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SOPREMA: QUALITÀ DI PRIM’ORDINE

I sistemi d’impermeabilizzazione intelligenti, efficienti ed economici per edifici e tetti rappresentano 
la competenza principale di SOPREMA Spreitenbach. E non per caso.

In qualità di affiliata del gruppo SOPREMA, vantiamo oltre 100 anni di esperienza nello sviluppo 
e nella produzione di sistemi d’impermeabilizzazione. Attualmente proponiamo numerosi prodotti 
innovativi a base di bitume e materie plastiche liquide nonché impermeabilizzanti ad alta 
polimerizzazione. Ogni anno, i numerosi brevetti dimostrano l’elevata importanza del continuo 
sviluppo e dell’ottimizzazione dei nostri sistemi e prodotti.

GLI EDIFICI INDOSSANO SOPREMA l COMPETENZA NEL CAMPO DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI

SOPREMA GRUPPO
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STRUTTURE 
INGEGNERISTICHE
Ponti, viadotti, parcheggi, bacini 
d’acqua, canali, tunnel 

SISTEMI
BITUMINOSI

Tetti piani
calpestabili

e non calpestabili

RESINE LIQUIDE
Parcheggi, terrazze
balconi, raccordi e  
giunzioni, costruzioni 
speciali

MANTI DI IMPER-
MEABILIZZAZIONE 
IN RESINA
Tetti piani,
forme complesse

SISTEMI ANTICADUTA
Sistema solo,
sistema duo, 

parapetto di sicurezza

ISOLAMENTO TERMICO
Tetti piani
calpestabili
e non calpestabili

INVERDIMENTO
Tetti piani

calpestabili
e non calpestabili

facciate
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LA SOLUZIONE ADATTA 
A OGNI ESIGENZA

Con SOPREMA potrete da subito 
beneficiare di una soluzione specifica 
sviluppata in base alle vostre 
esigenze d’impermeabilizzazione. 
Per le nuove costruzioni e per i 
restauri, il nostro punto di riferimento 
sono sempre le vostre richieste o 
quelle dei vostri clienti. Con i nostri 
sistemi impermeabilizzanti bituminosi 
potrete contare su soluzioni affidabili, 
efficienti e durature e di ottima 
qualità, notevolmente al di sopra 
delleesigenze normative. Garantire i 
nostri prodotti per dieci anni, è ovvio.

SAPERE COSA SI CELA DIETRO
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SOPREMA - SISTEMI BITUMINOSI

Sistema sostenibile su profilato in lamiera

Un sistema di impermeabilizzazione ecologico e nel contempo con 
una tenuta duratura. In questo sistema viene considerata anche 
l’ecologia dei singoli prodotti. I singoli strati vengono ottimizzati e 
definiti in base al sovraccarico ambientale UBP.  
Scegliendo la barriera al vapore, il SOPREMA EPS e il resistente 
SOPRAFIX HP Duo / SOPRALEN STICK 30 e SOPRALEN Premier 
EP 5 ard flam, viene raggiunto un sistema di impermeabilizzazione 
duraturo e sostenibile.

Sistema sostenibile su una costruzione in legno

I sistemi SOPREMA garantiscono una pregiata riparazione. Un sis-
tema sostenibile progettato senza isolamento termico e impermea-
bilizzato con uno strato intermedio pregiato da incollare a freddo 
SOPRALEN STICK 30 con Duorand. Inoltre SOPRELIUM O2 è un 
manto superiore, economico e razionale adatto per gli strati supe-
riori per edifici abitativi e industriali di grandi e piccole dimensioni. 

Sistema duraturo di rinverdimento dei tetti

Le esigenze di costruzione di sistemi di rinverdimento intensivi sono 
diversi e variano in base allo scopo di rinverdimento, alla situazione 
e alla condizione del tetto, alle varie indicazioni cantonali e fede-
rali. Con le nostre strutture di sistema è possibile realizzare i tetti 
senza pendenza, a pendenza maggiore o minore. Nel primo caso, 
tramite provvedimenti costruttivi come l’integrazione di uno strato 
di drenaggio speciale SOPREMA si garantisce che lo strato di vege-
tazione non si trovi nell’acqua stagnante. Sui tetti con pendenza 
< 1,5% vengono usati gli speciali manti di drenaggio SOPREMA. 
Con una pendenza > 5% vengono utilizzai i pannelli ad accumulo 
d’acqua SOPREMA con funzione drenante. Come impermeabiliz-
zazione e protezione dalle radici vengono utilizzati i pregiati manti 
SOPRELIUM O2 o SOPRALEN Jardin, manti bituminosi elastomerici.

