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Società indipendente fondata nel 1908, 
SOPREMA ha da sempre incentrato la 
propria attività nel campo della produzione 
di materiali per impermeabilizzazione e 
isolanti termoacustici di alta qualità.

SOPREMA GROUP distribuisce oggi nel 
mondo milioni di m² di sistemi impermeabili, 
prodotti per copertura, isolanti termici ed 
acustici, resine impermeabilizzanti liquide, 
sistemi fotovoltaici, tetti verdi e giardini 
pensili.

DALLA TRADIZIONE
ALL’INNOVAZIONE

SISTEMI
IMPERMEABILI

PRODOTTI PER
COPERTURA

ISOLAMENTO
TERMICO E ACUSTICO

SISTEMI
FOTOVOLTAICI

TETTI VERDI
E GIARDINI PENSILI



2 3

INNOVAZIONE: LA FORZA TRAINANTE
Il successo di SOPREMA è stato costruito rispettando un principio base: privilegiare l’idea, quella 
in grado di osare, quella che fa progredire.

La capacità di innovare è diventata parte della cultura aziendale e si applica, ogni giorno, a tutti i 
suoi aspetti: le persone, l’operatività, la logistica, le vendite, la ricerca, lo sviluppo ecosostenibile. 

UNA PRESENZA GLOBALE
A livello mondiale, in molti paesi SOPREMA si colloca tra le prime aziende del proprio settore di 
attività. Grazie a questa volontà strategica, il gruppo SOPREMA contribuisce a incrementare lo 
sviluppo economico, creando posti di lavoro in ogni parte del Mondo.
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SOPREMAITALIA
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SOPREMA è attiva direttamente in Italia dal 2007. Oggi è presente con 5 stabilimenti produttivi 
specializzati in diverse tipologie di materiali e 4 brand in grado di rispondere a ogni richiesta 
tecnica, tutti riuniti sotto un unico comune denominatore: dare la totale protezione al costruito.

Con il marchio Flag, SOPREMA produce e distribuisce manti sintetici impermeabili realizzati 
in PVC e TPO, pronti ad essere utilizzati in tutti i comparti del settore impermeabilizzazione: 
coperture, opere interrate, opere idrauliche e piscine. 

Efyos è il marchio dei prodotti destinati al comparto isolamento termico e acustico funzionali 
all’efficienza energetica e al comfort ambientale del costruito.

Con il marchio Novaglass produce e distribuisce membrane bitume polimero professionali 
destinate all’edilizia.

Alsan infine è il marchio della gamma resine a base di PMMA (Polimetilmetacrilato) per 
l’impermeabilizzazione innovativa di balconi, porticati, logge, coperture piane non praticabili, 
coperture pedonali, parcheggi, gradinate e solette a sbalzo. 

Grazie alla continua attività di ricerca SOPREMA offre al mercato sistemi integrati di 
impermeabilizzazione e isolamento ad elevate prestazioni di efficienza funzionale e alta 
ecosostenibilità nel tempo.

LA NOSTRA
AZIENDA

clienti
in Italia

5STABILIMENTI
PRODUTTIVI
IN ITALIA

10.000
PROGETTISTI
IN ITALIA

SUPPORTO TECNICO 
A PIÙ DI

oltre

I BRAND DI SOPREMA ITALIA
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PRODOTTISOPREMA

Uno dei punti di forza riconosciuto a 
SOPREMA a livello internazionale, è 
rappresentato dalla completezza della 
gamma dei prodotti e delle soluzioni 
tecniche offerte di assoluto valore 
tecnico-prestazionale, che è stata 
sviluppata e collaudata nel corso degli anni 
garantendo a SOPREMA un importante 
ruolo di riferimento per tutti i principali 
operatori di settore.

Grazie all’offerta di sistemi integrati, 
SOPREMA oggi è in grado di presidiare 
tutti gli ambiti applicativi e i principali 
canali distribuitivi con soluzioni specifiche 
per tutte le partizioni dell’involucro 
edilizio in termini di ecosostenibilità e 
risparmio energetico, in linea con i principi 
dell’economia circolare.
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Soprema, grazie all’intensa attività di ricerca, vanta una gamma di prodotti e sistemi integrati di 
impermeabilizzazione, di isolamento termico ed acustico, tutte di elevato profilo prestazionale 
certificate dai maggiori Enti di Certificazione a livello europeo, oltre a soluzioni tecniche 
collaudate nelle costruzioni nei vari comparti di attività sia in ambito pubblico che privato: 
residenziale, scolastica, sportiva, ospedaliera, industriale, commerciale e infrastrutturale. 

Per le partizioni orizzontali Soprema offre sistemi e soluzioni certificati per 
impermeabilizzazione ed isolamento: impermeabilizzazioni sintetiche e bituminose a vista, 
zavorrate, con fissaggio meccanico, con pavimentazione fissa o mobile, giardini pensili
e tetti verdi, tetti rovesci e tetti caldi.

