M.D.R.
ecosistemi di copertura
Nata dall’esperienza trentennale di un gruppo di tecnici del settore,
M.D.R. è un’azienda specializzata nella realizzazione, rifacimento e manutenzione di coperture industriali, agricole e civili di ogni dimensione.
In grado di operare su tutto il territorio nazionale, risolve ogni tipo di problema e
risponde ad ogni esigenza di copertura grazie ad una struttura flessibile, a una
continua ricerca ed a supporti tecnologicamente avanzati.
Dal preventivo al progetto, dallo studio di fattibilità ai piani di lavoro, dall’ottimizzazione dei tempi alla gestione delle pratiche presso gli uffici di competenza, il
servizio che M.D.R. offre alla committenza è finalizzato fin dal primo contatto, alla
realizzazione di interventi rapidi, precisi ed economici.
La prontezza di intervento ed un qualificato servizio di assistenza post-vendita,
fanno di M.D.R. il partner di fiducia per tecnici, imprese, aziende e privati.
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Impianti fotovoltaici
con silicio amorfo

2

Progetto
sole
energia
pulita

Fermiamo l’acqua del vostro tetto, sfruttiamo la fonte di energia inesauribile,
il sole, per darvi energia pulita con il massimo rapporto beneficio/costo e il
maggior contributo per un impianto totalmente integrato.
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Impianti fotovoltaici
con silicio mono/policristallino
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Progetto
sole
energia
pulita

Progettiamo il vostro impianto personalizzato valutando l’orientamento del vostro
tetto rispetto al sole calcolando il contributo energetico e studio di fattibilità...
				
...a voi basterà accendere l’interruttore
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Rimozione e smaltimento di
lastre in fibrocemento amianto
La nostra azienda, sempre al passo con le nuove tecnologie ed attenta alle esigenze ambientali, offre oggi un servizio completo per ogni tipo di esigenza legata alle coperture. In particolare, il sempre più sentito problema CEMENTO-AMIANTO e
le normative di legge relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto (legge 27 marzo 1992 n°257), nonchè le normative
e metodologie tecniche sulla valutazione dei rischi, sul controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti
amianto (D.M. 6 settembre 1994), richiedono sempre più l’intervento di aziende qualificate ed in grado di risolere tutte le
problematiche esistenti. La nostra azienda, avvalendosi della propria esperienza nel settore, di operatori ed aziende-partner
specializzate, risolve con competenza ogni problema.

Fasi operative che la nostra azienda
gestirà nell’assoluto rispetto delle normative vigenti offrendo, ai propri clienti, un servizio completo, competente e
professionale.
• sopralluogo
• rapporti con uffici competenti
• organizzazione dei lavori
• predisposizione dei cantieri
• smaltimento dei materiali

Voce di capitolato
• Stesura e presentazione di piano di
lavoro alle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.S.) competenti di zona per la
necessaria autorizzazione a procedere
allo smontaggio e smaltimento del materiale.
• Preventiva analisi chimica di campione prelevato dalla copertura per la classificazone del rifiuto.
• Stabilizzazione della superficie di copertura con liquido impregnante inertizzante per contenere eventuali dispersioni di polveri nocive durante l’esecuzione
dello smontaggio.
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Ci avvaliamo di operatori ed aziende specializzate nel settore dello smaltimento
dei materiali contenenti amianto, nonchè di laboratori specializzati nell’analisi e nel
campionamento del materiale rimosso.
Trasportiamo autonomamente rifiuti contenenti amianto e rifiuti assimilabili industriali con le dovute autorizzazioni dell’Ulss territorialmente competente.

Voce di capitolato
• Smontaggio della copertura esistente mediante svitamento dei fissaggi
esistenti o, se necessario, taglio degli
stessi eseguito con utensili manuali allo
scopo di evitare eventuali rotture delle
lastre.
• Le lastre di copertura smontate saranno accatastate a terra e pallettizzate su
bancali che verranno sigillati con nylon
termoretraente ed etichettati per il successivo trasporto in discarica.
• I pacchi di lastre saranno affidati a
ditta autorizzata che ne effettuerà il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata.
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Nuove coperture
con guaina bituminosa
E’ una soluzione tradizionale ampiamente collaudata ed arricchita con la posa di
pannelli isolanti.
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membrana bituminosa autoprotetta

