIR/PUR, lana di roccia);Sistema impermeabile sintetico in monostrato in totale esposizione con fotovoltaico integrato3. Monostrato: manto impermeabile sintetico;
4. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).
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Nota Tenica:
L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).
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Stratigrafia impermeabile - Rifacimento

2 t

Tetto caldo con nuova impermeabilizzazione in doppio strato di membrana bitume polimero

1. Pacchetto esistente costituito da: Supporto di base (cemento, tavolato in legno, lamiera); Pannello termoisolante (EPS, PIR/PUR, lana di

roccia, lana di roccia con finitura superficiale in bitume); Mono o doppio strato di membrana bitume polimero impermeabile o monostrato

impermeabile sintetico;

Nuovo sistema impermeabile bituminoso (guaina) in doppio strato in totale esposizione con fotovoltaico integrato

2. Primo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

3. Secondo strato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina);

4. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).
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Nota Tenica:

L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).
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Stratigrafia impermeabile - NuovoTetto caldo con nuova impermeabilizzazione in monostrato di membrana bitume polimero
1. Supporto di base incombustibile in classe 0;2. Pannello termoisolante incombustibile in classe 0;
Sistema impermeabile bituminoso (guaina) in monostrato in totale esposizione con fotovoltaico integrato
3. Monostrato: membrana bitume polimero impermeabilizzante (guaina).4. Modulo fotovoltaico tradizionale (rigido).
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Nota Tenica:
L'intervento di impermeabilizzazione costituisce opera impermeabile continua e omogenea su tutta la superficie della copertura comprendendo anche

tutti gli elementi di dettaglio che garantiscano la tenuta idraulica dell'edificio (muretti perimetrali, volumi tecnici, ecc).

1 - Fotografa con il tuo smartphone o con un   

      tablet il codice Qr

2 - Entra nel sito web: www.generalmembrane.it

3 - Scarica il contenuto nella memoria del tuo   

      tablet o del tuo smartphone

Qr code:



PRODOTTI & SISTEMI PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO ESTERNO - SISTEMI CUTFIRE®

GENERAL MEMBRANE S.p.A.
Via Venezia, 28 - 30022 - Ceggia (VE) ITALY
Tel. + 39 0421.322.000 - Fax. +39 0421.322.800
info@generalmembrane.it - www.generalmembrane.it 

INFO e PREVENTIVAZIONI:
pv@generalmembrane.it - www.generalsolarpv.com
Tel +39 0421 1890609