Per le strutture inclinate la proposta di Soprema si sostanzia in prodotti e sistemi prefabbricati 
per la termo-coibentazione e ventilazione con copertura in piccoli elementi tipo tegole e coppi 
oppure con pannelli sandwich di grandi dimensioni; per l’impermeabilizzazione e gli eventuali 
strati di barriera al vapore sono disponibili membrane bitume-polimero o manti sintetici in PVC 
e TPO, oltre a teli traspiranti. 

Nella pavimentazione civile ed industriale offre un’ampia gamma di pannelli isolanti ad alte 
prestazioni termiche e meccaniche anche nel caso di elevate sollecitazioni dovute a carichi 
statici o dinamici, puntuali o diffusi, applicati all’estradosso o di adozione di riscaldamento con 
pannelli radianti. 

Per le partizioni verticali Soprema propone sistemi per rivestimenti a cappotto, facciate 
ventilate e isolamento acustico di pareti divisorie. 

Nel settore del ripristino dei rivestimenti protettivi e dell’impermeabilizzazione, Soprema vanta 
una gamma completa di prodotti e resine liquide particolarmente adatte per balconi, fioriere, 
logge, coperture piane, gradinate e parcheggi, idonea anche per il trattamento di particolari e 
dettagli complessi.

Nell’ambito della protezione impermeabile di muri controterra sono disponibili specifiche 
membrane bituminose certificate, prodotti liquidi e sintetici antiradice e pannelli isolanti in 
polistirene estruso con rivestimento drenante antipunzonamento e strato filtrante in geotessile.

Per il settore infrastrutturale vengono proposti prodotti specifici per ponti, viadotti, gallerie 
naturali ed artificiali, dighe e bacini idraulici. 

Nel comparto piscine sono stati studiati specifici materiali per la protezione impermeabile 
di vasche pubbliche e private che garantiscono totale impermeabilità nel tempo unendo un 
invidiabile aspetto estetico. 

Tutti i prodotti forniti da Soprema sono certificati dai più importanti Enti di Certificazione nazionali 
e internazionali nel rispetto delle più recenti normative di prodotto, di processo e di sicurezza.

LE NOSTRE SOLUZIONI 
PER L’EDILIZIA
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IMPERMEABILIZZAZIONE CON MANTI SINTETICI IN PVC E TPO

I prodotti FLAGON sono manti sintetici impermeabili in PVC e TPO adatti ad ogni tipo di impermeabilizzazione civile e industriale. 

Accanto alle due gamme principali di manti sintetici FLAGON PVC e FLAGON TPO è possibile trovare una serie di prodotti studiati in modo 
specifico per le coperture piane e inclinate. I materiali ENERGY PLUS sono in grado di trasformare il tetto in una soluzione “cool roof” ad alta 
riflettanza solare, COPPER ART e SILVER ART sono ideali per valorizzare le coperture architettoniche a vista.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANE BITUME POLIMERO

La gamma di prodotti Novaglass comprende membrane impermeabilizzanti, tegole bituminose e prodotti liquidi. 

La gamma di membrane impermeabilizzanti include prodotti di tipo plastomerico e di tipo elastomerico. Alle tradizionali membrane applicabili a 
fiamma, Novaglass affianca inoltre le membrane autoadesive ad alta efficienza.

A queste si aggiunge una gamma completa di prodotti impermeabilizzanti liquidi e resine speciali utilizzate con successo nelle situazioni in 
cui risulta difficile l’impermeabilizzazione con membrane bituminose tradizionali.

Per le loro prestazioni tecniche e l’eccezionale qualità estetica, a queste soluzioni si sommano le tegole bituminose che si adattano perfettamente 
ai progetti architettonici tradizionali e contemporanei che offrono un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e, in particolare, agli effetti del vento. 

SETTORI DI APPLICAZIONE

Coperture edilizie
Opere interrate
Opere idrauliche
Piscine

STABILIMENTI PRODUTTIVI

Chignolo d’Isola (BG) 
Villa S. Stefano (FR)

SETTORI DI APPLICAZIONE

Coperture edilizie
Fondazioni e opere interrate
Opere di Ingegneria Civile e Industriale
Opere Idrauliche

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Salgareda (TV) 

NOVAGLASS

FLAG
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ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

La gamma di isolanti termici ed acustici Efyos comprende diverse tipologie di prodotti: polistirene espanso estruso, polistirene espanso 
stampato, polistirene espanso sinterizzato tagliato da blocco, poliuretano espanso, fibra di legno.

I prodotti termoisolanti Efyos garantiscono un elevato livello di isolamento termico per ogni partizione della costruzione, dalla fondazione alle 
coperture a falde o a tetto piano, contribuendo in maniera decisiva a mantenerla in condizioni di elevata efficienza termica e comfort ambientale.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE LIQUIDE

SOPREMA offre una linea completa di soluzioni impermeabilizzanti liquide in grado di rispondere ad ogni esigenza. Dalla innovativa terza 
generazione di resine in PMMA (polimetilmetacrilato) con tecnologia a rapida presa e garanzia di 20 anni, alle soluzioni più tradizionali e facili 
da utilizzare.

