Una soluzione tecnica

Marchio e certificazioni

Proprietà meccaniche

Tracciabilità

• Spessore: 1,0 mm

Uno specifico marchio sul prodotto permette di identificare e tracciare la membrana Firestone PondGard. Il marchio,

• Peso: 1,25 kg/m²

composto da un numero seriale di 7 cifre, il nome del prodotto (PNDG), il tipo di materiale (EPDM) ed il logo Firestone,

• Resistenza allo strappo: 9 N/mm²

garantisce l’autenticità del prodotto.

• Allungamento a rottura: > 300 % (elasticità)
• Resistenza alla perforazione: 600 N e spostamento > 100 mm
• Flessibilità alle basse temperature: -45°C
• Angolo di attrito elevato: 27,5°

Sistema completo di installazione
Firestone ha sviluppato un sistema di impermebilizzazione completo che rende l’assemblaggio e l’installazione dei
dettagli facili, sicuri e stabili.

Certificazioni internazionali
La membrana Firestone PondGard ha ottenuto il marchio CE,
dimostrando di andare incontro ai requisiti Europei attuali
riguardo alla sicurezza, alla salute, all’ambiente e alla protezione

EMS 52644

FM 32845

del consumatore.
Firestone ha inoltre ottenuto le certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, risultato dell’impegno di Firestone per la qualità e
la gestione ambientale delle proprie fabbriche.
Nell’ambito di queste certificazioni, vengono effettuati controlli regolari nelle fabbriche Firestone per verificare il
processo di produzione, monitorando la qualità ed il prodotto finito. Di conseguenza, Firestone può garantire una
costante alta qualità della sua membrana PondGard.

Una grande varietà
di dimensioni delle
bobine
Lunghezze standard
30,50 – 45,75 – 61,00 m

Larghezze standard*
3,05 – 4,27 – 6,10 – 7,62 – 9,15 – 12,20 – 15,25 m

Partners Ufficiali ed Installatori
PondGard
Firestone è rappresentata in tutto il mondo da una rete di Parters Ufficiali
specializzati nel settore dei laghi ornamentali. Sono in grado di fornire una
soluzione completa per tutti gli elementi del laghetto (pompe, filtri, elementi

Spessore

decorativi, ecc.). I loro tecnici, formati nei seminari tecnici organizzati da

1,0 mm

dell’installazione.

*Sono disponibili in totale 16 larghezze standard, ma si tenga presente che non tutte le larghezze standard sono disponibili in tutte
le lunghezze. La disponibilità di larghezze e lunghezze dei teli potrebbero variare a seconda del paese.

Firestone, e la loro rete di Installatori Ufficiali garantiscono la qualità

