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Panoramica | SOPREMA

SISTEMI DI IMPERMEABILIZZAZIONE ECOLOGICI
E IMPERMEABILI NEL TEMPO
La filosofia di SOPREMA in ambito di ricerca e sviluppo poggia in modo
preponderante sul principio della «sostenibilità». Tale principio si riflette
nella riduzione dell’impatto ambientale, grazie all’impiego di risorse rinnovabili
in fase di produzione e negli stabilimenti SOPREMA nonché a una politica
d’innovazione orientata alla sicurezza e alla salute. Da sempre SOPREMA
attribuisce una grande importanza alla sicurezza di persone, impianti ed edifici.
In particolar modo, i prodotti impiegati per realizzare rivestimenti funzionali per la costruzione
di tunnel, ponti e strutture sotterranee devono soddisfare gli standard e i requisiti più elevati.
La presente brochure intende fornire una panoramica dei prodotti più in uso all’interno del
vasto assortimento di SOPREMA per le opere ingegneristiche e le costruzioni sotterranee.
I nostri esperti saranno lieti di fornirvi una consulenza sul posto, elaborando insieme a voi le
soluzioni più adatte alle vostre opere edilizie speciali.

3

SOPREMA | Applicazione di fondi
REKU Z 71 (riempimento pori)

Bridges

Parkings

PMMA – Fondo in resina sigillante
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: fondi a bassissima viscosità/prima mano sigillante
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: applicare con racla di gomma o rullo
Vantaggi:
• riempie fessure e cavità
• indurimento molto rapido
• lavorabile a basse temperature
• non si danneggia durante la saldatura a fiamma della PBD
• testato secondo SN 640450 (PBD = membrana impermeabilizzante in bitume polimerico)
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 23 kg
REKU P 70 (sigillante)

Bridges

Parkings

PMMA – Sigillatura in resina
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: prima e/o seconda mano sigillante
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: applicare con racla di gomma o rullo
Vantaggi:
• ottima aderenza al calcestruzzo
• indurimento molto rapido
• lavorabile a basse temperature
• non si danneggia durante la saldatura a fiamma della PBD
• testata secondo SN 640450 (PBD = membrana impermeabilizzante in bitume polimerico)
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 25 kg
REKU S 75

Primer
Campi d`applicazione: ponti/tunnel/gallerie
Tipi di applicazione: primer (SN 640450/SIA 272)
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: con rullo
Vantaggi:
• indurimento molto rapido
• lavorabile a basse temperature
• non si danneggia durante la saldatura a fiamma della PBD
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 23 kg
Bridges

GLACIVAP

Basements
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Bridges

Bitume – Primer in PU
Campi d`applicazione: ponti/tunnel/costruzioni sotterranee
Tipi di applicazione: primer sotto PBD
Sottofondi idonei: calcestruzzo/metallo/legno
Lavorazione: applicare con rullo o irroratore
Vantaggi:
• ottima aderenza al sottofondo
• umidità del calcestruzzo fino al 5%
• previene la ricarbonatazione
• ottima aderenza alla PBD saldata a fiamma 			
(PBD = membrana impermeabilizzante in bitume polimerico)
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 20 kg

Applicazione di fondi | SOPREMA
ELASTOCOL 500

Vernice bituminosa
Campi d`applicazione: ponti/tunnel/costruzioni sotterranee
Tipi di applicazione: applicazione di fondo sotto PBD
Sottofondi idonei: calcestruzzo/metallo
Lavorazione: applicare con irroratore o rullo
Vantaggi:
• ottima aderenza al calcestruzzo/metallo
• prodotto collaudato
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 30 l
Basements

