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 Gruppo indipendente sin dalla fondazione, avvenuta più 
di 100 anni fa, SOPREMA è una delle primissime aziende a livello 
mondiale nel settore dell’impermeabilizzazione, con oltre 150 
milioni di metri quadrati di membrane prodotti all’anno.
Con un organico di oltre 4.300 persone e un fatturato superiore 
a 1,2 miliardi di euro (dati 2010), SOPREMA vanta una presenza 
mondiale di 15 stabilimenti, di cui 11 in Europa, 10 fi liali, 40 
distributori, 5 centri R&S mirati allo sviluppo sostenibile e 4 centri 
di formazione.
Grazie a una stretta collaborazione con uno speciale team di 
esperti e con i centri di ricerca e sviluppo, l’offerta dei prodotti 
è innovativa e perfettamente in sintonia con le esigenze del mercato 
e le norme tecniche esistenti. 
In seguito all’acquisizione nel 2007 di FLAG SPA, società italiana 
produttrice di manti sintetici, SOPREMA ha consolidato le proprie 
competenze anche in questo settore dell’impermeabilizzazione.
FLAG produce membrane sintetiche altamente tecnologiche in 
PVC-P e in TPO destinate all’impermeabilizzazione di coperture, 
strutture sotterranee, tunnel, bacini di raccolta, canali, piscine.
Leader di questo mercato, FLAG vanta oltre 40 anni di esperienza; 
ha seguito clienti in tutto il mondo, fornendo più di 100 milioni 
di metri quadrati di manti impermeabilizzanti.

 SOPREMA quindi può proporre una vasta gamma di soluzioni impermeabilizzanti per le differenti opere di genio civile con tre 
differenti linee di prodotti complementari:
• Impermeabilizzazione bituminosa.
• Impermeabilizzazione sintetica (PVC-P e TPO).
• Impermeabilizzazione liquida.
Per rispondere alle esigenze specifi che del settore, SOPREMA ha creato la gamma CivilRock® che propone prodotti appositamente studiati per 
fornire soluzioni tecniche per tutte le opere di genio civile:
• Ponti e parcheggi.
• Tunnel, strutture sotterranee.
• Opere idrauliche.
CivilRock® riunisce quindi tutte quelle attività legate alle opere di alta ingegneria, opere sotterranee e bacini, che son disponibili sotto i 
diversi marchi del gruppo: SOPREMA, FLAG, Alsan®. Si apre così una possibilità nuova di offrire una gamma più completa e che meglio 
si adatta alle domande dei committenti, dei direttori dei lavori e delle aziende specializzate di posa.
Con i diversi tipi di prodotti offerti, CivilRock® propone soluzioni di impermeabilizzazione adeguate a quasi tutte le strutture costruite. 
Gli stabilimenti del gruppo SOPREMA hanno ottenuto la certifi cazione ISO 9001. 
Alcuni stabilimenti sono in possesso della certifi cazione ISO 14001, ISO 16001, ISO 18001.

 
unica per tutti 
i progetti di genio civile
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Agricoltura, industria o tempo libero… sono molte e di tutti i tipi le esigenze in termini di stoccaggio di sostanze liquide che ha la società 
moderna: acqua potabile, acqua salata, liquidi con presenza di sostanze chimiche etc.
È fondamentale impermeabilizzare tali opere affi nché sia garantito il loro funzionamento, evitando la dispersione dei liquidi nel terreno e 
venga sssicurata la loro durata nel tempo.

Inoltre, integrare questi manufatti in un panorama urbano o rurale è sempre più importante.
CivilRock® offre risposte adeguate a queste problematiche per le di stoccaggio (bacini, serbatoi, invasi etc.) e di convogliamento delle 
acque (canali, condotte idriche, etc.).

Le membrane PVC o TPO offrono la possibilità di effettuare rivestimenti impermeabilizzanti a vista o sotto protezione, con colori diversi che 
possono essere posati seguendo anche le forme più irregolari.

 
 STOCCAGGIO DEI LIQUIDI

impermeabilizzazione delle strutture · stoccaggio dei liquidi
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Per questo tipo di opere, CivilRock® propone l’uso di membrane 
sintetiche. Queste membrane sono particolarmente adatte all’uso 
in questo tipo di opera grazie alle seguenti caratteristiche:

•  Leggere, fl essibili e facilmente saldabili: la messa in opera risulta 
estremamente semplice.

•  I rotoli di 2,10 m di larghezza consentono di adattarsi a qualsiasi 
forma, anche di notevole complessità.