membrana bituminosa

materiale isolante

barriera al vapore

piano di posa

Voce di capitolato
Sull’estradosso del piano di posa si eseguono le seguenti operazioni:
• formazione di una barriera al vapore composta dalla posa in opera di una membrana bituminosa saldata in semiaderenza al supporto cementizio ed in totale
fusione sulle giunzioni;
• posa in opera e fissaggio di materiale isolante di caratteristiche fisico-tecniche
indicate dal progettista;
• posa di uno strato di membrana bituminosa impermeabile armata con tessutonon-tessuto in poliestere;
• posa del secondo strato di membrana bituminosa impermeabile armata con
tessuto-non-tessuto in poliestere e autoprotetta, saldata in completa aderenza
per fusione della superficie bituminosa con fiamma a gas propano e vulcanizzazione delle giunzioni con ribattitura delle stesse
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Nuove coperture
con lastre metalliche
E’ un moderno sistema di copertura che unisce ad un pregevole aspetto estetico
i vantaggi dell’isolamento e la durata nel tempo.

lastra grecata metallica

materiale isolante

barriera al vapore
listello di legno
piano di posa

Voce di capitolato
Sull’estradosso del piano di posa si eseguono le seguenti operazioni:
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• eventuale formazione di una barriera al vapore mediante la posa in opera di una
membrana bituminosa saldata in semiaderenza sul supporto cementizio ed in
totale fusione sulle giunzioni;
• posa di listelli in legno fissati meccanicamente alla struttura;
• posa in opera e fissaggio di materiale isolante di caratteristiche fisicotecniche
indicate dal progettista;
• realizzazione del manto di copertura mediante la posa di lastre grecate in alluminio o altri metalli, fissate ai listelli di legno con idonei gruppi di fissaggio muniti di
speciali guarnizioni di tenuta.
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Nuove coperture
con pannelli sandwich
Pannelli sandwich monolitici e autoportanti composti da due lamiere di cui quella
esterna di vari profili.
Le lamiere sono collegate tra loro da uno strato coibente. Questi pannelli vengono impiegati per coperture di edifici industriali e civili, soprattutto su strutture in
acciaio.
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lamiera superiore di vari profili

isolante di spessore a scelta

lamiera inferiore
micronervata
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Nuove coperture
su travi cementizie
Pannelli sandwich monolitici e autoportanti curvi composti da due lamiere di cui
quella esterna grecata.
Le lamiere sono collegate tra loro da uno strato coibente. Questi pannelli vengono
impiegati per coperture di edifici industriali.
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lastra coibentata curva
membrana bituminosa
autoprotetta

fissaggio meccanico
pannello coibente accoppiato
con membrana bituminosa
trave cementizia

Voce di capitolato per la trave
Pannello sagomato di spessore e densità a scelta pre-accoppiato in produzione
sulla faccia superiore a membrana bituminosa.
Fissato mediante appositi tasselli ad espansione.
A finire membrana bituminosa autoprotetta superficialmente da scaglie di ardesia
ceramizzata.
Voce di capitolato per lastra
Fornitura e posa in opera di copertura in pannelli prefabbricati a sandwich curvi,
portanti e realizzati in lamiera grecata, di interposizione di isolante, lamiera micronervata interna in acciaio zincato preverniciata.
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Sovracopertura con pacchetto
termoimpermeabilizzante
L’intervento consente di bonificare la copertura in cemento-amianto e favorire il
risparmio energetico con una coibentazione realizzata sull’estradosso esistente.
membrana bituminosa autoprotetta
membrana bituminosa

materiale isolante
incapsulante

copertura esistente
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Voce di capitolato
Le operazioni si eseguono
sull’estradosso del manto di copertura
esistente.
• Spruzzatura sulle lastre in cementoamianto di un prodotto incapsulante in
soluzione acquosa per impedire la
dispersione delle fibre di amianto
nell’ambiente durante le fasi di lavorazione (il prodotto è colorato per evidenziare la zona trattata).
• Posa in opera e fissaggio meccanico
di un pannello, presagomato o a doghe,
di materiale isolante con caratteristiche
fisico-tecniche indicate dal progettista,
preaccoppiato con una membrana
bituminosa impermeabile.
• Realizzazione dello strato finale mediante la posa in opera di una membrana impermeabile autoprotetta, saldata
in completa aderenza mediante fusione
della superficie bituminosa con fiamma
a gas propano e vulcanizzazione delle
giunzioni e ribattitura delle stesse.

