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Introduzione l SOPREMAPOOL

Gruppo familiare indipendente dal 1908, SOPREMA si è affermata come
una delle aziende leader mondiali nel settore dell'impermeabilizzazione
e anche come specialista in coperture, pannelli acustici e isolamento.
Negli anni, il Gruppo SOPREMA è cresciuto, diversificando il proprio
business e integrando attività complementari.
Con una forza lavoro di oltre 9.200 persone e un fatturato di oltre 3
miliardi di euro, SOPREMA ha una presenza industriale e commerciale
globale con 81 stabilimenti, più di 100 filiali operative e una presenza
in 90 paesi, 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 in PVC rinforzato per piscine, di impermeabilizzazione per
tetti, opere di ingegneria civile, isolamento, coperture, illuminazione
naturale e fotovoltaico, SOPREMA ha sempre la soluzione.
SOPREMA offre prodotti tecnologici ad alte prestazioni, costantemente
ottimizzati dalla Ricerca e Sviluppo in una logica di ecodesign, vantando
caratteristiche eccezionali in termini di robustezza, affidabilità e
longevità.
In SOPREMA, la sostenibilità è un driver essenziale che ci spinge verso
la creazione di un modello di edilizia sostenibile in 2 punti principali:
realizzare prodotti ad alta efficienza energetica e adottare un approccio
orientato 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 sono certificati ISO 9001. Inoltre, alcuni
sono anche certificati ISO 14001, ISO 16001 e ISO 18001.
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SOPREMA, leader
mondiale nelle soluzioni per
l'impermeabilizzazione, offre
una vasta gamma di membrane
sintetiche armate e altri
prodotti complementari per
l'installazione e la manutenzione
della piscina: vi presentiamo
SOPREMAPOOL.
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VANTAGGI
• Verniciatura infrastrato
• Saldabilità ottimale
• Resistenza ai raggi U.V.
• Resistenza ai microrganismi
grazie al trattamento"Bio Shield"
• Resistenza alla perforazione

MEMBRANE ARMATE
MEMBRANA COMPOSTA DA 4 STRATI
Membrane sintetiche armate e prodotte per spalmatura con materie prime di alta qualità (resine,
plastificanti, stabilizzanti e pigmenti).
Composta da 4 strati con formulazioni diverse e complementari, con un'armatura in poliestere tra
il secondo e il terzo strato.
Questo rinforzo conferisce alla membrana una grande resistenza alla trazione e un'elevata
4
stabilità dimensionale.
1

1

• Elevate proprietà meccaniche
• Resistenza contro agenti chimici
utilizzati per il trattamento
dell'acqua in piscine rivestite con
liner in PVC
1 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 1° & 2° STRATO

2

2 ARMATURA IN POLIESTERE
3 PVC AD ALTE PRESTAZIONI: 3° & 4° STRATO
3

4 FINITURA LACCATA*
3

*ECCETTO SOPREMAPOOL ONE
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GARANZIA
		

NUOVA FORMULA

I nostri laboratori hanno migliorato la formulazione
integrando una vernice acrilica speciale tra i 4 strati per
l'intera gamma SOPREMAPOOL, ottenendo così una
maggiore durata e resistenza a:
•
•
•
•

Colore
Cloro
Macchie
Microrganismi

TRATTAMENTO "BIO-SHIELD"
La formulazione con trattamento "BIO-SHIELD" garantisce resistenza contro la formazione di microrganismi e
prevenzione contro qualsiasi modifica molecolare.

GARANZIA

GARANZIA
anni

12

anni

IMPERMEABILIZZAZIONE

3

MACCHIE

SOPREMAPOOL
3D + DESIGN + PREMIUM

GARANZIA
anni
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IMPERMEABILIZZAZIONE

SOPREMAPOOL
ONE

SOPREMAPOOL l 3D

SENSITIVE BALI
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VANTAGGI
• Estetica accattivante
• Installazione semplice e rapida
• Esperienza sensoriale

SOPREMAPOOL 3D
MEMBRANE ARMATE 180/100
Membrana armata in PVC di 1,8 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata
per una protezione superiore contro i raggi UV, i microrganismi e il cloro.
La gamma 3D replica la sensazione e gli aspetti estetici dei mosaici e dei materiali naturali.

