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Settore: Impermeabilizzazioni con resine e/o membrane armate 
 
Realizziamo interventi di impermeabilizzazione con resina ( con una gamma di soluzioni 

estetiche, piuttosto ragguardevole )  o con membrane armate ( preconfezionate o 

realizzate in opera ), sia su strutture nuove che in 

particolare nelle  fasi di manutenzione su: 

 coperture di capannoni industriali; 

 tetti e coperture civili; 

 terrazzi lastricati con pavimentazioni tradizionali o 

con vecchie membrane bituminose, fino alle 

coperture con semplici lamiere grecate, mirate a: 

- Impermeabilizzazione di tetti pavimentati con resine; 

- Impermeabilizzazione di coperture-tetti nuovi;  

- Interventi  di water-proofing; 

- Manutenzione su vecchie guaine catramose; 

- Impermeabilizzazione con membrane elasto-plastomeriche; 

 

 

Grazie al know-how del nostro D. T., tutte le ns. 
attività di preparazione e applicazione di sistemi di 
impermeabilizzazione in resina e/o membrane armate, 
di coperture di capannoni industriali o di tetti civili, 
lastricate con pavimentazioni tradizionali o con vecchie 
membrane bituminose, fino alle coperture con semplici 
lamiere grecate sono vincolate da:  
- Specifiche, procedure e prescrizioni fissate dal 
Cliente; 
- Emissione di un  nostro PTEC ( Procedure Tecniche 

Esecutive e di Controllo ) ; 
- Emissione di un nostro PCQ ( Piano di Controllo Qualità ); 
- Emissione  di nostri certificati per ogni fase esecutiva, allegando anche i certificati di 

collaudo dei materiali utilizzati, emessi dal produttore; 
 
Campi di applicazione 
Sia su strutture nuove che in particolare in fase di manutenzione, 
l’impermeabilizzazione in resina ( con una gamma di soluzioni estetiche, piuttosto 
ragguardevole )  o con membrane armate ( preconfezionate o realizzate in opera ) 
sono sempre più preferite, per la convenienza economica della loro realizzazione, 
rapportata anche ai benefici in termini di qualità e garanzia nel tempo. 
 La TEIP s.r.l. produce uno “studio di fattibilità”, partendo dall’analisi delle esigenze del 
Cliente, attraverso l’analisi delle opere, per la definizione di soluzioni, di cicli, di tempi 
di  realizzazione uniti alla valorizzazione economica, e alle garanzie che caso per caso 
può dare. 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 
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Impermeabilizzazione di tetti pavimentati con resine 
In fase di manutenzione 
 Nei casi di manutenzione di tetti con pavimentazioni tradizionali preesistenti ( 
monocottura, klinker, pietre naturali e i marmi in genere ), in presenza di infiltrazioni 
d’acqua sui piani sottostanti, in passato, si procedeva con l’intervento di rimozione 
dell’intero “pacchetto” di pavimentazione-impermeabilizzazione preesistente e 
realizzazione di un nuovo pacchetto. 
Oggi, nel caso di infiltrazioni d’acqua dal tetto pavimentato, l’impermeabilizzazione con 
resine della pavimentazione preesistente, sostituisce  l’ormai superato sistema di 
rimozione totale del “pacchetto”, grazie ai seguenti  vantaggi:   
- E’ molto più conveniente economicamente per il Cliente; 

- Si riducono i tempi di manutenzione e quindi il disagio ai condomini; 

- La certezza di impermeabilizzare anche le aree dove ci sono particolari ostacoli ( 

come tubazioni, pozzetti, rialzi, nicchie, ecc ); 

- Le garanzie di buona esecuzione, a seconda del tipo d’intervento posso superare 

anche i 10 anni; 

- La possibilità di intervenire su diversi tipi di supporti, uniformandone l’aspetto 

estetico, con una vasta gamma di colori di finitura;  

