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AFFIDABILITA’, DURABILITA’ E MICROCLIMA PERFETTO: NOMI PRESTIGIOSI 
DEL SETTORE FARMACEUTICO SI AFFIDANO A DERBIGUM  

 
Le aziende del campo farmaceutico, ma anche chimico e micro-tecnologico, necessitano di 
un microclima impeccabile, ottenibile grazie a coperture qualitativamente superiori. 
Proprio per questo DERBIGUM offre prodotti di altissima qualità, durabili e affidabili oltre 
che garanzie pluridecennali sia sul sistema che sulla posa.  

Castel Guelfo di Bologna (BO), 16 luglio 2019 – Il campo farmaceutico, così come quello chimico e delle 
microtecnologie, è un settore molto delicato. Le aziende di questo ambito ricercano il meglio per i propri 
stabilimenti, per preservare materie prime e prodotti trattati all’interno dei laboratori che, in nessun modo, 
possono rischiare di essere contaminati. Soprattutto le case farmaceutiche sono sempre alla ricerca di soluzioni 
durevoli e che siano garantite negli anni oltre che prodotti che abbiano caratteristiche tali da migliorare il 
microclima, come le membrane impermeabili bianche riflettenti.  
Molte aziende del settore farmaceutico hanno scelto DERBIGUM, punto di riferimento per 
l’impermeabilizzazione delle coperture, sia per i prodotti che rispondono a caratteristiche di riflettività, come il 
Derbibrite NT e il Derbipure, ma anche per la qualità e la durata delle garanzie rilasciate: soluzioni con 
certificati di longevità di oltre 40 anni, certificati di garanzia che coprono fino a 20 anni non solo sul prodotto 
ma anche sulla posa, sono elementi fondamentali per queste aziende che vogliono dormire sonni tranquilli e per 
le quali il rifacimento delle coperture è sempre un periodo delicato in quanto rischierebbe di compromettere 
l’ambiente interno. 
Per la Dompè farmaceutici Milano, ad esempio, sono stati installati 13.000 mq di membrane Derbicolor e 
Derbigum SP FR, mentre la Henkel in passato ha scelto l’azienda anche per la posa a freddo, facendole 
realizzare negli anni circa 17.000 mq di coperture a Ferentino con il Derbigum SP FM collocato con l’adesivo 
Derbibond NT, il tutto per evitare l’uso di fiamma in cantiere e il conseguente rischio di incendio. 
Le grandi multinazionali americane, invece, richiedono sempre più spesso elementi costruttivi, e pacchetti di 
copertura con sistemi certificati Factory Mutual. I prodotti, che hanno logo FM sono infatti testati dai 
produttori stessi all’interno del laboratorio FM Global di Boston, dove, per le impermeabilizzazioni, ad 
esempio, vengono testati specifici pacchetti di copertura con criteri di resistenza al vento, classificazione al 
fuoco ecc. Perfettamente in linea con le esigenze di queste aziende, DERBIGUM offre diverse soluzioni 
certificate FM che utilizzano i prodotti delle linee: Derbigum SP, Derbicolor, Derbibrite, Derbicoat HP, 
Derbibond S e infine Derbitech, usati negli anni per grandi gruppi multinazionali, spesso proprio nel settore 
farmaceutico. Focus quindi sullo stabilimento GSK – GlaxoSmithKline di Parma, per il quale negli anni sono stati 
posati più di 25.000 mq di coperture con il Derbibrite FM che tra l’altro ha altissimi valori di riflettanza solare: il 
SRI – Solar Reflectance Index, calcolato secondo la ASTM E 1980-01 - è infatti pari a 100, ciò significa più 
riflettività e meno riscaldamento della copertura a favore di un clima controllato degli ambienti interni, dove 
vengono stoccati farmaci delicati. 
 
Per essere certificato e per poter valutare il rischio degli elementi costruttivi, l’intero sistema di copertura è 
sottoposto a diversi test: estrazione vento, strappo del fissaggio, classificazione al fuoco ecc. Dopo il 
superamento di tutte queste prove, viene redatto un “Approval FM”, la certificazione che conferma 
l’adempimento di tutti questi stringenti requisiti, onere che resta a carico del produttore. FM Global consiglia ai 
suoi clienti di utilizzare nelle nuove costruzioni, come nei risanamenti, sistemi testati FM, per offrire premi 
assicurativi meno onerosi sull’edificio, oltre a garantirne affidabilità e qualità senza pari. 
 
Tra i progetti DERBIGUM realizzati con pacchetti FM anche P&G, Eli Lilly e Baxter, tutte importanti realtà 
multinazionali del settore farmaceutico. 
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La vicinanza a un settore così delicato come quello farmaceutico e l’ottenimento della certificazione Factory 
Mutual, conferma la propensione continua di DERBIGUM verso l’innovazione, sviluppando prodotti 
all’avanguardia, sicuri e rispondenti alle concrete necessità dei professionisti che ogni giorno affrontano le sfide 
in cantiere, offrendo garanzie durature oltre che un servizio di assistenza tecnica a 360°.  
 
www.derbigum.it  

 
About DERBIGUM 
DERBIGUM è oggi partner e punto di riferimento per l’impermeabilizzazione delle superfici e coperture attraverso soluzioni di 
altissima qualità, ad alto contenuto tecnologico e innovativo, a basso impatto ambientale, sostenibili e sicure, semplici 
nell’applicazione, in grado di proteggere dagli agenti naturali e da qualsiasi condizione climatica, garantendone la tenuta e la 
durata nel tempo. Il gruppo, di proprietà 100% belga, vanta unità di produzione in Belgio, a Lot e Perwez con filiali in Olanda, 
Francia, Italia, Svezia, Norvegia, Svizzera, Sudafrica. La società è poi rappresentata anche in Danimarca, Finlandia, Gran 
Bretagna, Spagna, Portogallo e Romania con più di due terzi della produzione destinati all’export. Il fatturato consolidato è 
pari a 107 milioni di euro, 350 gli addetti e una produzione annua di 10,6 milioni di m2 di membrane impermeabili e oltre a 
3,2 milioni di kg di prodotti liquidi. 
 

 