• Verniciatura infrastrato
• Finitura laccata
• Design esclusivo
• Vasta scelta di trame

I motivi a rilievo, di grande impatto estetico, vanno ad aggiungersi ai vantaggi caratteristici del
rivestimento in PVC armato: una posa semplice e veloce unita a una grande capacità protettiva
e impermeabilizzante.
GARANZIA - 3D

Tutte le membrane 3D sono antiscivolo secondo la norma europea EN 13451-1 (come specificato
nell'allegato B della norma EN 15836-2) e DIN 51097.

· 12 anni di garanzia
sull'impermeabilizzazione
· 3 anni di garanzia antibatterica contro
le macchie

DIMENSIONI
Rotolo da 1.65 x 25 m.

3D l SOPREMAPOOL

SENSITIVE GRIGIO

SENSITIVE SABBIA
156988/SSSA

SENSITIVE BIANCO
156988/SSHB

SENSITIVE GRIGIO
156988/SSGM

SENSITIVE NERO
156988/SSNB
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SENSITIVE BALI SABBIA
156988/SSBS

SENSITIVE BALI
156988/SSBA

SENSITIVE BALI XL
156988/SSXL

SENSITIVE LEGNO
156988/SSWO

SENSITIVE BALI XL

SOPREMAPOOL l DESIGN

BALI SABBIA
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VANTAGGI
• Flessibile

SOPREMAPOOL DESIGN
MEMBRANE ARMATE 150/100
Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e una finitura
laccata per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

• Finitura liscia
• Verniciatura infrastrato

DIMENSIONI

• Finitura laccata

Rotolo da 1.65 x 25 m.

• Design esclusivi
• Vasta scelta di design

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)
Tutti i design* sono disponibili nella versione anti-scivolo.
DIMENSIONI
Rotolo da 1.65 x 10 m.

GARANZIA - DESIGN
· 12 anni di garanzia
sull'impermeabilizzazione
· 3 anni di garanzia antibatterica contro
le macchie

* Eccetto Sky Blue e Pearl Black.

DESIGN l SOPREMAPOOL

Codice SOPREMAPOOL GRIP:156991

MARBELLA BLU

MARBELLA BLU
156975/MMB

MARBELLA GRIGIO
156975/MMG

MARBELLA NERO
156975/MMBK

MOSAICO BLU
156975/MNB
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BALI SABBIA
156975/SDBA

BALI
156975/BALI

SKY BLUE
156975/SB

PEARL BLACK
156975/PB

BALI XL
156975/XL

LEGNO
156975/WO

PEARL BLACK

SOPREMAPOOL l PREMIUM

GRIGIO CEMENTO
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VANTAGGI
• Flessibile

SOPREMAPOOL PREMIUM
MEMBRANE ARMATE 150/100
Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato e finitura laccata
per una protezione superiore contro UV, microrganismi e cloro.

• Finitura liscia
• Verniciatura infrastrato

DIMENSIONI

• Finitura laccata

Rotolo da 1.65 x 25 m.

• Vasta scelta di colorazioni
accattivanti

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)
Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.
DIMENSIONI
Rotolo da 1.65 x 10 m.

GARANZIA - PREMIUM
· 12 anni di garanzia
sull'impermeabilizzazione
· 3 anni di garanzia antibatterica contro
le macchie

PREMIUM l SOPREMAPOOL

Codice SOPREMAPOOL GRIP: 156991

SABBIA

CELESTE CHIARO
156967/CA

AZZURRO
156967/AB

DARK BLUE
156967/DB

VERDE MUSCHIO
156967/VM
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SABBIA
156967/SA

BIANCO
156967/HB

GRIGIO BASALTO
156967/GA

NERO
156967/NB

GRIGIO CHIARO
156967/GC

GRIGIO CEMENTO
156967/GM

DARK BLUE

SOPREMAPOOL l ONE

AZZURRO ZAFFIRO
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VANTAGGI
• Flessibile
• Finitura liscia
• Verniciatura infrastrato

SOPREMAPOOL ONE
MEMBRANE ARMATE 150/100
Membrana armata in PVC di 1,5 mm con l'aggiunta di una verniciatura infrastrato per una
protezione superiore contro UV e microrganismi.
DIMENSIONI
Rotolo da 1.65 x 25 m.