17

Sovracopertura su struttura a Y
con pacchetto
termoimpermeabilizzante
L’intervento consente di bonificare la copertura in cemento-amianto e favorire il
risparmio energetico con la coibentazione.
Può essere realizzata inoltre una soffittatura per fini estetici e per potenziare l’isolamento.
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incapsulante
membrana bituminosa autoprotettiva

copertura esistente
pannello isolante
membrana bituminosa

Voce di capitolato
Le operazioni si eseguono sull’estradosso del manto di copertura esistente.
• Spruzzatura sulle lastre in cementoamianto di un prodotto incapsulante in
soluzione acquosa per impedire la dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente durante le fasi di lavorazione (il
prodotto è colorato per evidenziare
la zona trattata).
• Posa in opera di un pannello, presagomato o a doghe, di materiale
isolante con caratteristiche
fisico-tecniche indicate dal progettista,
preaccoppiato con una membrana
bituminosa impermeabile e fissato
meccanicamente alla struttura.
• Realizzazione dello strato finale mediante la posa in opera di una membrana impermeabile autoprotetta, saldata
in completa aderenza mediante fusione
della superficie bituminosa con fiamma
a gas propano e vulcanizzazione delle
giunzioni e ribattitura delle stesse.
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Sovracopertura
con lastre metalliche
L’intervento consente di bonificare la copertura in cemento-amianto e di favorire
il risparmio energetico con una coibentazione realizzata sull’estradosso della copertura esistente.

lastra grecata metallica
materiale isolante
listello in legno
rete metallica
incapsulante

copertura esistente
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Voce di capitolato
Le operazioni si eseguono sull’estradosso del manto di copertura esistente.
• Spruzzatura sulle lastre in cementoamianto di un prodotto incapsulante
in soluzione acquosa per impedire la dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente durante le fasi di lavorazione (il
prodotto è colorato per evidenziare la
zona trattata).
• Posa in opera di una rete metallica
elettrosaldata antisfondamento, nel
caso di strutture in acciaio o altre non
pedonabili.
• Posa in opera di listelli di legno che
vengono fissati sopra le lastre in cemento-amianto utilizzando i fissaggi già
esistenti, evitando di fare nuovi fori.
• Posa di materiale isolante con caratteristiche fisico-tecniche indicate dal
progettista.
• Realizzazione del manto di copertura
con lastre grecate in alluminio o altri
metalli fissati ai listelli di legno con viti
mordenti munite di speciale guarnizione
di tenuta.
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Sovracopertura con
lastre metalliche su struttura ad Y
L’intervento consente di bonificare la copertura in cemento-amianto e favorire il
risparmio energetico con la coibentazione.
Può essere realizzata inoltre una soffittatura per fini estetici e per potenziare
l’isolamento.
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incapsulante
materiale isolante
Voce di capitolato
Le operazioni si eseguono sull’estradosso del manto di copertura esistente.

lastra grecata in alluminio
copertura esistente
listello in legno

• Spruzzatura sulle lastre in cementoamianto di un prodotto incapsulante in
soluzione acquosa per impedire la dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente durante le fasi di lavorazione (il
prodotto è colorato per evidenziare la
zona trattata).
• Posa in opera di listelli di legno che
vengono fissati sopra le lastre in cemento-amianto utilizzando i fissaggi già
esistenti, evitando di fare nuovi fori.
• Posa di materiale isolante con caratteristiche fisico-tecniche indicate dal
progettista.
• Realizzazione del manto di copertura
con lastre grecate in alluminio o altri
metalli fissati ai listelli di legno con viti
mordenti munite di speciale guarnizione
di tenuta.
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Abbelliamo la vostra azienda
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25

Lucernai fissi e apribili,
evacuatori fumo e calore
Garantiamo luce naturale al vostro
ambiente di lavoro
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Lattonerie ed accessori
per il vostro tetto
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Vi garantiamo la sicurezza per le future
manutenzioni
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M.D.R. S.r.l.
Via Indipendenza, 40/d
31030 Breda di Piave (TV)
tel. 0422 98588
fax 0422 689175
e-mail mdrsrl.coperture@libero.it