- La scelta di cicli in resina che esaltano l’effetto estetico originario della 

pavimentazione preesistente ( cicli trasparenti ); 

Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 

 

Impermeabilizzazione di coperture-tetti nuovi  

Questo sistema d’impermeabilizzazione, adatto per coperture di tetti piani o a falde,  ha 

i seguenti vantaggi: 

- E’ molto più conveniente economicamente per il Cliente; 

- La certezza di impermeabilizzare anche le aree dove ci sono particolari ostacoli ( 

come tubazioni, pozzetti, rialzi, nicchie, ecc ); 

- La possibilità di intervenire su diversi tipi di supporti, uniformandone l’aspetto 

estetico, con una vasta gamma di colori di finitura;  

- Sistema a limitato  numero di fasi di applicazione; 



  

Pagina 3 di 4 

 

- Resistente al fuoco secondo la Normativa DIN 4102, parte 7-ETAG; 

- Garanzie ultradecennali con il coinvolgimento anche del produttore delle resine; 

Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 
 
Interventi  di water-proofing 
 Permette di impermeabilizzare in fase di ristrutturazione terrazzi di copertura in gres, 
marmette di graniglia, cemento ed altro, sia su piccole che grandi superfici, grazie 
all’applicazione di un rivestimento monocomponente che una volta asciutto, forma un 
manto omogeneo e continuo, altamente elastico, calpestabile e perfettamente 
impermeabile. Con una garanzia di tenuta ultra decennale. 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 
 
 
 
 
Manutenzione su vecchie guaine catramose 
Nel caso manutenzione  di coperture con vecchie guaine catramose, la scelta di 
intervenire esclusivamente con un rivestimento impermeabilizzante elastico, a  porta 
notevoli vantaggi come: 
- E’ molto più conveniente economicamente per il Cliente; 

- La certezza di impermeabilizzare anche le aree dove ci sono particolari ostacoli ( 

come tubazioni, pozzetti, rialzi, nicchie, ecc ); 

- La possibilità di intervenire su diversi tipi di supporti, uniformandone l’aspetto 

estetico, con una vasta gamma di colori di finitura;  

- Sistema a limitato  numero di fasi di applicazione; 

Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP  s.r.l. 
 
Impermeabilizzazione con membrane elasto-plastomeriche 
Mettiamo a disposizione la ns. esperienza per l’individuazione e l’applicazione del 
sistema a base di membrane armate bituminose a matrice polimerica, in base alle 
esigenze del Cliente e alla peculiarità della copertura da impermeabilizzare.  
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 
 
 
Consulenze e Controlli 
 
Consulenze 
Realizziamo “studi di fattibilità”, partendo dall’analisi delle esigenze del Cliente, 
attraverso l’analisi delle opere, per la definizione di soluzioni, di cicli, di tempi di  
realizzazione uniti alla valorizzazione economica, e alle garanzie che caso per caso 
possiamo dare. 
P.S. Eseguiamo tutti i lavori esclusivamente con ns. personale. 
 
Controlli 
Le linee guida dei controlli che eseguiamo per ogni nostro intervento sono vincolati da: 
- Specifiche, procedure e prescrizioni fissate dal Cliente; 
- Emissione di un  nostro PTEC ( Procedure Tecniche Esecutive e di Controllo ) ; 
- Emissione di un nostro PCQ ( Piano di Controllo Qualità ); 
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- Emissione  di nostri certificati per ogni fase esecutiva, allegando anche i certificati di 
collaudo dei materiali utilizzati emessi dal produttore; 

I nostri tecnici,  nel pieno rispetto di queste procedure, dei PCQ e di tutte prescrizioni 
fissate da Cliente, sono preparati per eseguire tutti i controlli previsti in cantiere, inoltre 
si interessano dei controlli previsti presso i laboratori autorizzati. 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 

 
 
 
 

Glossario e informazioni tecniche sui Ripristini e consolidamento di opere in cemento 
armato ( c. a. ) 
 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP  s.r.l. 
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