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BREVETTI

CENTRI DI 
RICERCA E SVILUPPO

80

PRODOTTI 
IMPERMEABILI 31

IMPIANTI
DI RICICLO 10

GEOTESSILE1

ISOLAMENTO 
TERMOACUSTICO

40
ESTRATTORI

DI FUMO 8
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PRODUTTIVI

101
1 7

MILIARDI DI EURO
DI FATTURATO CONSOLIDATO 
NEL 2021

3,74

PERSONE IMPIEGATE 
IN TUTTO IL MONDO

9,720

DISTRIBUTORI
4,000+ 

FILIALI
100+

CENTRI 
DI FORMAZIONE
in 8 PAESI

22

74 AGENZIE PER INSTALLAZIONI 
& FILIALI

SIGILLANTI
& ADESIVI2

ELEMNTI 
IN ACCIAIO7

STRUTTURE LAMINATE
IN LEGNO2

Gruppo indipendente sin dalla sua nascita nel 1908, SOPREMA è specializzata nella progettazione e realizzazione 
di sistemi impermeabili e soluzioni per l’isolamento termo-acustico all’avanguardia, in linea con l’esigenza di 
un’edilizia sostenibile.

Con una forza lavoro di oltre 9.720 persone e un fatturato di oltre 3,6 miliardi di euro, SOPREMA ha una presenza 

oltre a 17 centri di Ricerca e Sviluppo focalizzati sulla sostenibilità ambientale e 22 centri di formazione in 8 paesi.

Frutto di una stretta collaborazione tra i reparti marketing e Ricerca e Sviluppo, la gamma di prodotti SOPREMA 
è innovativa e in perfetta armonia con le esigenze del mercato e gli standard attuali. Il successo di SOPREMA         
si basa su un principio fondamentale: concentrarsi sulle idee.

I prodotti e servizi di SOPREMA mirano a soddisfare le esigenze dei professionisti dell’edilizia: che si tratti di 
impermeabilizzazione con membrane sintetiche o bituminose, isolamento termoacustico, prodotti liquidi e opere 
di ingegneria civile, SOPREMA ha sempre la soluzione.

SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una 

In SOPREMA, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso la creazione di un modello di edilizia 

all'analisi del ciclo di vita dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è promuovere una visione dell'edilizia rinnovata, con 
pratiche più responsabili e rispettose dell'ambiente.

Tutti gli stabilimenti SOPREMA
ISO 16001 e ISO 18001.



un valore internazionale 

Soprema e i sistemi
FM APPROVED

Come viene
testato?

Qualità, integrità tecnica,
performance

Resistenza al fuoco esterno
(ASTM E108)

Resistenza Resistenza al traf�co 
all’estrazione del vento

Resistenza ai danni 
da grandine

Impermeabilità all’acqua 
(ASTM D7281)

pedonale

Cos'è la certi�cazione 
FM APPROVED?

FM Global (Factory Mutual) è una compagnia di mutua 
assicurazione internazionale specializzata in servizi di Risk 
Management e prevenzione delle perdite per le grandi 
aziende.

FM Approvals è un istituto internazionale leader nell'ambito dei 
test e dei servizi di certi�cazione di parte terza di prodotti e 
sistemi costruttivi. Solo i prodotti e i servizi che soddisfano i 
rigorosi test e gli standard di qualità de�niti dal processo di 
certi�cazione ottengono il marchio FM APPROVED.

Il marchio FM APPROVED è riconosciuto a livello globale: 
molti investitori e proprietari di edi�ci richiedono la 
certi�cazione FM Approvals per la protezione preventiva 
dell'azienda contro i danni causati da eventi naturali e gli 
incendi.

Grazie al costante impegno nella Ricerca & Sviluppo di 
materiali innovativi e capaci di rispettare gli standard più 
stringenti, SOPREMA offre soluzioni FM APPROVED 
orientate alle massime prestazioni in termini di isolamento e 
impermeabilizzazione.
In conformità con questo SOPREMA propone prodotti e 
sistemi completi APPROVATI FM, standard di prevenzione 
della perdita di proprietà elevati. Questa certi�cazione in 
termini di prestazioni, qualità e standard di sicurezza più 
elevati consente ai nostri clienti di essere completamente 
rassicurati nella protezione preventiva della loro attività 
contro le forze naturali e il fuoco.
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Prodotti Soprema
FM APPROVED

Isolante Soprema 
FM Approved

EFIGREEN ACIER F 
Lastra isolante di poliuretano PIR, con rivestimento bifacciale in alluminio goffrato da 50 µ.
Range spessori min. 50 max 160mm

Pannello con eccellenti proprietà isolanti 

Leggero, facile e veloce da installare, limita il sovraccarico della struttura

Elevata resistenza meccanica, permette la pedonalità durante le fasi di posa e manutenzione

Conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Esente da HCFC e HFC

I VANTAGGI

FLAGON SR SC 
Membrana sintetica in PVC armata con rete di poliestere, per applicazioni a �ssaggio meccanico.

Membrana sintetica in TPO armata con rete di poliestere, per applicazioni a �ssaggio meccanico.

Range spessori 1,5 – 2 mm

Resistenza alle sollecitazioni causate dall’azione del vento

Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Elevata resistenza meccanica

Resistenza al punzonamento

I VANTAGGI

FLAGON EP/PR SC

Range spessori 1,5 – 2,5 mm

Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.

Resistenza alle sollecitazioni causate dal vento

Resistenza meccanica ed al punzonamento

Buona �essibilità alle basse temperature

I VANTAGGI

Membrane sintetiche 
Soprema FM Approved
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Elemento portante in lamiera

Film polietilene 0,15mm (vapor �ag)

EFIGREEN ACIER F 

Elemento di �ssaggio pannello termoisolante

1

2

3

FLAGON EP/PR SC 5

Elemento di �ssaggio manto impermeabile6

4

Il sistema FM APPROVED proposto è una combinazione esatta dei prodotti SOPREMA testati e certi�cati. 

Oltre a questo esempio esistono altre combinazioni di sistemi di copertura  SOPREMA FM APPROVED.
Per maggiori informazioni, l’Uf�cio Tecnico di Soprema è a disposizione all’indirizzo tech-of�ce@soprema.it 
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RoofNav 
e i sistemi Soprema
RoofNav è uno strumento progettato da FM Approvals per aiutare i professionisti delle coperture 
a trovare il sistema FM Approved idoneo per il proprio progetto.
Consente un facile accesso alle informazioni più aggiornate, ai prodotti e ai sistemi approvati con 
le relative indicazioni di installazione. 
Ciascun sistema può essere personalizzato dall'utente, scegliendone la composizione. Il sistema 
che viene generato ha un codice univoco che può essere riutilizzato per progetti futuri.
Per maggiori informazioni visitare roofnav.com

Qui sotto trovate un esempio di stratigra�a di Soprema relativa a un sistema FM Approved.
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