Le resine Alsan sono nate per l’uso su tutti i tipi di supporti e sono idonee sia per le parti piane che per impermeabilizzare particolari 
e dettagli complessi. Questi prodotti rispondono alle più rigorose normative europee ETAGs (European Technical Approval Guidelines).

SETTORI DI APPLICAZIONE

Coperture piane
Sottopavimenti
Tetti a falde
Pareti esterne e interne

STABILIMENTI PRODUTTIVI

Verolanuova (BS) 
S. Vito al Tagliamento (PN)

SETTORI DI APPLICAZIONE

Coperture
Parcheggi
Balconi e terrazzi
Tetti verdi, giardini pensili, fioriere

ALSAN

EFYOS
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SOSTENIBILITÀ
& AMBIENTE

Oggi le esigenze correlate al settore 
dell’edilizia riguardano la produzione di 
materiali che possano soddisfare i bisogni 
attuali, proteggendo però le generazioni 
future. 

Per questo SOPREMA punta 
sull’ottimizzazione delle prestazioni dei 
prodotti con l’obiettivo di ridurre il loro 
impatto ambientale, preservando la salute 
e la sicurezza delle persone.

I prodotti SOPREMA, inoltre, grazie alla 
loro elevata capacità impermeabilizzante 
e di isolamento termico e acustico, 
contribuiscono alla realizzazione di edifici 
solidi, durevoli e altamente performanti, 
riducendo in modo significativo costi 
e consumi energetici a tutto vantaggio 
della salvaguardia ambientale e della 
ecosostenibilità.



10 11

In tutto il Mondo, in particolare nei Paesi economicamente più evoluti, si sta rapidamente e 
progressivamente diffondendo una maggiore consapevolezza dell’esistenza di grandi problemi 
ambientali quali il riscaldamento globale del pianeta e il graduale impoverimento delle risorse 
naturali, che di fatto hanno cambiato i parametri qualitativi di scelta, di un impianto di produzione, 
di un processo produttivo, di un materiale, delle modalità del suo utilizzo, ecc.

E’ ormai assodato che l’impatto ambientale è diventato oggi il vero “fattore critico di scelta” anche 
nella definizione degli ambiti di utilizzo in termini di ecosostenibilità.

Soprema da sempre è particolarmente sensibile a queste tematiche e da anni svolge una continua 
ricerca e monitoraggio su tutti i suoi processi produttivi rigorosamente rispondenti alle Norme 
tecniche ed alle più severe Norme sanitarie di sicurezza al fine di ottimizzare l’impatto ambientale 
di tutti gli impianti di produzione e dei prodotti finiti in tutto il loro ciclo di vita, “dalla nascita allo 
smaltimento finale”.

Soprema, oltre ad avere una propria policy aziendale interna in tema di ambiente per i propri 
processi di produzione, ha strutturato uno specifico Progetto denominato Mutatio il cui fine è 
la drastica riduzione della dipendenza dai prodotti di natura petrolchimica nei prodotti finiti, e la 
sostituzione con materie prime alternative ed ecostenibili.

Sui prodotti, oltre alla conformità alle Norme tecniche EN e marcatura CE, l’analisi qualitativa di 
“ecobilancio” viene realizzata attraverso il ciclo di vita LCA e Dichiarazione Ambientale di Prodotto 
EPD (Life Cycle Assessment e Environmental Product Declaration) che prendono in esame le 
seguenti fasi:

• Estrazione delle Materie prime
• Materie prime in entrata
• Processo produttivo e produzione
• Trasporto e logistica
• Utilizzo e messa in opera
• Dismissione
• Recupero 
• Riciclo
• Riutilizzo post-consumo in linea con l’economia circolare
• Smaltimento finale

Per Soprema la ecosostenibilità e l’economia circolare saranno i driver quali-quantitativi 
dei prossimi anni e la chiave del proprio sviluppo futuro nel massimo rispetto dell’ambiente, 
investendo e ricercando continuamente il miglior equilibrio tra sviluppo del business e la sua 
sostenibilità.

Innovare in modo ecosostenibile per un futuro migliore anche per le nostre future 
generazioni.
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SOPREMA a vostra disposizione SOPREMA SRL

Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it - Web: www.soprema.it

Divisione Materiali Isolanti
Via Kennedy, 54 - 25028 Verolanuova (Brescia)
Tel. +39.030.6062200 - Fax +39.030.6062257
Mail: info.insulation@soprema.it

Divisione Membrane Bitume Polimero e Prodotti Liquidi
Via Gattolè, 1 - 31040 Salgareda (Treviso)
Tel. +39.0422.8084 - Fax +39.0422.807655
Mail: novaglass@soprema.it

Divisione Manti Sintetici
Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it

Per tutte le informazioni commerciali 
contattate i nostri uffici

Troverete tutte le informazioni su
www.soprema.it