• Vasta scelta di colorazioni
accattivanti

SOPREMAPOOL GRIP (VERSIONE ANTI-SCIVOLO)
Tutti i colori sono disponibili nella versione anti-scivolo.
DIMENSIONI
Rotolo da 1.65 x 10 m.

GARANZIA - ONE
· 10 anni di garanzia per
l'impermabilizzazione

ONE l SOPREMAPOOL

Codice SOPREMAPOOL GRIP: 156991

BIANCO

CELESTE CHIARO
156966/CA

AZZURRO
156966/AB

AZZURRO ZAFFIRO
156966/BS

VERDE CARAIBI
156966/VC
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VERDE NATURALE
156966/VG

SABBIA
156966/SA

GRIGIO CEMENTO
156966/GM

GRIGIO BASALTO
156966/GA

BIANCO
156966/HB

GRIGIO CHIARO
156966/GC

GRIGIO BASALTO
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COMPLEMENTI & ACCESSORI

Prodotto

Codice

Formato

PVC Liquido

PVC liquido per la
sigillatura delle
saldature

00156992

Latta da 1 L

Trasparente, Celeste chiaro, Azzurro,
Azzurro Zaffiro, Dark Blue, Verde Caraibi,
Verde Naturale, Verde Muschio, Sabbia,
Bianco, Grigio Chiaro, Grigio Cemento,
Grigio Basalto, Nero, Marbella, Bali & Bali
XL, Bali Sabbia, Legno, Sensitive Sabbia,
Sensitive Bianco, Sensitive Grigio,
Sensitive Nero

Alsan Bond
Pool SP

Adesivi a base
solvente per l'incollaggio del geotessile
al supporto della
piscina

00152890

500 ml

/

Alsan Bond
Pool 410

Colla a freddo per
incollaggio della
membrana armata
alla struttura della
piscina.

00159005

Latta da 5 l

/

Piattina
di fissaggio
in PVC

Piattina per saldare
la membrana armata
sulle pareti verticali

00151344

2 m x 0.05 m

/

Profilo
metallico
angolare
in PVC

Profilo per il fissaggio della membrana
armata in piscine di
nuova costruzione
o ristrutturazioni di
piscine già esistenti

00159821

2 m x 0,05 m x
0.05 m

/

Profilo
in alluminio

Profilo per l'ancoraggio della membrana
armata, particolarmente indicato per
piscine di nuova
costruzione

00159761

2 m x 0.05 m

Lotto da 10 unità

Fettuccia
in PVC

Fettuccia da saldare
all'estremità della
membrana armata
che ne permette
l'aggancio al profilo
corrispondente

00158498

25 m x 9 mm

Lotto da 5 unità

®
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Descrizione

®
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Prodotto

Descrizione

Codice

Formato

Bordino
in PVC

Bordino in PVC per
chiusura del profilo di
ancoraggio

00107237

30 m

Bianco, Grigio Cemento, Grigio Scurto,
Azzurro e Sabbia.

Chiodi
a espansione

Chiodi a espansione
per fissaggio

00159762

4.8 ø x 25 mm

100 unità

Applicatore per
PVC liquido

Applicatore per PVC
liquido

00159156

/

/

Disinfettante

Prodotto per disinfettare la struttura della
piscina

00151757

250 ml
2.5% solution.

/

Striscia per
saldatura

Striscia per installare
membrane
Sopremapool 3D

00157622

25 m x 0,15 m

/

Segna corsie
in PVC

Banda in PVC per la
separazione delle
corsie della piscina

00220276

25 m x 0,25 m

/

/

Leister Triac AT 230V / 1600 W; Beccuccio
piatto da 40 mm, 20 mm e 5 mm per cannello
ad aria calda; Innesto su cannello Leister e
beccuccio per fascia piatta 8x2 mm; Rullino pressore in silicone da 40 mm; Rullino a
pressione in ottone da 8 mm; Testing Welding
per controllo saldature lineari; Guanti antitaglio
livello 5 Taeki misura 10; Lame da taglio 18 mm
corpo in metallo; Taglierina lama retrattile corpo
in metallo; Forbici per PVC; Spazzola convessa
spid acciaio ottonato; Metro a nastro 5 m x 25
mm; Cacciavite bi-materiale PH 1x100; Contenitore per trasporto <30 kg

1515

LEISTER kit
piscine

Kit completo di strumenti per l'installazione di membrane
sintetiche in piscina

/
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Let's go swimming

