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Fai il salto con 
Firestone PondEasy

L’acqua è una risorsa essenziale per la 

vita. Nel contesto di un giardino porta 

con sé serenità, gioia e divertimento.

Per realizzare e godersi l’ambiente 

del giardino d’acqua, la scelta del 

materiale di impermeabilizzazione 

assume un’importanza vitale. Grazie 

a Firestone PondEasy, chiunque può 

abbellire con un meraviglioso gioco 

d’acqua il proprio giardino, in pochi 

semplici passaggi.

PondEasy è una membrana di 

impermeabilizzazione in gomma 

che offre prestazioni eccezionali per 

installazioni d’acqua, come stagni per 

pesci o laghetti decorativi. Combina 

la semplicità di installazione con la 

durabilità ed è adatto alla flora e alla 

fauna acquatiche.
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Oltre un secolo di esperienza 
nella tecnologia della gomma

Nel 1903, Harvey S. Firestone fondò 

la Firestone Tire & Rubber Company, 

cominciando a fabbricare pneumatici 

per la prima produzione di massa di 

automobili in America. Nei decenni 

a seguire Firestone è cresciuta fino a 

diventare azienda leader globale nello 

sviluppo e nell’offerta diversificata di 

prodotti in gomma. 

Oggi il marchio Firestone è conosciuto 

a livello internazionale come simbolo 

di prodotti in gomma di qualità, di 

innovazione e di leadership del settore. 

Firestone Building Products fa parte 

di Bridgestone Corporation, la più 

grande azienda di pneumatici e 

gomma al mondo. 
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Installazione rapida e semplice
PondEasy è una membrana leggera, di conseguenza facile 

da posizionare, ed è disponibile in diversi formati, fino a 

15 m di larghezza per 60 di lunghezza. Non sono richiesti 

attrezzi speciali o competenze per l’installazione. Dettagli 

come il collegamento tra due pezzi di membrana possono 

essere facilmente realizzati con il sigillante Firestone 

EasySealant e un rullino in silicone.

Flessibile
PondEasy si adatta facilmente ai contorni di tutte le diverse 

tipologie di forma, lasciando libertà creativa.

Ecologica
Essendo chimicamente inerte, la membrana non rilascia 

inquinanti nell’aria o nell’acqua ed è quindi sicura per la 

fauna e la flora acquatiche. L’eccezionale durabilità e la 

semplicità di riparazione ne riducono significativamente 

l’impatto ambientale.

Come azienda produttrice leader a livello internazionale, 

Firestone Building Products si impegna ad offrire prodotti e 

processi produttivi sostenibili. 

Durevole
La composizione PondEasy offre un’eccezionale resistenza 

all’esposizione ai raggi UV, all’ozono e alle condizioni 

meteorologiche estreme. Il telo non contiene alcun 

plastificante o antiossidante che possa migrare e causarne 

un invecchiamento prematuro, il che garantisce che non 

si tagli o screpoli. Anche dopo diversi anni di servizio, 

PondEasy mantiene le sue proprietà e richiede una 

manutenzione minima o pressoché nulla. I laghetti con 

questo rivestimento rimangono tanto belli e funzionali 

quanto il primo giorno in cui sono stati installati. 

La qualità inizia dal fondo 
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Elevato allungamento 
PondEasy è un prodotto caratterizzato da un’eccellente 

allungamento elastico (oltre il 300%). Questo gli consente di 

estendersi e conformarsi a differenti forme e ondulazioni del 

sottofondo, così come di adattarsi a possibili movimenti del 

terreno una volta che l’installazione è in servizio.

Qualità certificata
Lo stabilimento Firestone Building Products per la 

produzione di EPDM a Terrassa ha ottenuto le certificazioni 

ISO 9001 e ISO 14001. PondEasy reca la marcatura CE per il 

contenimento dell’acqua ed è stato testato e certificato in 

conformità a diverse normative nazionali ed internazionali.
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Il tuo laghetto in 5 semplici passi:

Sabbia

Geotessile
Firestone PondEasy EPDM
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Calcolare il quantitativo di PondEasy necessario per il vostro progetto

Può essere impiegata la seguente formula:

Lunghezza = lunghezza laghetto+ 2 x profondità + 2 x 50 cm per 
lo sviluppo perimetrale
Larghezza = larghezza laghetto + 2 x profondità + 2 x 50 cm per  
lo sviluppo perimetrale

Eseguire uno scavo conforme alla forma del progetto. Le sponde 

laterali devono essere inclinate verso l’interno. Scavare aree profonde 

(ca. 80 cm per laghetti di piccole dimensioni e 100 cm per i più grandi) 

e aree poco profonde (ca. 25 cm) per le piante.

