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Mit dem Erscheinen dieser 
Produktübersicht verlieren alle 
früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. 
Änderungen behalten wir uns vor.

Sistemi per tetti a falde Sistemi per tetti piani Sistemi per tetti verdi

Sistemi per tetti 
Impermeabilizzazioni, elementi termoisolanti, inverdimenti
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Benvenuti
Sono passati più di 150 anni da quando la nostra azienda ha sviluppato i primi 

prodotti per tetti. Dal 1982 l’azienda è gestita dalla terza generazione Bauder. 

Consideriamo una gioia e al tempo stesso una grande responsabilità proseguire il 

lavoro svolto dai nostri nonni e dai nostri padri. È grazie ad un’abile combinazione 

di tradizione e innovazione che Bauder è divenuta ciò che è oggi. Come azienda a 

conduzione privata non siamo costretti alla massimizzazione del profitto nel breve 

periodo, potendo invece continuare a sviluppare la nostra attività a lungo termine 

aspirando a fornire prestazioni eccellenti in tutti i settori. Nonostante Internet rite-

niamo che persone e interazioni avranno in futuro sempre maggiore importanza. 

La nostra squadra si impegna al massimo ogni giorno, affinchè i nostri clienti 

siano felici di lavorare con noi. Sfogliando le prossime pagine potrete farvi un’idea 

di Bauder – il numero 1 sul tetto. 

Gerhard e
Paul-Hermann Bauder
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Sistemi per tetti piani
	 n Sistemi di impermeabilizzazione a base 
  bituminosa, sintetica o ecologica
	 n Sistemi autoadesivi  
	 n Sistemi a saldatura rapida  
	 n Sistemi monostrato  
	 n Sistemi di risanamento 
	 n Sistemi termoisolanti

Sistemi per tetti verdi
	 n Inverdimento estensivo
	 n Inverdimento intensivo 
	 n Sistemi di impermeabilizzazione 
  antiradicazione

Sistemi per tetti a falde
	 n  Membrane impermeabili traspiranti
	 n Membrane impermeabili freno vapore  
	 n Membrane speciali
	 n Sistemi termoisolanti per nuove 
  costruzioni e risanamenti
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I tetti piani richiedono elevati requisiti in materia 

di isolamento termico e sistemi di impermeabiliz-

zazione. Come unici produttori europei di mem-

brane bituminose, manti sintetici e elementi ter-

moisolanti in poliuretano, a progettisti e impren-

ditori offriamo comprovate soluzioni di sistema in 

un’ineguagliata varietà di assortimento. I singoli 

strati vengono quindi combinati in modo ottimale, 

in soluzioni espressamente concepite per le con-

dizioni e i budget specifici. Producendo autono-

mamente tutti i componenti, per l’intera struttu-

ra del tetto possiamo garantire la massima 

sicurezza. Il risanamento a regola d’arte acquista 

sempre maggiore importanza. In questo caso si 

parte da un’analisi dettagliata delle condizioni del 

tetto. I nostri consulenti specializzati e gli inge-

gneri sono specialisti del settore, pronti a fornirvi 

spunti preziosi per la scelta e la lavorazione dei 

prodotti.
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    Tetto piano     Tetto verde
Oltre alla nostra competenza nei tetti piani, 

offriamo una grande varietà di sistemi di inverdi-

mento del tetto estensivo e intensivo. Ogni rea-

lizzazione di un tetto verde consente di recupe-

rare un pezzo di natura perduta. I tetti verdi valo-

rizzano notevolmente gli edifici e offrono una 

serie di vantaggi ecologici quali raffreddamento 

dell’aria e produzione di ossigeno, regolazione 

dell’umidità atmosferica, abbattimento delle pol-

veri e accumulo di acqua piovana. 

L’inverdimento del tetto prolunga inoltre la durata 

dell’impermeabilizzazione delle coperture. Per 

questo motivo Bauder è fortemente impegnata 

nel settore del tetto verde. Oltre 25 anni di espe-

rienza in sistemi completi sono una garanzia. Per 

un funzionale inverdimento del tetto è necessaria 

una struttura di qualità superiore e quindi sicura. 

Chi opta per l’inverdimento, può contare su un 

servizio di consulenza competente. Molti dei 

nostri clienti si affidano quindi a Bauder – per 

risultati ottimali nel settore del verde.
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  Tetto a falde
Sempre più spesso lo spazio abitativo viene col-

locato direttamente sotto il tetto, ponendo così 

nuove sfide per il tetto a falde, soprattutto per-

ché aumentano le esigenze legate all’isolamento 

termico. Per questo motivo, Bauder offre un’am-

pia gamma di membrane impermeabili oltre a 

sistemi completi per l’isolamento termico sopra 

i travetti, in grado di soddisfare ogni esigenza. 

L’isolamento termico sopra i travetti costituisce 

sicuramente il metodo isolante più efficace per 

tetti a falde. In questo settore abbiamo svolto un 

lavoro pionieristico di importanza fondamentale, 

tra i primi a sviluppare e lanciare sul mercato 

sistemi innovativi. Sin dall’inizio abbiamo puntato 

sulla schiuma rigida di poliuretano espanso – un 

materiale isolante dalle proprietà eccezionali. Il 

nostro ampio programma di accessori completa 

la gamma di prodotti per il tetto a falde. 