Sistema su profilato in lamiera  
con SOPREMA EPS Roof

5. SOPRALEN Premier EP5 ard flam 
4. SOPRALEN STICK 30
3. SOPREMA EPS Roof  
 (fissato meccanicamente)
2. Vapor FLAG
1. Profilato in lamiera

Sistema su costruzione in legno 
senza isolamento termico

6. Soprastrat Nature
5. Sopranature WSP
4. Flagon GEO P 
3. SOPRELIUM 02
2. SOPRALEN STICK 30
1. Pannelli in legno (3 strati)

Sistema su profilato in lamiera  
con SOPREMA PIR

8. Soprastrat Nature
7.  Sopranature WSP
6. Flagon GEO P
5. SOPRELIUM 02
4. SOPRALEN EGV 3 flam Top
3. SOPREMA PIR
2. SOPRAVAP Stick Alu ts
1. Profilato in lamiera

Sistema su calcestruzzo 
con SOPREMA PIR

9. Soprastrat Nature
8. Sopranature WSP
7. Flagon GEO P
6. SOPRELIUM 02
5. SOPRALEN EGV 3 flam Top
4. SOPREMA PIR
3. SOPRAVAP EVA 35 flam
2. Aquadere
1. Cemento armato
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PRODOTTI FLAG:
IL PERFETTO COMPLEMENTO 
DELLA GAMMA DI PRODOTTI

L’azienda italiana Flag è una filiale del 
gruppo SOPREMA. Fondata nel 1963, 
Flag rientra tra i leader mondiali del 
mercato nella produzione di guaine 
d’impermeabilizzazione ad alta 
polimerizzazione (TPO/PVC) utilizzate 
prevalentemente per i tetti piani, 
l’ingegneria civile, piscine e falde 
acquifere.

SAPERE COSA SI CELA DIETRO

Copyright: Carmela Odoni
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FLAG - MANTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN RESINA

Alto rendimento: 
Le soluzioni ad alta polimerizzazione per i tetti piani

Grazie alla loro elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie 
anche senza protezione supplementare, le guaine ad alta polime-
rizzazione sono ideali per una posa su tetti particolarmente esposti 
alle intemperie. Inoltre, le guaine sintetiche garantiscono una per-
fetta resistenza contro gli agenti atmosferici e chimici: la condizione 
ideale per un utilizzo nell’edilizia industriale. Nel complesso, l’uso di 
guaine in materiale plastico garantisce un ottimo rapporto qualità/
prezzo.

L’ampia gamma di prodotti FLAG comprende guaine in TPO e PVC  
di alta qualità ed è completata da una selezione di accessori parti-
colarmente utili.

Sostenibilità: 
Flagon TPO e l’ambiente

I rotoli di impermeabilizzazione FLAGON TPO presentano un 
eccellente bilancio ecologico e necessitano di pochissima energia  
grigia. Grazie alla sua estrema flessibilità e compatibilità con diversi 
materiali, FLAGON TPO si armonizza perfettamente agli edifici e al 
loro ambiente.  
La resistenza contro radici e microrganismi garantisce l’imper-
meabilizzazione ideale come sostrato di rinverdimento. Rispetto al 
PVC, i rotoli di impermeabilizzante a base di TPO consentono una 
riduzione del peso del 25% e dimostrano un’elevata resistenza nel 
tempo e alle influenze degli agenti atmosferici. Sistema su costruzione in legno 

con SOPREMA EPS

4. FLAGON EP/PR 180
3. SOPREMA EPS  
2. Vapor FLAG 
1. Pannelli in legno (3 strati)

Sistema su profilato in lamiera  
con SOPREMA ROC

4. FLAGON EP/PR 150  
 (fissato meccanicamente) 
3. SOPREMA ROC
2. SOPRAVAP Stick ALU TS
1. Profilato in lamiera 

Sistema su calcestruzzo 
con SOPREMA EPS

7. Soprastrat Nature
6. SOPRAVLIES PP 600 g/m2 
5. FLAGON EP/PV 150 
4. SOPREMA EPS
3. SOPRAVAP EVA 35 flam  
2. Aquadere 
1. Cemento armato 
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SISTEMI ALSAN:  

Date le specifiche caratteristiche 
delle resine liquide ALSAN quali la 
flessibilità alle basse temperature, 
la resistenza allo strappo, il potere 
elastico, la capacità di carico, la 
resistenza ai raggi UV o la resistenza 
alle radici, i materiali ALSAN 
garantiscono un’impermeabilizzazione 
e un rivestimento in ambito edile 
sicuri al 100%. 

A seconda delle esigenze dei diversi 
segmenti 

• tetti 

• balconi

• parcheggi

• ponti 

le soluzioni di sistema di 
ALSAN offrono soluzioni di 
impermeabilizzazione o rivestimento 
funzionali e durature.