•  Armate oppure omogenee, rispondono a tutti i tipi di esigenza 
meccanica richiesta dall’opera.

•  Diversi colori consentono una maggiore armonizzazione 
dell’opera nel paesaggio circostante.

La gamma completa di membrane sintetiche CivilRock® consente 
di rispondere alla maggior parte delle esigenze tecniche e 
normative di tutta Europa.
Per impermeabilizzare bene un’opera idraulica, è necessario 
scegliere la membrana giusta. I principali fattori da prendere in 
considerazione sono di due tipi:

Fattori Tecnici:

• Resistenza ai raggi UV, in caso di membrana lasciata a vista.
• Resistenza chimica.
•  Resistenza meccanica, in caso di sponde molto inclinate o di 

supporto instabile.
•  Possibilità di contatto con acqua potabile (manti con certifi cato 

di compatibilità al contatto con acqua potabile).
•  Allungamento a rottura.

Fattori Architettonici:

•  Forma dell’opera (più l’opera è complessa, più è da preferirsi 
l’utilizzo di membrane non eccessivamente larghe).

•  Armonizzazione con il paesaggio (colori, aspetto…). In funzione 
del tipo di costruzione la membrana impermeabilizzante 
può variare la sua composizione per adeguarsi al paesaggio 
circostante.

Al di là delle membrane sintetiche propriamente dette, CivilRock® 
offre ai suoi clienti una vasta gamma di accessori complementari:

• Geotessili di diverse grammature.
•  Elementi di fi ssaggio (rondelle, profi li, lamiere accoppiate con 

PVC o TPO…).
• Saldatrici manuali e automatiche (SALDAMAX).
•  Elementi prefabbricati Flagon®: angoli interni ed esterni.

bocchettoni, aeratori, ecc.
• Adesivi, colle e cleaner.
• PVC liquido (PASTA Flagon®) per rifi niture.

Grazie lle numerose opere realizzate, CivilRock® ha acquisito 
un’esperienza che consente ai suoi team di proporre i sistemi 
più adatti tecnicamente tenendo conto anche della disponibilità di 
budget dei clienti. Oltre alla scelta giusta del sistema di tenuta, è 
fondamentale scegliere un’azienda di posa qualifi cata ed attuare 
un sistema di controllo della qualità di posa adeguato.

soluzioni · impermeabilizzazione delle strutture

 COME IMPERMEABILIZZARE UN’OPERA IDRAULICA
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Sono particolarmente fl essibili a basse temperature e resistenti 
meccanicamente. Queste membrane possiedono anche i vantaggi 
seguenti (elenco non esaustivo), più o meno potenziati in base agli 
additivi contenuti nella membrana stessa:

• Insensibilità ai cicli caldo-freddo.
• Resistenza al punzonamento statico e dinamico.
• Autoestinguenza (versione antifi amma).
• Imputrescibilità.
• Resistenza all’attacco delle radici e alle aggressioni dei microorganismi.
• Resistenza agli UV.
• Sicurezza di cantiere: posa in assenza di fi amme libere.
•  Possibilità di scelta tra vari  colori di fi nitura superfi ciali 

(su base quantitativo minimo).
•  Elevata larghezza standard (2,10 m).
• Possibile lunghezza a misura (su base quantitativo minimo).
• Elevato allungamento a rottura.

CivilRock® propone tre membrane diverse per composizione 
chimica e quindi specifi che per diversi campi di applicazione: 
Flagon® CSL per opere idrauliche in generale; Flagon® E 
per bacini di contenimento di liquidi con alto tenore di cariche 
batteriche (vasche per liquami); Flagon® AT per vasche di 
contenimento di acqua potabile.

Oltre a questi casi più generali, per qualsiasi utilizzo specifi co, 
il laboratorio CivilRock® rimane a disposizione per orientare i 
clienti verso la membrana più idonea per l’utilizzo previsto. 
Consultare anche le schede tecniche relative a ciascun prodotto 
per verifi care in generale i campi di applicazione consigliati.

 LE MEMBRANE PVC-P

soluzioni · risposte civilrock®

CivilRock® propone due tipi di membrane sintetiche:

• Il PVC-P (policloruro di vinile plastifi cato).
• Il TPO ( lega di poliolefi ne fl essibili).
Queste membrane sono prodotte attraverso il processo di 
coestrusione che consente di realizzare membrane in PVC-P e in 
TPO, con spessori variabili tra 1,5 mm e 3,0 mm.