Bridges

COLZUMIX

Bridges

Parkings

Applicazione di fondo per materiali di tenuta bituminosi colati a caldo
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: applicazione per tutte le masse bituminose per sigillatura di giunti
Sottofondi idonei: calcestruzzo/metallo
Lavorazione: applicare con rullo
Vantaggi:
• ottima aderenza al calcestruzzo/metallo
• indurimento molto rapido
• ridotta quantità di prodotto necessaria
• lavorabile a basse temperature
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 10 e 30 kg

AQUADERE

Emulsione
Campi d`applicazione: tunnel/gallerie
Tipi di applicazione: primer
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: con rullo
Vantaggi:
• indurimento rapido
• lavorabile a basse temperature
• non si danneggia durante la saldatura a fiamma della PBD
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 25 kg
Basements

SIAMO IMPERMEABILI SIA AL CALDO CHE AL FREDDO
Una buona progettazione, che tenga conto delle elevate sollecitazioni
climatiche, è la chiave per un’esecuzione perfetta e sostenibile.
Il tetto rappresenta la parte più sollecitata di un edificio.
Grazie alla loro notevole plasticità, i prodotti PREMIUM-Class di SOPREMA sono
resistenti anche ai forti sbalzi di temperatura e garantiscono una buona protezione
non solo dal calore ma anche dal freddo. Essi rispondono così già oggi agli elevati
requisiti di domani.
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SOPREMA | Membrane impermeabilizzanti in bitume polimerico (PBD)
SOPRALEN EP 5 IMPACT

Membrane impermeabilizzanti in bitume polimerico
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: PBD da applicare sotto MA e AC (SN 640450/SIA 273)
Sottofondi idonei: calcestruzzo ai sensi della norma
Lavorazione: saldare con fiamma ossidrica
Vantaggi:
• supporto estremamente resistente al caldo
• pregiata miscela bituminosa
Unità di consegna: rullo 8 x 1 m e 10 x 1 m, lunghezze speciali fino a 15 m

Bridges

Parkings

SOPRALEN EP 5

Membrane impermeabilizzanti in bitume polimerico
Campi d`applicazione: tunnel/costruzioni sotterranee
Tipi di applicazione: PBD secondo le applicazioni di cui alla norma SIA 272/SIA 271
Sottofondi idonei: calcestruzzo ai sensi della norma
Lavorazione: saldare con fiamma ossidrica
Vantaggi:
• saldatura rapida
• prodotto collaudato
Unità di consegna: rullo 8 x 1 m, lunghezze speciali su richiesta

Basements

Bridges

Tunnels

SOPRAGUM HT-O JARDIN S5

Membrane impermeabilizzanti in bitume polimerico
Campi d`applicazione: strutture sotterranee/tetti piani
Tipi di applicazione: SIA 271/SIA 272
Sottofondi idonei: calcestruzzo ai sensi della norma
Lavorazione: saldare con fiamma ossidrica
Vantaggi:
• resistenti alle radici
• nessun infiltrazione di sostanze erbicide
• pregiata miscela bituminosa
Unità di consegna: Rullo 5 x 1 m
Basements

Tunnels

COLPHENE BSW

Sistema di impermeabilizzazione composito per calcestruzzo fresco
Campi d`applicazione: strutture sotterranee
Tipi di applicazione: impermeabilizzazione bituminosa che si lega con il calcestruzzo fresco
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: consultare la brochure
Vantaggi:
• semplice da lavorare
• flessibile e riempitivo
• elevata tenuta stagna comprovata
• durevole
Basements
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Membrane impermeabilizzanti in resina (PVC/TPO-FPO) | SOPREMA
FLAGON BFR/GEO P

Membrana impermeabilizzante sintetica per tunnel
Campi d`applicazione: tunnel/gallerie/ponti (sistema Grigioni)
Tipi di applicazione: per l’impermeabilizzazione di tunnel sotterranei o aperti. Inoltre vengono
impiegate anche per sistemi incollati su tutta la superficie di gallerie, tunnel sotterranei ecc.
I prodotti sono conformi ai requisiti della norma SIA 272.
Lavorazione: unire le membrane Soprema FLAGON tramite saldatura manuale o automatica.
A seconda della tecnica di fissaggio utilizzata, le membrane vanno dotate di equipaggiamento
speciale (ad es. sistema per la posa)
Unità di consegna: di regola, le membrane sono larghe 2,10 m e, a seconda del sistema,
spesse dai 2 ai 3 mm. La lunghezza è variabile e viene adattata all’oggetto.
Tunnels

