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“You can’t deal with climate change

without dealing with existing buildings.”

Richard Moe - President of The National Trust
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L’innovazione è nel nostro DNA

Prodotti durevoli

Derbigum non ha aspettato 
Kyoto

Da più di 20 anni Derbigum ricerca 
e sviluppa attivamente prodotti 
all’avanguardia, nonché formule 
alternative per i suoi prodotti per usare 
materie prime che limitino le emissioni  
di CO2.
Il riscaldamento del pianeta e le emissioni 
di CO2 hanno raggiunto il limite. In 
risposta a questo problema, Derbigum 
è fiera di proporre prodotti di grande 
durata che rispettano l’ambiente. Prima 
al mondo, Derbigum ha sviluppato una 
gamma di prodotti liquidi senza solventi e 
senza composti organici volatili (COV). 

Greennovation 

Il riciclaggio: 
garanzia di qualità

Dal 1999 abbiamo riciclato più di 
4.000 tonnellate di bitume ogni anno. 
Il bitume, come l’oro, non subisce 
mutazioni di qualità durante il processo 
di rigenerazione e può dunque essere 
riutilizzato per la produzione di nuove 
membrane. L’ambizione di Derbigum 
è arrivare a produrre membrane con 
materie organiche e riciclate al 100%. 
Un processo in grado di assicurare a sua 
volta una continua riciclabilità del prodotto 
finito.

60 anni di durabilità 

Un tetto in Derbigum va in 
pensione solo a 60 anni

Il Derbigum ha una durabilità di almeno 
30 anni, a differenza di altri rivestimenti di 
copertura che durano solo 10 anni.
Studi indipendenti, inoltre, hanno provato 
che un nuovo strato è sufficiente per 
prolungare la durata di un tetto fino a  
60 anni!
Dopo questo lungo ciclo di vita le vecchie 
membrane possono di nuovo essere 
trasformate in membrane di prima qualità. 



LCA: lo sviluppo sostenibile

Ciclo di vita
Materie prime

Stabilimento 
di trattamento 
industriale

Trasporto

L’LCA ci ha guidati 
dalla A alla Z

Per misurare l’impatto ambientale 
dei nostri prodotti e dei pacchetti 
di copertura, era necessario avere 
un metodo di calcolo obiettivo.
Una squadra di esperti ha 
calcolato l’impatto esatto di 
ogni materiale e processo di 
produzione e ha realizzato analisi 
estremamente dettagliate, in 
conformità alla norma  
ISO 14040.

 (Valutazione del ciclo di vita) 

Cradle to Cradle 
(Da culla a culla) 

Nel calcolo sono stati inseriti tutti gli 
aspetti della produzione dei nostri 
prodotti: dalla produzione e trasporto 
di tutte le materie prime al processo di 
produzione e all’applicazione sul tetto 
passando per lo stabilimento con il 
processo di riciclaggio.

Misuriamo la produzione di CO2, 
calcoliamo l’energia da fonte rinnovabile 
utilizzata in ogni fase del processo, senza 
dimenticare di fare un inventario del ciclo 
di vita completo dei diversi prodotti.

V. certificazione a pag. 11
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LCA: lo sviluppo sostenibile

Ciclo di vita

Derbigum processo 
di produzione
di energia verde

Distribuzione

Energia primaria

Installazione sul tetto

Trasporto

TrasportoTrasporto 

Fattore  4 
e EMAS

Il Fattore 4 è un obiettivo europeo, in 
accordo con il protocollo di Kyoto, che si 
inserisce nello sviluppo di una strategia 
europea per lo sviluppo sostenibile. 
Significa che entro il 2050 i prodotti 
dovranno generare due volte più valore con 
due volte meno risorse. 

Il sistema EMAS (modello di analisi 
e gestione ambientale) dell’Unione 
Europea è uno strumento di gestione che 
ha lo scopo di permettere alle aziende e 
ad altre organizzazioni di rendere conto 
e di migliorare la loro performance 
ambientale.



bianco o nero? È sempre una soluzione verde!

Bianco o nero?

Soluzione  1: installare DERBIGUM NT

Derbibond NT + Derbigum NT

Questa soluzione è la scelta migliore per il tuo tetto per 
quanto riguarda la CO2, l’energia da fonti rinnovabili e 
le risorse rinnovabili.

Ulteriori vantaggi:
• grande durabilità
• pacchetto di copertura riciclabile al 100%
• nessun solvente
• contiene materiale riciclato
• grande libertà nella scelta dell’utilizzo della 

superficie: tetto pedonabile, …
• elevate stabilità dimensionale

Bianco o nero? 
Comunque verde!

Poco importa che tu scelga un tetto bianco 
riflettente o un tetto nero, con Derbigum la 
soluzione è comunque verde!

