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SOPREMA  |  Academy

Il centro di formazione di Spreitenbach, completamente 
ristrutturato e riconvertito nel 2015, è dislocato su 
una superficie di oltre 480 m². Sono presenti svariati 
laboratori con diverse postazioni di lavoro.  

La sala per seminari „Mammouth“, con oltre 30 posti a sedere e 
le due grandi sale di esercitazione, offre l‘ambiente perfetto agli 
istruttori qualificati per formare i partecipanti nei diversi ambiti.

Soprema è sinonimo non solo di prodotti eccezionali nel settore 
della sigillatura e dei nostri corsi di formazione dell‘Accademia 
SOPREMA, ma anche di un eccellente servizio di assistenza e 
supporto.

La nostra gamma di servizi comprende:

3  Affiancamento dalla costruzione fino alla   
       realizzazione completa
3  Gare di appalto
3  Calcoli di fisica delle costruzioni
3  Isolamento su misura del gradiente
3  Calcoli dell‘aspirazione del vento
3  Test di umidità
3  Calcolo del coefficiente U
3  Dettagli esecutivi per tetti piani



Leonardo Bloise
Per i prodotti ALSAN, Bitumi, FLAG Linee vita
Telefon: +41 56 418 59 30
E-Mail: academy@soprema.ch

Reto Pfister
Per i prodotti PRENOTEC
Telefon: +41 56 418 59 30
E-Mail: academy@soprema.ch
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Academy |  SOPREMA

OFFERTA FORMATIVA E DI PERFEZIONAMENTO

L‘offerta formativa è rivolta ai nostri clienti, partner, progettisti, architetti e a 
coloro che lavorano e installano i prodotti in cantiere.

Ogni anno SOPREMA accoglie nel suo centro di formazione di Spreitenbach più di 950 
partecipanti. La formazione e il trasferimento di conoscenze sono sfide importanti nel settore 
delle costruzioni, per questo la formazione e il perfezionamento professionale di alta qualità 
offerti sono orientati alla pratica e adeguati alle esigenze.

I nostri corsi si svolgono principalmente nel nostro centro di formazione di Spreitenbach e 
Weinfelden. Tuttavia, su richiesta, è possibile organizzarli  anche presso la vostra sede.

Se avete domande sui nostri corsi, rivolgetevi a:

Centri di formazione

SOPREMA Academy, Härdlistrasse 2, 8957 Spreitenbach

SOPREMA Academy, Fichtenstrasse 2, 8570 Weinfelden 

Sala teoria „Mammouth“, a Spreitenbach



4

CORSI AZIENDALI

SOPREMA  |  Corsi aziendali

L‘ISTRUZIONE È IL FONDAMENTO PIÙ SOLIDO
 
Per avere successo nel settore edile, è necessario disporre di fonda-
menta solide. Oltre a materiali costruttivi di elevata qualità, anche una 
squadra ben formata rappresenta un ulteriore punto di forza. 
Nei nostri corsi modulari vi offriremo un solido know-how per quanto 
riguarda le soluzioni ermetiche. Teoria e pratica da professionisti certifi-
cati.

Potete selezionare e combinare i moduli liberamente in base alle vostre 
necessità.  I corsi sono disponibili tutto l‘anno. 
I vostri dipendenti acquisiranno nuove competenze professionali e una 
grande esperienza condivisa. Istruire significa anche fare squadra, un 
principio che vale doppio.

MODULI ALSAN

ALSAN 1 teoria ALSAN by Soprema –  Origine di ALSAN 
–  Gamma dei prodotti ALSAN  
–  Campi di applicazione

ca. 15 Minuti

ALSAN 2 Teoria Salute e sicurezza 
sul lavoro 

–  Nozioni di base
–  GHS (Sistema Globalmente Armonizzato)
–  Schede di sicurezza per l‘utente  
–  PSA
–  Trasporto 
–  Stoccaggio

ca. 15 Minuti

ALSAN 3 Teoria Norme –  Norme rilevanti per la sigillatura con plastica liquida
–  Le norme e la loro interpretazion
–  ETAG 005 e il suo significato per la Svizzera

ca. 20 Minuti

ALSAN 4 Teoria Preparazione e 
pretrattamento del 
sottofondo

–  Methoden zur Untergrundvorbereitung
–  Funktion einer Grundierung
–  Einsatzbereiche