FLAGON PZ (PVC e TPO)

Manto sintetico protettivo
Campi d`applicazione: tunnel/ponti/costruzioni sotterranee
Lavorazione: unire le membrane Soprema FLAGON tramite saldatura manuale o automatica.
Unità di consegna: di regola, le membrane sono larghe 2,10 m e, a seconda del sistema,
spesse dai 2 ai 3 mm. La lunghezza è variabile e viene adattata all’oggetto. I manti protettivi
in TPO possono essere impiegati anche per proteggere le impermeabilizzazioni bituminose.

Tunnels

Colphene BSW
La soluzione firmata Soprema!
Sistema con un’impermeabilizzazione bituminosa preapplicata
che si lega completamente al
calcestruzzo fresco.
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SOPREMA | Rivestimenti impermeabilizzanti in resina liquida
ALSAN 770 TX

Basements

Bridges

Parkings

Resina impermeabilizzante per giunzioni e bordi
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi/tunnel/costruzioni sotterranee
Tipi di applicazione: per giunzioni e bordi. Anche a contatto diretto con GA o per strutture a
contatto col terreno.
Sottofondi idonei: PBD/calcestruzzo/GA/legno ecc.
Lavorazione: seguire la procedura separata
Vantaggi:
• asciugatura rapidissima
• lavorazione fino a 0 °C
• elevata resistenza meccanica
• resistenza agli alcali e ai raggi UV
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 10 kg
ALSAN 573

Resina impermeabilizzante da applicare sotto l’asfalto
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: impermeabilizzazione sotto l’asfalto
Sottofondi idonei: calcestruzzo e acciaio
Lavorazione: applicare con irroratore adatto o a mano
Vantaggi:
• applicazione collaudata e sicura
• testata a norma SN 640450 e conforme al sistema secondo ETAG 033
Unità di consegna: diverse su richiesta

Bridges

Parkings

ALSAN 773

Resina impermeabilizzante (senza armatura)
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi
Tipi di applicazione: per l’allestimento di sottofondi idonei direttamente calpestabili e carrabili:
calcestruzzo/acciaio
Lavorazione: seguire la procedura separata
Vantaggi:
• asciugatura rapidissima
• lavorazione fino a 0 °C
• elevata resistenza meccanica
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 25 kg
Bridges

Parkings

SOPREMA PARKING
Cercate una soluzione speciale
per la vostra opera? I nostri
esperti troveranno insieme a
voi la soluzione più adatta.
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Giunti | SOPREMA
BIGUMA N2 (DS164/SNV)

Massa bituminosa colata a caldo
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi/piste in calcestruzzo/carreggiate
Tipi di applicazione: massa colata a caldo per riempire i giunti su qualsiasi superficie carrabile.
Sottofondi idonei: calcestruzzo/asfalto/metallo
Lavorazione: forno con riscaldamento diretto e mescolatore
Vantaggi:
• buona aderenza
• deformazione fino al 25%
• elevata resistenza all’invecchiamento
• testata a norma EN 14188 – tipo N2
Unità di consegna: scatola da 10 kg
Bridges

Parkings

BIGUMA BAB 20 ZTV

Massa bituminosa per rotaie
Campi d`applicazione: superfici carrabili con rotaie
Tipi di applicazione: sigillatura di giunti tra rotaie e calcestruzzo/asfalto
Sottofondi idonei: calcestruzzo/metallo/lastricato/asfalto
Lavorazione: forno con riscaldamento diretto e mescolatore
Vantaggi:
• buona aderenza
• deformazione fino al 25%
• elevata resistenza all’invecchiamento
• TL Fug StB 01
Unità di consegna: scatola da 10 kg
Railways