SAPERE COSA SI CELA DIETRO
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ALSAN - RESINE LIQUIDE

Soluzioni per i dettagli

Le soluzioni di ALSAN, forti di decenni di comprovata qualità, permettono di realizzare giunzioni e bordi complessi, ma anche di raggiungere 
punti difficili e realizzare dettagli complessi su tetti piani. Grazie ad ALSAN FLASHING– la resina bitume-poliuretanica monocomponente, e ad 
ALSAN 770 TX , la resina PMMA bicomponente, è possibile realizzare opere di impermeabilizzazione in modo rapido, sicuro e duraturo. Ora 
all’interno della famiglia ALSAN ha fatto il suo ingresso ALSAN FLASHING ECO, la resina poliuretanica ibrida monocomponente senza solventi, 
che completa l’assortimento.

Nel settore delle impermeabilizzazioni e dei rivestimenti, ALSAN rappresenta un programma completo che si adatta alle altre soluzioni SOPREMA 
per le impermeabilizzazioni, alle membrane bituminose o ai manti sintetici ad alta polimerizzazione. A ogni esigenza la sua soluzione.

Soluzioni per superfici 

Nel caso delle impermeabilizzazioni e dei rivestimenti di superfici è necessario soddisfare anche requisiti quali resistenza all’abrasione, 
resistenza agli agenti chimici, compatibilità con altri materiali ed estetica.

I sistemi ALSAN utilizzano prodotti a base di moderni polimetilmetacrilati (PMMA) o prodotti collaudati a base di resina poliuretanica e di 
resina epossidica. A seconda delle esigenze e delle situazioni vengono utilizzati prodotti diversi, al fine di utilizzare il prodotto giusto al posto 
giusto. 

Di seguito una selezione dei possibili sistemi:

STRUTTURA DEL SISTEMA TETTO
 
1 Calcestruzzo
2 Prima mano bituminosa
3 Impermeabilizzazione bituminosa
4 ALSAN 172
5 ALSAN 770 + ALSAN Fleece

3

1

2

4

STRUTTURA DEL SISTEMA BALCON

1 Calcestruzzo
2 ALSAN 170
3 ALSAN 670 + ALSAN Fleece
4 ALSAN 870 RS
5 Sabbia di quarzo 
6 ALSAN 970 F + Chips

3

1

2

4
5

6

STRUTTURA DEL SISTEMA PARKING OS 8

1 Calcestruzzo
2 ALSAN 170
3 ALSAN 870 RS
4 Sabbia di quarzo 
5 ALSAN 975 F

3

1

2

4

5

STRUTTURA DEL SISTEMA TRAFFIC

1 Calcestruzzo
2 ALSAN REKU Z 71, coperto di sabbia
3 ALSAN REKU P 70
4 SOPRALEN IMPACT
5 Asfalto

3

1

4

5

2

5
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I NOSTRI ESPERTI: PER UN 
SERVIZIO E UN SUPPORTO 
D’ECCELLENZA

I sistemi e i prodotti efficienti 
e innovativi di SOPREMA sono 
completati da un servizio, un supporto 
e un’assistenza alla clientela davvero 
eccezionali. I nostri esperti, dotati di 
notevoli competenze tecniche e di una 
lunga esperienza nel settore, seguono 
con professionalità i clienti nei progetti 
di costruzione dall’inizio alla fine.

Così i copritetto, i lattonieri, i progettisti 
e gli architetti hanno la certezza di 
aver preso la giusta decisione con le 
soluzioni di SOPREMA.

SAPERE CIÒ CHE È POSSIBILE
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Redazione capitolati
Elaborazione di capitolati specifici per una scelta ottimale dei prodotti, sulla base delle vostre direttive e/o campioni.

Redazione del programma per la coibentazione in pendenza
Redazione di programmi completi e dell’elenco dei tagli e di tutti i dati commerciali e costruttivi.

Calcolo della resistenza al carico di vento
Elaborazione di giustificativi individuali con istruzioni di posa inclusi i progetti grafici, il fabbisogno di materiale e una documentazione 
completa del calcolo, in conformità con tutte le norme vigenti.

Calcoli della fisica delle costruzioni
Valutazione dei tetti piani e delle pareti in conformità con la legislazione svizzera.

Elaborazione dettagliata
Vengono elaborate soluzioni dettagliate ottimizzate in base alle esigenze del caso e al rispettivo edificio.