ca. 25 Minuti

ALSAN 5 Teoria Impermeabilizzazioni e 
rivestimenti 

–  Differenze tra impermeabilizzazioni e rivestimenti
–  Senza sopravelo o armato, vantaggi dei diversi sistemi  
–  Campo di applicazione dei prodotti  

ca. 20 Minuti

ALSAN 6 Teoria Progettazione della 
superficie 

–  Possibilità di progettazione delle superfici   
–  Resistenza allo scivolamento
–  Importanza di un accordo di utilizzo
–  Pulizia e manutenzione dei pavimenti in resina sintetica

ca. 25 Minuti

ALSAN 1 Pratica Untergrundvorbereitung 
und Grundierungen 

–  Rettifica, montaggio, sabbiatura 
–  Vari primer 
–  Applicazione 

ca. 3 Ore

ALSAN 2 Pratica Soluzioni dettagliate con 
prodotti 1-K su base PU 

–  Corretta preparazione  
–  Compensazione di dislivelli 
–  Esecuzione di sigillature di dettaglio (angoli interni ed esterni, penetrazioni, ecc.)

ca. 3 Ore

ALSAN 3 Pratica Sigillatura con PMMA –  Dettaglio e sigillatura della superficie 
–  Rivestimenti e strati di rasatura 
–  Sigillatura e strati di utilizzo

ca. 4 Ore

ALSAN 4 Pratica Preparazione della superficie 
con Floorstone (887) e 
Acoustifloor (889) 

–  Strutture architettoniche di base  
–  Progettazione delle superfici attraverso elementi decorativi  
–  Applicazione sulla superficie
–  Profili angolari con rinforzante

ca. 4 Ore
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MODULI PRENOTEC

PRENOTEC 
1 Teoria

Prenotec by Soprema –  Origine di Prenotec
–  Prodotti Prenotec
–  Campi di applicazione

ca. 15 Minuti

PRENOTEC
2 Teoria

Salute e sicurezza
sul lavoro

–  Nozioni di base
–  GHS (Sistema Globalmente Armonizzato)
–  Schede di sicurezza per l‘utente
–  PSA
–  Trasporto
–  Stoccaggio

ca. 15 Minuti

PRENOTEC
3 Teoria

Normen –  Cosa sono gli standard e quando sono importanti
–  Cos‘è l‘ETAG e perché dovrei conoscerlo
–  Norme rilevanti per la tenuta con ALSAN 
–  Come vengono interpretati

ca. 20 Minuti

PRENOTEC
4 Teoria

Preparazione e 
pretrattamento del 
sottofondo 

–  Quali metodi sono disponibili per la corretta preparazione del sottofondo
–  Dove vengono utilizzati
–  Cosa sono i primer e che funzione hanno
–  Quali sono i primer utilizzati per i diversi sottosuoli

ca. 25 Minuti

PRENOTEC
1 Pratica

Preparazione del 
sottofondo e primer

–  Rettifica, montaggio, sabbiatura dove e perché si usa questo metodo
–  Vari primer
–  Come applicarli correttamente

ca. 3 Ore

PRENOTEC
2 Pratica

Soluzioni dettagliate con 
Prenopur PU 1-K Decotop

–  Corretta preparazione
–  Esecuzione della sigillatura di dettaglio (angolo interno ed esterno, penetrazioni,  
 ecc.)

ca. 3 Ore

PRENOTEC
2.1 Pratica

Soluzioni dettagliate con 
Prenopur PMMA 2-K 
Pumatop

–  Corretta preparazione 
–  Esecuzione della sigillatura di dettaglio (angolo interno ed esterno, penetrazioni,           
 ecc.)

ca. 3 Ore

PRENOTEC
3 Pratica

Impermeabilizzazione 
delle superfici con 
Prenopur Decotop e 
Pumatop

–  Dettaglio e impermeabilizzazione della superficie 
–  Rivestimenti e strati di rasatura
–  Sigillatura e strati di utilizzo

ca. 4 Ore

Corsi aziendali |  SOPREMA

«Le opportunità formative dei nostri dipendenti 
rappresentano per noi un punto importante. I corsi 
aziendali di SOPREMA AG offrono una formazione su 
misura ad altissimo livello.» 