MASTIX VK 0-5

Basements

Bridges

Massa bituminosa di livellamento
Campi d`applicazione: ponti/parcheggi/tunnel
Tipi di applicazione: masse bituminose di livellamento fino a max 10 mm
Sottofondi idonei: calcestruzzo
Lavorazione: forno con mescolatore
Vantaggi:
• elevata stabilità
• buone proprietà di spargimento e livellamento
• compatibile con altri materiali edili bituminosi
• non si danneggia durante la saldatura a fiamma della PBD
• conforme ai requisiti della norma SN 640450
Unità di consegna: scatola da 10 kg

RIVESTIMENTO DI SUPERFICI
ALL’APERTO
Desiderate rivestire una superficie
esterna? Con i sistemi Soprema
avete l’imbarazzo della scelta.
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SOPREMA | Giunti
ALSAN REPO 71/73

Massa riempitiva per giunti (PMMA)
Tipi di applicazione: massa colata a freddo per riempire i giunti
Sottofondi idonei: calcestruzzo/metallo/lastricato/asfalto
Lavorazione: seguire le indicazioni di Soprema
Vantaggi:
• buona aderenza
• deformazione fino al 10%
• elevata resistenza all’invecchiamento
• resistenza alla compressione estremamente elevata
• nessun tempo di attesa
Unità di consegna: contenitore da 20 kg
Bridges

Parkings

Roads

ALSAN JOINT TAPE/EPOX 034

Basements

Tunnels

Nastro impermeabilizzante per giunti
Campi d`applicazione: ponti/tunnel/gallerie/costruzioni sotterranee
Tipi di applicazione: giunti di movimento/giunti di lavoro/giunzioni e bordi
Sottofondi idonei: calcestruzzo e altri sottofondi
Lavorazione: consultare la brochure
Vantaggi:
• versatile nell’uso
• flessibile e riempitivo
• resistente a diversi agenti chimici
• resistente ai raggi UV
• compatibile con il bitume
Unità di consegna: diverse larghezze,
spessore: 1 e 2 mm

ALSAN JOINT TAPE
Un multitalento per le giunzioni
e l’impermeabilizzazione
di opere edili. Alsan Joint
Tape offre quasi sempre una
soluzione, sia in combinazione
con l’impermeabilizzazione
bituminosa che in versione di
impermeabilizzante puro.
Contattateci!
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Rivestimenti speciali/TILTEX | SOPREMA
ALSAN 971 & 972 F

Masse protettive (PMMA)
Tipi di applicazione: come strato di rivestimento/colorazione antisdrucciolevole di superfici in
asfalto e calcestruzzo
Sottofondi idonei: Calcestruzzo con primer/asfalto
Lavorazione: seguire le direttive per la lavorazione di Soprema
Vantaggi:
• rivestimento altamente prestante e antisdrucciolevole
• ripresa rapida dei lavori
• lavorabili a basse temperature
Unità di consegna: contenitore usa e getta da 15 kg
Surfaces

Bridges

Parkings

ALSAN PUR 840 ZERO/EPOX 933F

Sistema di rivestimento su asfalto colato
Campi d`applicazione: strato antiusura su superfici interne in calcestruzzo/asfalto
Tipi di applicazione: rivestimento su asfalto colato (per interni)
Sottofondi idonei: asfalto colato
Lavorazione: applicare a mano
Vantaggi:
• elevata flessibilità, ottime proprietà antiusura
• buona resistenza agli agenti chimici, disponibile in varie colorazioni
Unità di consegna: contenitore usa e getta
15 kg (A: 10,5 kg / B: 4,5 kg)
30 kg (A: 21,0 kg / B: 9,0 kg)