Il sistema della coestrusione permette inoltre di fabbricare 
membrane con caratteristiche chimiche diverse su ciascun lato 
garantendo completa omogeneità tra uno strato e l’altro.

Durante il processo produttivo, nelle membrane possono essere 
incorporate armature di rinforzo (rete di poliestere o di vetro) 
oppure accoppiati geotessuti di protezione.

Lo spessore del manto é automaticamente regolato da un 
dispositivo elettronico di controllo dell’apertura dell’estremità della 
testa di estrusione e della calandra. 

Il materiale così ottenuto è una membrana monostrato omogenea, 
con proprietà di tensione elevate e dotata di una notevole resistenza 
al punzonamento statico e dinamico. 

Questa sistema produttivo permette, tra l’altro, di produrre 
membrane monostrato in versione bicolore dotate quindi di strato 
di segnalazione (signal-layer).

 LE RISPOSTE CIVILROCK®
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FLAGON® CSL FLAGON® E FLAGON® AT

Destinazione

Bacini destinati allo stoccaggio di acqua 
(invasi per irrigazione, laghi artifi ciali…).
Serbatoi, dighe, canali, laghi artifi ciali etc…
Bacini e ritenute di acque di scarico
Vasche di decantazione.

Vasche di decantazione.
Impermeabilizzazione a contatto con 
agenti batterici.
Bacini antinquinamento.

Serbatoi idrici Serbatoi di acqua potabile 

Descrizione Membrana in PVC-P omogenea. Membrana in PVC-P 
omogenea Bio stabilizzata.

Membrana in PVC-P omogenea.

Colore
Grigio chiaro superfi cie a vista e 
grigio superfi cie sottostante.

Grigio scuro. Bianco

Spessori* 
(mm)
(* Altri spessori 

a richiesta su base 

quantitativo minimo)

1,2 mm 1,5 mm, 2 mm. 1,2 mm 1,5 mm, 2 mm. 1,2 mm 1,5 mm, 2 mm.

Qualità 
principali

Elevata resistenza ai raggi UV.
Resistenza all’attacco di organismi 
biologici (funghi, batteri, spore…).

Compatibilità al contatto 
con acqua potabile.
Resistenza agli UV e alle intemperie.

Certifi cazioni Marchio CE.

CCT Bacini - Serbatoi - Canali - 
Serbatoio idrico e opere assimilate 
NORISKO (Francia).
CEDEX (Spessore: 1,2 mm e 1,5 mm) 
(Spagna).
NPO Fire Center (Russia).

CCT Bacini - Serbatoi - Canali - 
Serbatoio idrico e opere assimilate 
NORISKO (Francia).
Test CERISIE (1,2 mm) (Italia).

Attestazione di conformità sanitaria 
(Francia, Italia e Spagna).
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 LE MEMBRANE TPO

Queste membrane non contengono alcun tipo di plastifi cante, la massa areica è del 25% più leggera rispetto al PVC-P e richiede meno 
energia per il trasporto. Questi aspetti ne fanno un materiale ecologico atossico e facilmente riciclabile.
Inoltre, possiede una grande resistenza all’invecchiamento  dato dai raggi UV e alle aggressioni atmosferiche.
Le membrane TPO possiedono anche le caratteristiche e i vantaggi seguenti (elenco non esaustivo), più o meno potenziati in base agli 
additivi contenuti nella membrana:

• Flessibilità a basse temperature.
• Insensibilità ai cicli caldo-freddo.
• Elevata resistenza meccanica.
• Resistenza al punzonamento statico e dinamico.
• Imputrescibilità.
• Resistenza all’attacco delle radici e alle aggressioni dei microorganismi.
• Sicurezza di cantiere: posa in assenza di fi amme libere.
• Eccellente saldabilità delle membrane.
• Possibilità di scelta tra vari  colori di fi nitura superfi ciali (su base quantitativo minimo).
• Elevata larghezza standard (2,10 m).
• Possibile lunghezza a misura (su base quantitativo minimo).
• Elevato allungamento a rottura.

soluzioni · risposte civilrock®
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Flagon® GEO P Flagon® GEO P AT

Destinazione

Bacini e vasche di sversamento di acqua di scarico
Bacini destinati allo stoccaggio dell’acqua.
Vasche Sprinkler.
Laghi artifi ciali.
Vasche da decantazione.
Bacini di decantazione.

Bacini destinati allo stoccaggio di acqua potabile.
Serbatoi di acqua potabile.

Descrizione Membrana in TPO armata o omogenea (per esecuzione di dettagli).