Rahel Nägeli Ganz, Capo Tecnico del Gruppo TECTON 
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MODULI FLAG

K Teoria Teoria FLAG Plus  –  Possibili applicazioni; nastri per giunti di dilatazione, rivestimenti in plastica TPO di  
 elevata alta qualità di ultima generazione
–  Soluzioni dettagliate
–  Linee guida per l‘installazione
–  Tecniche di lavorazione

ca. 2 Ore

K1 Pratica Pratica di base FLAG –  Realizzare i profili angolari 
–  Spigoli e scanalature 
–  Angoli interni ed esterni  
–  Collegamento allo sfiatatoio

ca. 4 Ore

K2 Pratica Pratica Plus FLAG –  Corretta lavorazione delle moderne guarnizioni in plastica di elevata qualità 
–  Corretta installazione dell‘isolamento termico
–  Lavorazione di FLAGON Premio Stick
–  Spigoli e scanalature 
–  Angoli interni ed esterni

ca. 6 Ore

MODULI LINEE VITA Per ottenere la certificazione è necessario iscriversi ad entrambi i moduli.

Linee vita
Teoria

Dispositivo di linea vita
Teoria Plus

–  Norme / Regolamenti
–  Classi di equipaggiamento
–  Pianificazione

ca. 3 Ore

Linee vita 
Pratica 

Dispositivo di linea vita
Pratica Plus

–  Installazione di linee vita Green e DiaSafe
–  Documentazione di montaggio
–  Manutenzione

ca. 4 Ore

SOPREMA  |  Corsi aziendali

MODULI BITUMI

B Teoria Lezione teorica sul bitume 
Plus  

–  Possibili applicazioni; nastri per giunti di dilatazione, membrane 
 impermeabilizzanti in bitume elastomero di elevata qualità di ultima generazione
–  Soluzioni dettagliate
–  Linee guida per l‘installazione
–  Tecniche di lavorazione

ca. 2 Ore

B1 Pratica Lezione pratica di base 
sul bitume

–  Impermeabilizzazione e profili angolari incl. collegamento allo scolo d’acqua 
 sul tetto  
–  Chiusura con plastica liquida

ca. 4 Ore

B3 Pratica Bitumen Pratica Plus –  Corretta lavorazione delle moderne lastre di bitume elastomero di elevata qualità 
–  Corretta installazione dell‘isolamento termico
–  Apprendere ad aumentare l‘efficienza e le tecniche di lavorazione utilizzando le
 autoadesive e di saldatura rapida
–  Collegamento alla finestra con plastica liquida

ca. 6 Ore

B2 Pratica Nastro di giunzione –  Installazione e posa corretta dei vari nastri per giunti di dilatazione
 (Soprajoint WF, Prenoflex, giunti con plastica liquida)

ca. 4 Ore

«È un enorme piacere sapere che il nostro partner per la 
formazione SOPREMA AG, con la sua offerta di corsi di 
formazione, contribuisca a mantenere elevata la qualità 
dei lavori sugli involucri edilizi.» 

 André Schreyer, amministratore delegato di Involucro Edilizio Svizzera 
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Condizioni di partecipazione  |  SOPREMA

Condizioni di partecipazione

Iscrizione
L‘iscrizione è obbligatoria. Il numero di partecipanti per corso è limitato e sarà calcolato dopo il 
ricevimento delle iscrizioni. In caso di cancellazione, verrete tempestivamente informati.

Conferma del corso
Riceverete la conferma della vostra iscrizione e il programma del percorso via e-mail prima 
dell‘inizio del corso. Le fatture saranno emesse dopo lo svolgimento dei corsi pratici.

Annullamento / cancellazione
In caso di impossibilità a partecipare, vi chiediamo di annullare l‘iscrizione almeno 3 giorni prima. 
In caso di cancellazione successiva o di assenza ingiustificata, provvederemo alla fatturazione 
dell’intero costo del corso.

Regole del corso
Non è consentita la partecipazione sotto l‘influenza di alcol, droghe o altre sostanze che influiscono 
sulla capacità di percezione. Durante il corso è severamente vietato il consumo di alcool o di droghe 
o di altre sostanze che influiscono sulla percezione.

COVID-19
Le misure di protezione nell‘Accademia SOPREMA vengono continuamente adeguate alle esigenze 
del BAG (ufficio federale della sanità pubblica) e devono essere rispettate dai partecipanti. Se le 
misure richieste ci impediscono di svolgere i nostri corsi di formazione, vi informeremo in merito ad 
una eventuale cancellazione del corso. Tuttavia, non ci assumeremo i costi derivanti.

RESTATE SEMPRE AGGIORNATI
SUL MONDO SOPREMA

Visitate il nostro sito web www.soprema.ch 
e iscrivetevi alla nostra newsletter. 

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

@SopremaAG



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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Servizio Clienti SOPREMA

 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


