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PRESS RELEASE – LANCIO SOPREMAPOOL 

Chignolo D’Isola, 30 novembre 2020 
 

 
 

Negli ultimi cento anni, le idee e le innovazioni del Gruppo SOPREMA sono state 
all’avanguardia nel mercato delle impermeabilizzazioni, così come per le coperture, 
i pannelli acustici e le soluzioni di isolamento per edifici sostenibili. Il know-how di 

SOPREMA, si riflette anche nell’offerta di membrane sintetiche armate e altri 
prodotti complementari per l'installazione e la manutenzione delle piscine. 

 

Nell'ambito di una strategia di rebranding del Gruppo SOPREMA, i marchi 

FLAGPOOL, SOPRALINER E ARMONIA 3D vengono sostituiti e raggruppati 

sotto il nuovo marchio SOPREMAPOOL. 
 

• La nuova gamma di prodotti sarà rilasciata il 4 gennaio 2021 

• Sistema di produzione tramite spalmatura 

• Nuova formulazione: con la nuova gamma SOPREMAPOOL, SOPREMA continua ad innovare le sue 
membrane armate, introducendo una speciale vernice acrilica tra i quattro strati. 

• Nuovi design e colori più intensi: SOPREMA offre la più ampia gamma di colori sul mercato, design 
esclusivi e trame per un'esperienza sensoriale unica. 

 
I marchi Flagpool, Sopraliner e Armonia 3D del Gruppo SOPREMA sono stati 

sostituiti dal nuovo marchio SOPREMAPOOL. Lo scopo è quello di riorganizzare 

l'intera gamma di prodotti per piscine per rispondere alle esigenze di 

impermeabilizzazione delle piscine. Questa nuova gamma, che introduce anche 

nuovi design e colori, sarà rilasciata il 4 gennaio 2021. 
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Sistema di produzione unico per membrane armate innovative 
 

Tutte le membrane SOPREMAPOOL sono prodotte utilizzando un sistema di 

produzione unico tramite spalmatura, con materie prime di alta qualità (resine, 

plastificanti, stabilizzanti e pigmenti). 

Le nostre membrane sono composte da 4 strati con formulazione diversa e 

complementare, con un'armatura in poliestere tra il secondo e il terzo strato. 

Quest’armatura conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e 

un'elevata stabilità dimensionale. 

 

La sua formulazione, e il suo processo produttivo, sono stati appositamente studiati 

per rispettare i severi parametri prestazionali imposti dalla norma europea EN 

15836-2 del 2010. 

 

Grazie alle innovazioni dei nostri centri di Ricerca e Sviluppo, la formulazione delle 

membrane armate è stata migliorata in tutta la gamma SOPREMAPOOL, con 

l’aggiunta di una speciale vernice acrilica tra i quattro strati. Ciò significa maggiore 

durata, resistenza agli agenti chimici, come cloro, pH o bromo e longevità del 

colore. Inoltre, fornisce una maggiore resistenza a macchie e microrganismi grazie 

allo speciale trattamento "Bio Shield". Le nostre membrane sono inoltre resistenti ai 

raggi UV, e la loro flessibilità permette una facile saldatura. 

 

Un ulteriore vantaggio dovuto da tali innovazioni e trattamenti è una maggiore 

intensità del colore della membrana.  

 

Nuova gamma SOPREMAPOOL  
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• SOPREMAPOOL 3D: membrane armate da 1,8 mm e 1,5 mm con 

verniciatura infra-strato e finitura laccata per la massima protezione. 

La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei 

materiali naturali come la sabbia, il marmo o le rocce vulcaniche. 

 

Tutte le membrane SOPREMAPOOL 3D sono antiscivolo secondo la norma 

europea EN 15836 e DIN 51097, nonché prodotte secondo la norma europea EN 

15836-2 (2010). 

SOPREMAPOOL 3D è costituito da dieci design esclusivi, inclusi due nuovi modelli: 

Bali XL e Legno. 

 

• SOPREMAPOOL DESIGN: Membrane armate da 1,5 mm con verniciatura infra-

strato e finitura laccata per la massima protezione. 

SOPREMAPOOL DESIGN vanta dieci design esclusivi, inclusi i due nuovi modelli 

Bali XL e Legno. Disponibili anche con finitura antiscivolo.  

 

• SOPREMAPOOL PREMIUM: membrane armate da 1,5 mm con verniciatura infra-

strato e finitura laccata per la massima protezione. 

SOPREMAPOOL PREMIUM è composto da dieci colorazioni, tutte disponibili con 

finitura antiscivolo.  

 

• SOPREMAPOOL ONE: Membrane armate da 1,5 mm con vernice infrastrato per 

una migliore protezione contro agenti chimici, raggi UV e microrganismi. 

SOPREMAPOOL ONE è composto da dieci colorazioni, tutti disponibili con finitura 

antiscivolo, di cui due nuove: Azzurro Zaffiro e Verde Naturale  
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SOPREMA ha oltre cento anni di esperienza nel mercato delle 

impermeabilizzazioni. Con una forza lavoro di oltre 8.400 persone e un fatturato di 

oltre 3.000 milioni di euro, SOPREMA ha una presenza industriale e commerciale 

globale con 73 stabilimenti, più di 90 filiali operative e una presenza in 90 paesi, 

oltre a 18 centri R&D focalizzati sulla sostenibilità e 22 centri di formazione in 8 

paesi. 

 

Il forte impegno di SOPREMA per la sostenibilità significa sviluppare un modello di 

edilizia sostenibile secondo due principi: produrre prodotti ad alta efficienza 

energetica e adottare un modello di costruzione con un ciclo di vita circolare che 

consenta il riutilizzo dei rifiuti da costruzione, promuovendo così un rinnovamento 

della visione edilizia con maggiore responsabilità e pratiche rispettose 

dell'ambiente. Questo è il motivo per cui l'impianto di produzione di membrane per 

piscine soddisfa la certificazione ISO 14001 per i sistemi di gestione ambientale, 

assumendosi la responsabilità del riciclaggio dei rifiuti per dargli una seconda vita. 

 

Tutti gli stabilimenti SOPREMA sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni sono anche 

certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001. 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
sopremapool@soprema.com 

 

 

 

 