Corsi di formazione su prodotti e tecniche di posa
La conoscenza per i migliori risultati: ecco il motto dei corsi di formazione di SOPREMA. Nel nostro centro di formazioni organizziamo 
seminari e corsi pratici sui nostri prodotti e sistemi. Inoltre, i nostri insegnanti possono anche lavorare in loco per mostrare consigli utili 
direttamente nel cantiere oppure per far familiarizzare i clienti con i nostri prodotti.

PANORAMICA DEI SERVIZI SOPREMA
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SAPERE CHI SI CELA DIETRO

TRANQUILLITÀ GRAZIE AL 
BAGAGLIO DI ESPERIENZA DI 
UN’IMPRESA ATTIVA IN TUTTO 
IL MONDO

Il Gruppo SOPREMA vanta oltre 
100 anni di esperienza nel settore 
dello sviluppo e della produzione 
dei sistemi di impermeabilizzazione. 
Soprema offre una vasta gamma 
di prodotti e sistemi innovativi 
composti da membrane bituminose, 
sintetiche e prodotti liquidi. Produrre 
materiali che non solo soddisfano le 
aspettative dei costruttori odierni ma 
che soddisferanno anche quelle delle 
generazioni future: queste sono le 
sfide che abbiamo accettato.

Mettiamo la nostra esperienza e il 
nostro know-how a servizio dei clienti, 
per offrire loro sistemi ottimali e in 
linea con le loro esigenze relative 
all’edificio, senza dimenticare l’aspetto 
ambientale. 

L’obiettivo comune è offrire edifici 
duraturi e impermeabili, con tutta 
la sicurezza necessaria per le parti 
coinvolte nella costruzione. Grazie a 
100 anni di esperienza, Soprema può 
assicurare questo obiettivo.
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 65
Efficienti collaboratori in Svizzera

6892 collaboratori in 
    90 paesi

Fondata nel 19081

20/5

Competenza completa 
nel settore delle imper-
meabilizzazioni

Centri di formazione / paesi

2.32
miliardi € 
nel 2016

Gli edifici indossano SOPREMA

Hard Turm Park, Zürich
Tissotarena, Biel-Bienne
Helikopterlandeplatz, Martigny 
Camion Transport, Rothenburg
Perlen Papier AG, Perlen

Filiale 
Amministrazione
Logistica
Produzione
Spreitenbach

100
%

22
 

Centri di produzione 
d’impermeabilizzazione 

Oltre        57
stabilimenti produttivi 
in Europa e Nord  
America

COMPETENZE PRINCIPALI

Sistemi bituminosi Manti di imper-
meabilizzazione  
in resina

Resine liquide Isolamenti 
termici

Formazione

 13
Centri di ricer-
ca e sviluppo 

nel mondo

SOPREMA FACTS & FIGURES
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SAPERE CHI VI ASSISTE

Prodotti SOPREMA ECO
con certificazione “eco-bau”

Vi offriamo consulenza nella selezione di prodotti vantaggiosi dal punto di vista ecologico, nel campo 
dell’impermeabilizzazione dei tetti piani e dei fabbricati.
Nella nostra gamma potete trovare un’ampia scelta di prodotti con certificazione “eco-bau”. La piat-
taforma informatica “eco-bau.ch” è il progetto condiviso dei committenti pubblici federali, cantonali 
e comunali nel settore edile, che offre suggerimenti per la pianificazione, costruzione e gestione 
sostenibile di edifici e costruzioni.
I prodotti SOPREMA sono una scelta sicura quando si parla di edilizia sostenibile. Tutti i prodotti della 
nostra nuova gamma “prodotti ECO” rispondono ai requisiti di “eco-bau” e “Minergie-ECO”.

Rivolgetevi a noi, saremo lieti di potervi assistere nei vostri progetti.

Contatti SOPREMA

Avete delle domande?
Siamo lieti di aiutarvi con rapidità e semplicità.

Telefono +41 56 418 59 30
E-Mail info@soprema.ch

Ulteriori informazioni utili sono disponibili sul nostro sito
www.soprema.ch

Troverete maggiori informazioni nel fascicolo SOPREMA che potete 
ordinare gratuitamente da noi.
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REFERENZE SOPREMA- ECCO I RISULTATI

1_Piz Gloria, Schlithorn
2_Eiger+, Grindelwald
3_Helikopterlandeplatz, Martigny
4_Sunnibergbrücke, Klosters
5_Stadler Rail, Altenrhein
6_Tissot Arena, Biel-Bienne
7_«Street Painting #3» Ulmberg
8_Überlandhof, Zürich

4

1

3

7

8

5

2

6



e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch

SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach

Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
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SOPREMA Service 

 Volete piazzare un ordine? 
Contattate il nostro Ufficio Commerciale: 
Tel. : +41 56 418 59 30

Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti? 
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch


