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e Arredo Urbano
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Canadian School (Milano)
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Lo sport
è sano divertimento ed entusiasmante spettacolo.
La qualità di un evento sportivo dipende in buona parte
dalla struttura in cui si svolge.
Determinante è la pavimentazione, che deve essere
durevole, ma anche elastica, antisdrucciolo e confortevole.
Noi di WATERPROOFING conosciamo queste problematiche
e da oltre 30 anni produciamo resine poliuretaniche ed
acriliche per pavimentazioni sportive: campi da tennis,
bocce, palestre, spazi polifunzionali e palazzetti.
Investiamo quotidianamente in Ricerca e Qualità.
Forniamo consulenza e assistenza a tutti i clienti durante la
realizzazione e per ttuuta la durata dei nostri manti.

Waterproofing nasce nel 1982 ed inizia la propria
attività come azienda di prestazione di servizi, rivolta
all’impermeabilizzazione delle superfici piane pedonabili
con membrane elastomeriche colate in loco. Nel 1983
Waterproofing è la prima azienda in Italia a realizzare
pavimentazioni sintetiche per campi bocce, che dopo vari
test, sono riconosciuti dalla Federazione Italiana Bocce
idonei per lo svolgimento dell’attività agonistica, e quindi
omologati dal 1986.
Nel 1987 Waterproofing inizia a produrre e vendere resine
poliuretaniche ed acriliche da impiegare nel processo di
posa. Waterproofing si avvale di tecnici qualificati ed è in
grado di fornire impianti “chiavi in mano”, che comprendono
la realizzazione dei sottofondi, recinzioni, impianti di
illuminazione ed attrezzature tecniche.

Progettazione e produzione servizi
Progettiamo e realizziamo soluzioni per il settore sportivo,
per la sicurezza negli ambienti scolastici, per l’arredo urbano
nonchè l’impermeabilizzazione delle strutture interrate (come
piscine e vasche per il contenimento delle acque potabili) e
delle strutture di copertura orizzontali.
La produzione delle resine comprende, oltre alle maltine
e vernici acriliche, tutta la gamma di resine poliuretaniche
bicomponenti.
Wateproofing commercializza granuli di EPDM a varia
granulometria e colorazione.
La manutenzione Waterproofing consiste in un piano di
controllo comprensivo di visite ispettive programmate anche
per interventi mirati: ripristino, valorizzazione e messa in
sicurezza di pavimentazioni civili, industriali, ospedaliere.

• PROGETTO SPORT IN SICUREZZA
dedicato all’installazione di protezioni e alla fornitura di
attrezzature certificate per Palestre pubbliche e private,
Centri benessere, Centri sportivi e ricreativi (scuole, oratori
ecc.).
• PROGETTO CAMPING DIVERTIMENTO IN SICUREZZA
dedicato alla manutenzione di Camping, Villaggi turistici,
piscine private e pubbliche con soluzioni su misura (bordi
vasca antiscivolo ecc.).
• PROGETTO MANUTENZIONE PARCHI GIOCO
per i parchi gioco, parchi comunali, aree esterne di asili,
scuole e case di riposo.
• PROGETTO SENIOR
Percorsi per portatori della Sindrome di Alzheimer,
percorsi Antitrauma per anziani, palestre Antitrauma per
riabilitazione.

Campi da Bocce indoor e outdoor
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MANTO “BETTERGAME”®
Manto sintetico impermeabile colato in opera costituito da resine poliuretaniche e granuli EDPM colorati.
•
•
•
•
•
•

Primo manto Omologato FIB (Federazione Italiana Bocce) in ITALIA.
CERTIFICATO di NON NOCIVITA’ rilasciato dall’Università “La Sapienza” Roma.
Realizzazioni per ambienti interni ed esterni completi di accessori.
AUTOESINGUENTE secondo le prescrizioni Europee (EUROCLASSE B).
Sabbia di quarzo certificata.
Fornitura impianto completa.

