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R L’albero
della

libertà
Le idee per un

regalo a misura 
di pleinair

Edizioni Plein Air

Il grande freddo
Il camper e la caravan d’inverno

Il grande e il piccolo
Motorhome Benimar Amphitryon 967
Mansardato Giottiline Siena 422 

Accessori Inverter SR Mecatronic
Impermeabilizzazione Una resina per il tetto
In officina Cambiare le gomme



ACCESSORI E  
COMPONENTI

La Membrapol ha sviluppato uno specifico prodotto per  
l’impermeabilizzazione del tetto dei v.r.: abbiamo assistito  
per voi alla messa in opera
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Una resina sul tetto

Nulla come le infiltrazioni d’ac-
qua riesce a compromettere 

la struttura di un camper e non solo di 
quelli d’annata. Le cause che portano a 
questi danni sono le più varie e spesso 
molto insidiose in quanto non facilmente 
identificabili. Distacchi delle sigillature, 
piccole crepe, viti passanti mal sigillate, 
posizionamento di accessori sul tetto 
non eseguito a regola d’arte: tutto può 

dare origine a un’infiltrazione e spesso 
quando ce ne accorgiamo è già troppo 
tardi. Quando il legno della struttura 
della cellula abitativa marcisce gli in-
terventi di riparazione e ricostruzione 
possono essere lunghi e costosi, quindi 
è meglio prepararsi per tempo.

Una reazione rapida
Al primo sospetto di un problema 

bisognerebbe recarsi presso un’officina 
in possesso dello strumento giusto (un 
igrometro professionale) per controlla-
re la percentuale di umidità presente 
nelle pareti del proprio mezzo. Circo-
scrivere con le letture dello strumento 
la zona della cellula più interessata al 
fenomeno ci aiuterà per riscontro a 

trovare all’esterno i punti incriminati dai 
quali è percolata l’acqua. Prima che la 
situazione degeneri – ma anche in via 
preventiva, se si dovesse constatare che 
il passare degli anni rischia di mettere 
in difficoltà la tenuta del tetto – si può 
pensare a un rifacimento della superfi-
cie esterna eseguito con l’applicazione 
di una resina particolare.

La soluzione a firma 
Membrapol

Dopo una timida apparizione al 
Salone del Camper dello scorso anno, 
l’edizione 2019 della kermesse di Parma 
ha confermato il concreto interesse di 
questa dinamica azienda siciliana per 
il settore del camper, che si è concre-

C0518_vacanze2000_1.indd   1 21/10/15   09:20



C0518_vacanze2000_1.indd   1 21/10/15   09:20

tizzato da un lato con lo sviluppo e la 
commercializzazione di un kit specifico 
per la impermeabilizzazione del tetto 
e dall’altro con la creazione di una 
rete di officine, il Membrapol Garage, 
specializzate nella posa di questo par-
ticolare prodotto.

Tra queste ultime ci siamo affidati 
a quella di Marco Floris, la F.M.A. (su 
facebook: fmainternationalworkshop), 
dove abbiamo seguito il lavoro di posa 
del Membrapol 260 Camper, il pro-

dotto specifico per camper e caravan. 
Si tratta di una resina poliuretanica 
dall’ottima resistenza agli agenti at-
mosferici e alle sollecitazioni mecca-
niche che, se applicata correttamente, 
garantisce molti anni di protezione 
del tetto dalla pioggia e conseguenti 
infiltrazioni. L’applicazione profes-
sionale prevede diversi passaggi e 
l’utilizzo anche di altri prodotti, tra i 
quali un primer e una vernice anti-UV 
di finitura.

La posa professionale
Per quanto sia disponibile anche in 

kit fai da te, riteniamo che il Membrapol 
260 vada lasciato nelle mani dei pro-
fessionisti del settore e in particolare 
quelli selezionati dall’azienda siciliana 
con il circuito Membrapol Garage. Per 
un lavoro fatto con tutti i crismi si co-
mincia portando il tetto “al vergine”, 
rimuovendo temporaneamente oblò e 
accessori e preparando la superficie 
per l’applicazione del primer.

Una volta che quest’ultimo si è 
asciugato si passa la prima mano di 
Membrapol 260 Camper, versione per 
vetroresina o per alluminio a secon-
da della natura del tetto del proprio 
mezzo.

Dopo un giorno, ad asciugatura 
avvenuta, si procede con una seconda 
mano e dopo un altro giorno anco-
ra si procede al tocco finale con la 
vernice poliuretanica anti-UV. Questa 

In apertura, si stende a rullo il Membrapol 
260 Camper; in basso, la prima fase 
dell’operazione comporta lo smontaggio 
di tutti gli elementi presenti sul tetto  
che via via viene riportato “al vergine”  
(in questa pagina).
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1.500 campi da calcio al giorno. Così tanto crescono le foreste europee. 
Quelle da cui si ottiene il legno per fare la carta. Questa è una notizia, vera.

LA CARTA AMA GLI ALBERI

Scopri le notizie vere sulla carta
www.naturalmenteioamolacarta.it
Fonte: FAO, 2005 - 2015 
Foreste europee: 28 Paesi dell’Unione europea + Norvegia e Svizzera

Il giusto strumento Obbligatorio in ogni officina 
specializzata che si rispetti, ma volendo parte della do-
tazione del più evoluto amatore del mondo dei camper, 
l’igrometro è uno strumento fondamentale per chi opera 
nel settore del veicolo abitativo. Spesso infatti l’umidità 
che coinvolge le superfici interne non è immediatamente 
visibile e soprattutto difficilmente quantificabile. Con un 
igrometro professionale si interviene subito e nei punti 
giusti risparmiando tempo e denaro.

può essere ordinata secondo i colori 
della scala RAL e quindi perfettamente 
rispondente alle esigenze del cliente.

Descritta così sembra una procedu-
ra abbastanza semplice ma per averla 
seguita lungo diversi giorni vi possia-
mo assicurare che necessita di grande 
perizia e attenzione. Il risultato finale 
però è di grande effetto estetico e, se 
il lavoro è stato eseguito correttamente, 
di grande efficacia per la protezione 
del proprio camper o caravan dalle 
infiltrazioni d’acqua. Queste ultime 
sono una vera piaga e possono far 
decrescere in maniera drastica il valore 
del mezzo oltre a comprometterne 
spesso anche l’integrità strutturale. In 
questo caso ci sembra molto sensato 
giocare d’anticipo, cioè prima che il 
problema si presenti, garantendosi un 
futuro sano e asciutto. L’intervento con 
il Membrapol 260 su un tetto di medie 
dimensioni costa circa 1.200 euro e 
tiene il mezzo bloccato in officina da 
sette a dieci giorni. Se il tetto è par-
ticolarmente compromesso o zeppo 
di accessori da smontare, ovviamen-
te, tempi e costi possono aumentare 
(www.membrapol.it).

Giovanni Battista Bertolani

Dall’alto e in senso 
orario, si stende una 

mano di primer, si 
miscela la vernice 

anti-UV e si lavora 
in dettaglio sulle 

giunture con il 
Membrapol 260 

Camper. In basso, a 
lavoro terminato, il 
tetto è finalmente 

idrorepellente.
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