Colore Superfi cie a vista verde e nero sulla parte inferiore (signal layer).

Spessore 1,2 mm, 1,5 mm, 1,8 mm, 2 mm. 1,5 mm, 1,8 mm.

Qualità 
principali

Eccellente resistenza agli UV.
Eccellente stabilità dimensionale ed eccellente
resistenza al punzonamento.

Eccellente resistenza agli UV.
Eccellente stabilità dimensionale ed eccellente 
resistenza al punzonamento.

Approvazioni e 
certifi cazioni

Marchio CE.

CCT Bacini - Serbatoi - Canali – Serbatoio idrico e opere 
assimilate NORISKO (Francia), 
ASQUAL (spessore: 1,2 mm (Francia)).

WRAS (UK).

CivilRock® propone due membrane in TPO: GEO P e GEO P AT.
Questi  settori di utilizzo non sono esaustivi perché, per qualsiasi soluzione tecnica particolare, i team CivilRock® rimangono a 
vostra disposizione per individuare la membrana giusta per l’utilizzo specifi co. 
Consultare anche le schede tecniche relative a ciascun prodotto.

risposte civilrock® · soluzioni

 LA SALDATURA PER TERMOFUSIONE

La saldatura delle membrane CivilRock® viene effettuata ad aria calda, manualmente o 
con saldatori automatici, e a cuneo caldo con le saldatrici SALDAMAX. Si preferisce utilizzare 
la saldatura manuale solo per le estremità dei raccordi tra le membrane e le fi niture.
La qualità della saldatura dipende da numerosi fattori: temperatura, velocità, pressione, abilità 
dell’operatore. Per questo è preferibile il ricorso alla saldatura automatica, ove possibile. 
La macchina termosaldatrice SALDAMAX è costituita da un cuneo riscaldante e da 
due rulli rotanti che saldano le due membrane tra loro ottenendo una doppia pista 
di saldatura e un canale centrale per il controllo di qualità della stessa.
La saldatrice automatica consente un sormonto massimo di 10 cm. 
mentre quello consigliato è di 8 cm. Il sormonto dipende dalla regolarità del supporto. 
Oltre ad effettuare una saldatura sempre regolare, la tecnica di saldatura a 
doppia pista permette di testarne la qualità. Basta mettere sotto pressione 
il canale centrale, utilizzando il kit a pressione FLAG, e osservare se 
la pressione rimane costante per un determinato intrvallo di tempo per verifi care in modo 
oggettivo la qualità della saldatura su tutta la sua lunghezza.
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Francia:
 • Invaso di Méribel - 30 000 m².
 • Bacini di Ferraiz - La Clusaz - 16 000 m².
 • Golf des Gets - 6 500 m².
 • Bacini di depurazione di Achères - 19 000 m².
 • Cokeria di Fos Sur Mer - 18 000 m².

Italia:
 • Canale idroelettrico di Aosta - 45 000 m².
 • Invaso di Cavanella - 35 000 m².
 • Bacino di Méribel - 75 000 m².
 • Golf di Ismolas - 10 000 m².
 •  Bacino di itticoltura di Orbetello 

(acqua di mare)250 000 m².

Spagna:
 • Bacino di Almansa - 30 000 m².

Regno Unito:
 • Grand Turks Drinking Water – 5.000 m².
 • London Golf Club - 15 000 m².
 • Hartlepool Nuclear Cooling - 2 000 m².

Bulgaria:
 • Invaso di Petrohan.

Grecia:
 • Canale di irrigazione di Salonicco - 50 000 m².

civilrock® · referenze
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     CivilRock® al servizio dei clienti in tutta Europa

in Italia:
FLAG S.p.A. - SOPREMA GROUP

via Industriale dell’Isola 3 
24040 CHIGNOLO D’ISOLA (BG) 

T. 035-0951011 - F. 035-4940649
info@fl ag.it

www.soprema.it

S O P R E M A  s i  r i s e r v a  i l  d i r i t t o ,  i n  b a s e  a l l ’ e v o l u z i o n e  d e l l e  c o n o s c e n z e  e  d e l l e  t e c n i c h e ,  d i  m o d i f i c a r e  s e n z a  p r e a v v i s o  l a  c o m p o s i z i o n e  e  l e  c o n d i z i o n i 
di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.

SOPREMA HEADQUARTER
14 rue de Saint-Nazaire - BP 60121

67025 STRASBOURG Cedex 1
Tel. : 03 88 79 84 00 - Fax : 03 88 79 84 01

contact@soprema.fr - www.soprema.fr
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