Surfaces

TILTEX

Geocompositi (materassino in calcestruzzo in fibra resistente)
Campi d`applicazione: argini, fossati, canali ecc.
Tipi di applicazione: armature in calcestruzzo, protezioni meccaniche, consolidamento di fondi
Sottofondi idonei: terreni
Lavorazione: consultare il prospetto
Vantaggi:
• posa semplice e rapida

Tiltex
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SOPREMA | Supporto e assistenza

ECCELLENTI SERVIZI DI SUPPORTO
E ASSISTENZA
SOPREMA non è soltanto sinonimo di prodotti eccellenti nel settore dell’impermeabilizzazione, ma anche di eccellenti servizi di supporto e assistenza. Saranno
i nostri esperti ad accompagnarvi nel vostro progetto edile, in base alle vostre
richieste, dalla progettazione al completamento dei lavori e dando sempre a tutte
le persone coinvolte nel progetto l’impressione di aver fatto bene a scegliere le
soluzioni SOPREMA.

1

QUALITÀ DEI PRODOTTI ECCELLENTE
L’obiettivo comune è realizzare opere edili di lunga durata impermeabili nel tempo,
garantendo la massima sicurezza per tutti i soggetti coinvolti nei lavori.

2 AFFIANCAMENTO IN COSTRUZIONE

Vi accompagniamo nel vostro progetto edile, che si tratti di una
ristrutturazione o di una nuova costruzione, dalla progettazione
al completamento dei lavori.

3 SUPERVISIONE DEL CANTIERE E MONITORAGGIO

DEI LAVORI
SOPREMA SA vi supporta nell`arco del vostro progetto
dalla fase di pianificazione fino all`accettazione dell’edificio,
sia che si tratti di ristrutturazione che di nuova costruzione.

4

GARANZIA DI QUALITÀ
I nostri esperti e consulenti tecnici possono seguire
l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e controllare
la qualità del sistema impiegato.

5

PRESTAZIONI DI GARANZIA
Con la GARANZIA PREMIUM SOPREMA vi assicura una protezione
completa, offrendovi 25 anni di garanzia sui nostri sistemi Premium.

6

CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICI
SOPREMA offre corsi di formazione e perfezionamento professionale di alta qualità,
orientati alla pratica e commisurati alle esigenze.
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Norme | SOPREMA

NORMATIVE E ASSEGNAZIONE SPECIFICA
DEL PRODOTTO IN BASE AI GRUPPI DI
APPLICAZIONE.
Con l’entrata in vigore della norma EN 14695 nell’agosto 2011, il
paragrafo «Ulteriori proprietà, verifiche e requisiti delle membrane in
bitume polimerico nonché delle membrane impermeabilizzanti ai sensi
della norma EN 14695» diventa parte integrante della SN 640450.
L’entrata in vigore della norma EN 14695 produce anche effetti sulle
norme SIA 272 e SIA 273.
L’elenco sottostante funge da ausilio per impiegare il prodotto giusto sulla
superficie giusta.
SN 640 450 Sistemi di impermeabilizzazione e rivestimenti
bituminosi su ponti in calcestruzzo
Gruppo C1 applicato a MA o AC Sopralen Impact MA/AC
SIA 273 Impermeabilizzazioni di superfici carrabili per
l’ingegneria strutturale
Gruppo C2 applicato a MA o AC Sopralen Impact MA/AC
SIA 272 Impermeabilizzazioni e drenaggio di strutture
sotterranee e nelle
costruzioni sotterranee
Gruppo B1.1/B1.2 MA o AC Sopralen Impact MA/AC
MA: asfalto colato (mastice a base di asfalto), AC: asfalto sottoposto a cilindratura
(cemento-asfalto)