Tutti e due sono realizzati con tetti riciclati. 
Derbigum utilizza soltanto energia verde per la 
loro produzione.

La produzione di CO2 è stata ridotta di oltre il 
40%. La nostra gamma di prodotti NT utilizza 
fino a 4 volte più risorse rinnovabili.
Senza dimenticare che con un tetto 
DERBIBRITE NT, hai anche il beneficio di un 
raffrescante passivo.

La gamma di prodotti NT di Derbigum combina 
la migliore soluzione attuale per l’ambiente e 
una durabilità a lungo termine.
 

43% 
di CO2 evitata

monostrato Doppio stratoSoluzione  
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bianco o nero? È sempre una soluzione verde!

Soluzione  2: installare DERBIBRITE NT

Derbibond NT +  Derbibrite NT

Questa è la soluzione con il maggiore valore aggiunto.
 
Ulteriori vantaggi:
• ottima durabilità
• pacchetto di copertura riciclabile al 100%
• nessun solvente
• contiene materiale riciclato
• risparmi sulle spese per il condizionamento
• maggiore comfort all’interno degli edifici
• eccezionale effetto raffrescante passivo
• libertà di installare un impianto fotovoltaico
• maggiore efficienza dell’impianto fotovoltaico
• ideale per un impianto fotovoltaico di lunga durata
• non influenza il pH dell’acqua che scende dalla copertura
• elevata stabilità dimensionale

Conclusione: 
ci guadagnano tutti!

Con i prodotti NT, il responsabile di un edificio 
sceglie ciò che c’è di meglio per l’ambiente in 
Europa. I prodotti NT permettono di optare per la 
durabilità e per il pianeta.

Derbigum è molto attiva nella lotta contro i gas 
a effetto serra e la riduzione del consumo delle 
energie da fonti non rinnovabili. Analizzando tutto 
il processo, dalla prima fase di produzione fino 
alla fine del ciclo di vita, Derbigum permette di 
realizzare dei risparmi notevoli in termini di energia 
e di impatto ecologico.

Più gli edifici diventano intelligenti, minore è 
l’impatto sull’ambiente.

Emissioni di CO2 
evitate con Derbibrite NT

emissioni di CO2 
alla produzione

CO2 evitata in 
30 anni
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191Fattore 19

Impatto del Derbibrite NT sulle 
risorse non rinnovabili

risorse non 
rinnovabili utilizzate 

alla produzione
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La gamma di prodotti NT

10 volte più energia 
da fonti rinnovabili

DerbibOND NTAdesivo a freddo 
a base di solventi
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Il tetto di lunga 
durata

Derbigum NT, Derbibond NT, Derbicoat 
NT e Derbibrite NT sono il risultato di 
anni di ricerca e di sviluppo. Ognuno 
di questi prodotti riduce al minimo 
l’impronta ecologica di un edificio. La 
loro combinazione nello stesso pacchetto 
di copertura porta al massimo i benefici 
ambientali. 

DERBIBoND NT
L’adesivo 

Derbigum ha sostituito i solventi con 
prodotti di origine vegetale, creando così 
il Derbibond NT, un nuovo adesivo a 
freddo che non contiene VOC (composti 
organici volatili), ma soltanto un olio 
vegetale sviluppato appositamente per 
questa applicazione.

I vantaggi di Derbibond NT sono 
numerosi: elimina l’odore dei solventi, 
riduce il rischio di incendio, ha 
un’applicazione più sicura. L’adesivo 
migliore per il tuo tetto!

Vantaggi:
• elevate caratteristiche
• nessun solvente, più sano
• maggiore adesione
• nessun odore di solventi
• minore rischio di incendio
• una soluzione più verde
• riciclabile al 100%

DERBICoAT NT
Il sottostrato

Derbicoat NT è un sottostrato che 
utilizza una formula specifica basata 
essenzialmente su materiale riciclato. 
Derbicoat NT utilizza il 28% di risorse 
naturali in meno e permette di risparmiare 
il 29% di energia.

Vantaggi:
• grande resistenza alla trazione
• molto flessibile
• l’abbinamento ideale con il 

Derbigum NT
• ideale per tutti i metodi di applicazione
• 18% di risparmio di CO2

• riciclabile al 100%
• elevata stabilità dimensionale

“Derbigum ha sviluppato 
Derbiclean NT, un detergente 
per coperture che rispetta 
l’ambiente” 
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DERBIGUM NT 
Manto in monostrato

Derbigum NT comprende dei materiali 
riciclati che da una parte permettono 
una riduzione del 30% delle emissioni 
di CO2 e dall’altra parte riducono anche 
in maniera considerevole il consumo di 
energia elettrica e l’impatto sull’ambiente.