Rimuovere qualsiasi pietra tagliente o radice. Stendere sul fondo un 

geotessile come strato separatore, prima di installare la membrana 

PondEasy. Non trascinare il telo, ma srotolarlo con cura evitando 

di danneggiarlo. Va posato libero (lasciando alcune piccole onde), 

senza alcuna tensione. Ancorare temporaneamente i bordi del telo 

utilizzando qualche roccia levigata.

Far defluire gradatamente acqua nel laghetto, piegando e adattando 

la membrana PondEasy alla sua geometria, senza applicare alcuna 

tensione. Con l’aumentare del volume d’acqua, il telo si muoverà verso 

l’interno, adattandosi alla forma delle scarpate.

Tagliare via l’eccesso di materiale con delle forbici, lasciando intorno 

al perimetro del laghetto un bordo sufficiente per l’ancoraggio finale. 

Decorare con piante e pesci approvati, a seconda dei propri gusti.
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PondEasy: 
Il telo per laghetti rapido  
e semplice
I distributori PondEasy beneficiano 

della conoscenza e dell’esperienza di 

Firestone, da oltre 40 anni nel settore 

lining.

 

La membrana PondEasy EPDM offre un 

eccellente rapporto prezzo/prestazioni. 

E’ semplice e veloce da installare, 

rappresenta quindi un prodotto ideale 

per centri di giardinaggio e altri 

distributori che si rivolgono a piccole 

imprese e a privati che desiderano 

impermeabilizzare il proprio laghetto. 

PondEasy EPDM è anche ideale per 

la vendita online, poiché non richiede 

molto spazio di stoccaggio.
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SPESSORE (mm)* LARGHEZZA (m) LUNGHEZZA (m)

0,8 3 – 4,5 – 6 – 7,5 – 9 – 10,5 – 12 – 13,5 – 15 30 – 60

EasySealant
Il sigillante EasySealant è progettato specificatamente per 

semplici dettagli come la connessione tra due teli PondEasy, 

l’esecuzione di piccole riparazioni che possono presentarsi e 

l’ancoraggio della membrana su supporti solidi. 

* Sono disponibili su richiesta altri spessori. Tutti i rotoli PondEasy contengono un pratico nastro di misurazione 

per facilitarne il taglio.

Specifiche del prodotto 

Accessori 
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Firestone Building Products Europe

Ikaroslaan 75 | 1930 Zaventem | Belgio

 +32(0)2 711 44 50 |  info@fbpe.be 

 www.firestonebpe.it

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio 
rivenditore Firestone PondEasy™ EPDM:

Questa brochure ha come unico scopo quello di mettere in evidenza i prodotti e le specifiche Firestone. Queste informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i prodotti 

e le specifiche sono indicati con pesi e misure approssimati. Per informazioni complete sui prodotti e ulteriori dettagli, fare riferimento alle informazioni tecniche pubblicate sul sito www.

firestonebpe.it Firestone si impegna a fornire materiali di qualità che soddisfano le specifiche di prodotto pubblicate. Poiché né Firestone stessa né i suoi rappresentanti si occupano 

della progettazione dell’opera, Firestone non può fornire opinioni in merito e declina espressamente qualsiasi responsabilità relativamente alla solidità di qualsiasi struttura sulla quale sia 

prevista l’applicazione dei suoi prodotti. In caso di domande in merito alla solidità di una struttura o alla capacità di supportare in modo adeguato un’installazione prevista, il committente 

è tenuto ad avvalersi del parere di ingegneri strutturisti competenti prima di procedere. Firestone non si assume alcuna responsabilità per eventuali cedimenti strutturali o altri danni 

conseguenti e i rappresentanti Firestone non sono autorizzati a modificare questa dichiarazione di esclusione di responsabilità.
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