Per ulteriori domande in relazione
alle norme o ai prodotti (sistema)
rivolgersi a:
René Riedweg
Manager dei prodotti per l’ingengeria
civile
Tutta la Svizzera
Telefono +41 56 418 59 30
Cellulare +41 79 405 29 00
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SOPREMA | Referenze

1
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UNA SELEZIONE DEI PROGETTI REALIZZATI
DA SOPREMA

6

7
14

1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_

Viadotto de la Grande Ravine
Ponte Sunnibergbrücke Klosters
Ponte dell’Europa Kehl
Tunnel sotterraneo Tagbautunnel Chanella
Circonvallazione Bulle
Tratta ad alta velocità Perpignan–Figueras
Viadotto Felsenauviadukt A1/Berna
Viadotto Steinbachviadukt Sihlsee
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Referenze | SOPREMA

LA LIMMATTALBAHN: LA MOBILITÀ
DEL FUTURO
Una delle regioni dell’area metropolitana tra Zurigo e l’Argovia
a più rapida crescita è la valle del Limmat. Questa zona
densamente popolata sta assistendo alla nascita di nuovi
spazi abitativi e commerciali. L’aumento demografico nonché
il traffico lavorativo sempre più intenso comportano maggiori
esigenze in fatto di mobilità. In un vicino futuro, il potenziale
del traffico privato arriverà al limite. La soluzione è un
collegamento che disponga di un buon accesso a una rete di
trasporto pubblico. Così è nato il progetto della Limmattalbahn.
Essa verrà integrata alla rete tramviaria di Zurigo e dal 2022 collegherà
Zurigo-Altstetten a Spreitenbach-Killwangen. La Limmattalbahn si
snoda quasi interamente a livello stradale, ad eccezione dell’incrocio
Badenerstrasse-Überlandstrasse, noto come Bunkerknoten. Qui in futuro
il traffico privato si incanalerà in un sottopassaggio a due corsie, mentre
la Limmattalbahn viaggerà in superficie.
Per gli scavi si è dovuta abbassare la falda acquifera. Come misura
supplementare per la costruzione in calcestruzzo impermeabile, si è
impiegato per l’impermeabilizzazione al di sotto della lastra sotterranea,
su una superficie di circa 4000 m2, un sistema composito per
calcestruzzo fresco. Al fine di creare un tutt’uno tra pavimentazione
e pareti in modo semplice e vantaggioso, è stato importante
impermeabilizzare con le membrane bituminose anche le pareti. In
seguito a diversi test, ARGE LIMBA (lotto 6) ha deciso di optare per il
sistema COLPHENE BSW di SOPREMA.
Si tratta di un sistema composito per calcestruzzo fresco formato
da membrane bituminose impermeabilizzanti conformi al sistema,
installabili sia sul sottofondo che sotto forma di involucro per le pareti.
Le membrane impermeabilizzanti sono costituite da una speciale
miscela composta da bitume SBS modificato ad alte prestazioni e
substrati altamente resistenti agli strappi, con caratteristiche superficiali
appositamente studiate. Inoltre sono durevoli, facili da lavorare, insensibili
all’acqua e vantano un’ottima resistenza (comprovata) alla pressione
dell’acqua. Grazie a questi vantaggi del sistema COLPHENE BSW,
Ferotekt AG ha potuto eseguire i lavori di impermeabilizzazione senza
ostacoli e nei tempi previsti.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@SopremaAG

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
DAL MONDO SOPREMA

Visitate le nostre pagine Facebook, YouTube, LinkedIn
e Instagram. Abbonatevi alla nostra newsletter.
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Servizio Clienti SOPREMA
V olete effettuare un ordine?
Contattate il nostro ufficio ordinazioni:
tel. +41 56 418 59 30
Avete domande tecniche riguardanti i nostri prodotti?
Rivolgetevi al nostro reparto tecnico – tel. +41 56 418 59 30

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
info@soprema.ch • www.soprema.ch
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Per maggiori informazioni: www.soprema.ch o info@soprema.ch