Derbigum NT ha una durata di vita di 
30 anni, al termine del quale il vecchio 
manto può essere facilmente ricoperto 
con un altro strato di Derbigum NT per 
un ulteriore ciclo di 30 anni, senza alcun 
problema.

Vantaggi: 
• più leggero e flessibile
• durabilità di 30 anni
• resistente al fuoco
• 30% di CO2 evitata
• 28% di energia risparmiata
• 30% di risorse naturali utilizzate 
 in meno
• riciclabile al 100%
• elevata stabilità dimensionale

DERBIBRITE NT

Derbibrite NT è la prima membrana 
impermeabile bituminosa dalla superficie 
bianca. Si tratta di un vero e proprio 
scudo al calore.
Riflettendo i raggi solari, Derbibrite 
NT riduce considerevolmente la 
temperatura sulla superficie del tetto 
e, di conseguenza, la temperatura 
interna dell’edificio. Questa membrana 
dal coating acrilico “ceramizzato” 
nella mescola ha una durata di vita 
estremamente lunga, non ha alcuna 
influenza sul pH del’acqua, resiste 
al fuoco, al grasso, ai microrganismi 
e all’erosione, è facile da pulire ed è 
riciclabile al 100%.

Per trarre ulteriore vantaggio dal tetto, 
è possibile installare un impianto 
fotovoltaico su Derbibrite NT. Oppure 
si può lasciare il manto semplicemente 
esposto al sole. In questo caso agisce 
quindi come raffrescante passivo, riduce 
le spese per la climatizzazione e aumenta 
il comfort all’interno degli edifici.

Vantaggi:   
• concepito per l’obiettivo Fattore 4
• nanotecnologia “easyclean”
• resistente al fuoco
• azione riflettente garanzia di lunga 

durata
• nessuna influenza sul pH dell’acqua
• ideale per la raccolta dell’acqua 

piovana
• emissioni di CO2 estremamente 

inferiori
• impiego ridotto della climatizzazione
• durabilità di 30 anni
• riciclabile al 100%
• migliora la resa degli impianti 

fotovoltaici 
• elevata stabilità dimensionale 

Manto a vista bianco riflettente
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Derbigum: un partner solido ed esperto

innovation

Kyoto 9370 km

La società belga Derbigum è stata 
fondata nel 1932. Nel giro di 75 anni 
l’impresa familiare è diventata un gruppo 
di livello mondiale famoso, specializzato 
nelle impermeabilizzazioni e nelle 
coperture. Derbigum è diventata molto 
attiva nella “greennovation” degli edifici 
proponendo soluzioni personalizzate per 
ridurre il consumo energetico, produrre 
energia da fonti rinnovabili e diminuire le 
emissioni di CO2 degli edifici.

Qualche numero

•  3 unità di produzione: 2 in Belgio 
(Lot e Perwez) e 1 negli Stati Uniti 
(Kansas City)

•  380 collaboratori in tutto il mondo
•  600 milioni di m2 di tetti coperti in 

tutto il mondo
•  10.000 referenze di oltre 30 anni
•  4.000 tonnellate di materiale 

rigenerato all’anno

Alcune nostre referenze:

D’Ieteren - Skyshop Zaventem - University Ghent, campus “De Sterre” - Viangros - Vlaamse 
Media Maatschappij - Daikin - Volvo trucks - Honda Europe -Creneau - Kim’s chocolate 
- Jogrex - Volvo - Sint-Elizabeth Hospital - Sint-Victorinstituut - Lamborghini car dealer - 
Novelis - Metro - Henkel Schaumweine - König - Bosch Rexroth - Velux - Smiths Medical 
- Unicoop - shopping center - Ipercoop - ABB - Henkel - Glaxo - Whirlpool Europe SRL 
- Italpack - Italscania - Peroni Spa - Telecom - Nexlogic - KPN Orange - Yamaha Motor 
Distribution - Fokker Elmo - Greif - Industrial packaging - Case - Western Reserve Univ - 
Carnegie Mellon University - Life Care Hospital - Tumwater Office Building - Baxter Health 
Care - White Memorial Hospital - Wells Fargo Bank - BMC Truss Manufacturing - Macy’s 
Department Store - Baxter Health Care - Ulsa Zoo - Anheuser Busch, Inc. - Chelsea 
Foods...

oltre 75 anni di esperienza e know-how
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Derbigum: un partner solido ed esperto

Con i prodotti NT scegli 
la migliore soluzione per 
l’ambiente in Europa. I prodotti 
NT ti permettono di optare per 
lo sviluppo sostenibile e la 
salvaguardia del pianeta.

