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Risanamento umidità murature

Impermeabilizzazione terrazze e coperture

Ripristino facciate

Impermeabilizzazione interrati

Impermeabilizzazione vasche e piscine

Nell’attuale situazione contingente del mercato edilizio
nazionale ed internazionale è sempre meno frequente 
la realizzazione di nuovi edifici mentre sempre più spesso
ci si rivolge al costruito coma patrimonio da recuperare e 
mantenere. In questo contesto, VOLTECO SpA, dal 1976 
leader nelle soluzioni professionali per proteggere le strutture 
dall’acqua, mette a disposizione il suo know how per 
risolvere le problematiche nei seguenti ambiti:

L’esperienza VOLTECO viene poi messa a disposizione per
affiancare il professionista attraverso il canale di comunicazione
“Volteco su misura” interamente dedicato al mondo della
progettazione, ovvero la via preferenziale a cui ci si può 
rivolgere per chiedere una conuslenza immediata, 
diversificata e cucita su ogni singola esigenza, sia 
progettuale che esecutiva.

E’ sufficiente registrarsi per poter usufruire gratuitamente di 
una servizio personalizzato e di un’assistenza altamente
professionale, in ogni momento, in ogni luogo e, 
soprattutto, in tempo reale, permettendo così di ottimizzare 
costi e risorse.

SOLUZIONI DEFINITIVE PER
IL RECUPERO DI AMBIENTI 

INTERRATI ESISTENTI 

11 maggio
2017

ore 14.30

in collaborazione con
VOLTECO



L’interrato 
cambia faccia

con le nuove tecnologie

Volteco

ore 16.00 - 16.15
break

ore 14.30
registrazione partecipanti

PROGRAMMA:

ore 18.30
conclusione meeting

L’incontro verrà tenuto da due relatori
Funzionari tecnici Volteco S.p.A.

PER PARTECIPARE

14.40
Saluto del Presidente

14.50
Tipologia strutturali
(muratura in mattoni o mista, c.a.,...)

16.15
Recupero di ambiti interrati esistenti 
(soggetti a in�ltrazioni) - risoluzione di 
problematiche legate alla risalita capillare
Esempi concreti di lavorazioni eseguite in 
presenza di acqua ed allagamento

Tecnologie innovative per l’impermeabilizzazione
di strutture interrate in presenza di falda 
costante o altalenante 

Impermeabilizzazione di coperture piane

FUORI L’ACQUA
DENTRO IL BENESSERE

Le migliori soluzioni impermeabilizzanti per l’edilizia.

Per l’ottimizzazione degli aspetti logistici legati al
numero dei partecipanti si chiede la pre-iscrizione
tramite il sito del Collegio.

L’iscrizione al corso andrà fatta sul portale 
della formazione www.isiformazione.it

Quota di iscrizione: Euro 10,00

da pagare con boni�co sul c/c intestato a:
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Pordenone

C/C  Banco di Brescia

IBAN: IT 13 A03111 12500 000000018813

o da versare direttamente in segreteria.

Ai partecipanti verranno riconosciuti
n. 4 Crediti Formativi Professionali.


