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Q U E S TA  È  L A  N O S T R A  S T O R I A

La “Asfalti Breitner” fu la prima grande espressione della 
nuova era delle membrane prefabbricate impermeabilizzanti 
APP per coperture. Breitner, fondatore dell’azienda nonché 
inventore e proprietario del primo brevetto al mondo per la 
produzione di membrane realizzate con bitume modificato 
con polimeri atattici, ne mise infatti a punto l’intero processo 
di produzione, ottenendo un grande successo nella realizza-
zione e vendita dei macchinari e degli impianti industriali per 
la fabbricazione delle membrane oltre che nella vendita delle 
membrane stesse. Con la scomparsa di Breitner, l’azienda 
assunse la denominazione “Brai”, che la contraddistingue 
ancora oggi.

Storicamente presente in vari Paesi nel mondo e azienda di 
riferimento nel mercato dei prodotti per l’impermeabilizza-
zione di opere edili, BRAI opera con l’importante missione di 
esprimere al meglio la competenza italiana in questo settore. 
BRAI - The Italian Waterproofing Company,  è  infatti un’a-
zienda produttiva moderna, con una ricca e consolidata espe-
rienza nel campo dell’impermeabilizzazione e dell’isolamen-
to termico e acustico, supportata da un laboratorio di Ricerca 
& Sviluppo fortemente orientato all’innovazione.

Dopo un periodo di fermo produzione dovuto al cambio di 
proprietà dell’azienda, ora Brai è tornata.

BRAI propone membrane bitume-polimero elastoplastomeri-
che o elastomeriche per utilizzi professionali che si adattano 
perfettamente a mercati anche dalle condizioni climatiche 
particolarmente fredde così come membrane plastomeriche 
adatte invece a mercati dal clima particolarmente caldo.

Completano la gamma le membrane per usi speciali (autoa-
desive e/o termoadesive per applicazioni a freddo, membrane 
antiradice per tetti verdi,  barriere al vapore etc), isolanti acu-
stici,  sistemi di isolamento termico preaccoppiati con apposi-
te membrane bitume-polimero ad alte prestazioni.
Inoltre la gamma BRAI compende anche prodotti liquidi per 
l’impermeabilizzazione, le opere di ripristino e la protezione 
delle coperture in edilizia, quali: primer, impermeabilizzanti 
cementizi, vernici alluminizzanti, ecc.

Con un’area produttiva di oltre 30.000 mq e la forza di un 
marchio storico conosciuto in tutto il mondo, BRAI dispone 
oggi di uno staff tecnico / commerciale qualificato e attento 
alle esigenze del mercato, degli studi di progettazione e di 
tutti  gli operatori di settore, nell’ottica di assicurare sempre 
il miglior contributo italiano alla realizzazione anche dei pac-
chetti di copertura più complessi.
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