PricewaterhouseCoopers Advisory 
63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

Certificazione dei dati dell’inventario del ciclo di vita (LCA) 
dei prodotti della gamma ecologica NT di Imperbel

Facendo seguito alla richiesta che ci è stata inoltrata in qualità di specialisti nella Valutazione del 
Ciclo di Vita di prodotti, servizi e tecnologie, abbiamo effettuato un’analisi critica del ciclo di vita 
dei prodotti  della gamma ecologica di Imperbel SA in conformità al capitolo sulla analisi critica 
delle norme ISO 14040 e 14044:

• Derbigum NT
• Derbibrite NT
• Derbicoat NT
• Derbibond NT
• Pacchetto Derbigum NT + Derbibond NT

I dati indicati con * pubblicati nella brochure DERBIGUM ECO SOLUTIONS sono tratti 
dall’inventario del ciclo di vita.
Gli inventari e i dati pubblicati sono stati preparati sotto la responsabilità del dipartimento R&S 
e del dipartimento Marketing & Comunicazione, in accordo con gli standard ISO 14040 e 
14044.

Natura e scopo dei lavori

I lavori sono stati condotti: 
• Durante le riunioni del 6 aprile e 26 maggio 2009 con il Direttore del Dipartimento R&S e 

suo collaboratore e con il Direttore del Dipartimento Marketing & Comunicazione;
• Grazie all’esame dei documenti supplementari inviati da queste persone e ai contatti che 

hanno avuto luogo nei mesi di aprile e maggio 2009.

I lavori sono stati condotti in conformità al capitolo sulla analisi critica delle norme ISO 14040 
e 14044 e sono consistiti in:
•  Verifica della coerenza dei dati inseriti con i dati attualmente disponibili e utilizzati nel settore 

delle membrane impermeabili bituminose;
• Verifica della concordanza dei dati inseriti all’interno dello strumento usato per il calcolo degli 

inventari e indicatori ambientali (TEAM™) con i documenti di supporto forniti da Imperbel 
in relazione alla produzione del 2007 dei 2 siti di produzione dei prodotti o alla loro posa in 
opera;

• Analisi dei metodi di calcolo utilizzati per valutare i dati inseriti sulla base dei dati grezzi di 
produzione o applicazione (es. dati inseriti relativi al trasporto rispetto alle distanze percorse 
e ai prodotti trasportati);

• Verifica della coerenza dei risultati (inventario e indicatori) con quelli del settore delle 
impermeabilizzazioni e l’opportuna considerazione con cui sono tenuti in conto nella 
brochure DERBIGUM ECO SOLUTIONS N°A/04/DBG/005/BE/EN/07-2009.

Per la corretta esecuzione di questi lavori ci siamo rivolti agli esperti del nostro Dipartimento 
Ecobilan,

Conclusione

Sulla base del nostro lavoro, abbiamo messo in evidenza alcune anomalie di calcolo o riporto 
dei dati inseriti nel sistema. Tutte queste anomalie sono state corrette. Le differenze rimaste 
non sono indicative.
Con l’eccezione dei punti sopracitati, non abbiamo alcuna obiezione da sollevare sul processo 
di valutazione degli inventari del ciclo di vita dei prodotti della gamma ecologica NT e degli 
indicatori comunicati nella brochure  DERBIGUM ECO SOLUTIONS in conformità alle norme 
ISO 14040 e 14044.

Thierry Raes
Associato Dipartimento Sviluppo Sostenibile

Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2009
PricewaterhouseCoopers Advisory

Libera traduzione dal francese del certificato 
di PwC emesso in lingua francese fornito 
esclusivamente per favorire la comprensione 
dei lettori che parlano solo italiano.
Il rapporto dovrebbe essere letto e 
interpretato in accordo con le leggi francesi 
e gli standard professionali applicabili in 
Francia.

DERBIGUM Italia è socio del 
Green Building Council.

I prodotti DERBIGUM contribuiscono 
all’ottenimento dei seguenti crediti 
LEED:

SS c7.1  Heat Island Effect - Nonroof
SS c7.2  Heat Island Effect - Roof
SS c5.1  Site Development - Protect 
 or Restore Habitat
SS c6.1  Stormwater Design - Quantity 
 Control
WE c1  Water Efficient Landscaping
WE c2  Innovative Wastewater Technologies
EA p2  Minimum Energy Performance
EA c2  On-site Renewable Energy
MR c2  Construction Waste Management
MR c3  Materials Reuse
MR c4  Recycled Content
MR c5  Regional Materials
ID c1  Innovation in Design
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Derbigum iTALiA
Via badini, 6 – 40057 – granarolo emilia
Loc. Quarto inferiore (bO)
& 051 768 828
www.derbigum.it
www.derbisolar.it

Derbigum offre soluzioni innovative e durevoli  

- adatte a tutti i tetti e a tutti gli edifici - 

che consentono risparmi energetici, diminuzione dei 

costi, produzione di energia verde diminuendo allo 

stesso tempo l’impatto ecologico degli edifici.