Bocciofila Castel Mella (BS)

Bocciofila Sestese (FI)

ACCESSORI portabocce, recinzioni, tavole di fondo, spazzoloni, tavole laterali, compassi, segnapunti manuali o elettronici
tavole
perimetrali di
corsia
bandelle
protettive
in PVC

campo sabbiato
con SABBIA
di QUARZO
CERTIFICATA
campo seminato
con GRANULI
COLORATI EPDM
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Campi da Tennis indoor e outdoor
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Vavassori Tennis Accademy

MANTO SINTETICO “WASPORT - TA”®
Manto sintetico costituito da resine all’acqua esenti da solventi combinate con speciali cariche che conferiscono alla superficie
elevata resistenza all’usura e agli agenti atmosferici.
La superfice permette di ottenere un buon comfort di gioco ed un ottimo grip, i cambi di direzione sono rapidi e sicuri.
•
•
•
•
•
•

Ideale per Campi da Tennis e polivalenti INDOOR e OUTDOOR.
Manti classificati ITF 1-2-3-4 a seconda dell’attività scelta.
Non richiedono manutenzione ordinaria.
Miglior rapporto qualità/prezzo.
Molteplici cromie disponibili.
Elevato valore estetico.

Canottieri Bissolati, (CR)

Manti omologati dalla Federazione Italiana Tennis

C.E.R.E. Reggio Emilia

Circolo Tennis, Bibbiena (AR)
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Superfici Polivalenti

ad alto comfort
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MANTO SINTETICO “WASPORT - TP”®
Manto sintetico impermeabile monolitico costituito da resine poliuretaniche elastomeriche colate in opera con finitura di granuli
colorati di EPDM 100%.
•
•
•
•
•
•
•

Elevatissimo comfort.
Elevata resistenza all’usura e agli agenti atmosferici (utilizzabile come supporto per piste di pattinaggio e ghiaccio).
Ideale per Polivalenti INDOOR e OUTDOOR.
La superficie è approvata F.I.T. e non richiede manutenzione.
Diverse combinazioni di colori.
Ideale per realizzazioni all’esterno anche su tetti piani in combinazione con manto impermeabile Sinroof.
GARANZIA minima ANNI 5.

Parrocchia S. Giuseppe, (CO)

Polisportiva Barbaiana, Lainate (MI)
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Istituto Santa Caterina, Sesto San Giovanni (MI)

Parrocchia Corpus Domini, Montecatini (PT)

Superfici sportive per palestre
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MANTO SINTETICO PER PALESTRE POLIVALENTI INDOOR
MANTO SINTETICO “WASPORT - G-RG”® Superficie sintetica monolitica, in resine poliuretaniche elastomeriche compatte, colate su
supporto elastico costituito da materassino in gomma oppure direttamente su supporti già esistenti quali piastrelle, calcestruzzo o asfalto.
Idonea per pavimentazioni INDOOR con elevato comfort di gioco. La superficie possiede ottime caratteristiche antiscivolo ed è facilmente
igienizzabile. AUTOESTNGUENTE in EUROCLASSE B (Classe 1 RF) certificato di non nocività. Certificato per Coefficente di Attrito dinamico.

MANTO SINTETICO “WASPORT - GTS”® Pavimentazione sportiva indoor costituita da teli vinilici prefabbricati autoposanti
multistrato con ottime caratteristiche in termini prestazionali e durabilità nel tempo. Adatto e certificato per numerosissime
discipline sportive. Prodotto con trattamento antibatterico CERTIFICAZIONI: EN 14094 (Certificazione europea per pavimenti
Multisport) Reazione al fuoco (Euroclasse B).

Calolziocorte (LC)

Britisch Scool, Milano

13

Palazzetto Polivalente Sporting Club, Cusano Milanino (MI)

Manti in erba Sintetica e Naturale
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MANTO SINTETICO “WASPORT - TE”®
Manto sintetico in erba artificiale di ultima generazione, con spessori variabili a seconda delle discipline a cui verrà destinata la
superficie di gioco. Calcio, calcetto, tennis, rugby, golf.
La fibra è prodotta con uno speciale sistema di estrusione fine per rendere “meno abrasivo” il manto aumentando qiundi
il confort di gioco. Inoltre lo spessore e la particolare struttura della fibra permettono di ridurre notevolmente l’effetto di
fibrillazione del filo d’erba conservandone a lungo le caratteristiche iniziali.
L’intasamento del manto avviene con specifiche sabbie al quarzo a granulometria controllata e/o granuli di gomma in funzione
della disciplina sportiva, entrambi certificati ed esenti da polveri e sostanze potenzialmente nocive. Spazzolatura con apposita
macchina operatrice, per omogeneizzazione tutta la superficie.

Campo calcetto, Torno (CO)

Campo Calcio a 11 in erba naturale, Carpi (MO)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Manto altamente drenante
Materiali certificati ed esenti da sostanze potenzialmente nocive (piombo, plastificanti, ecc..).
Non necessita di manutenzioni.
Eccellente comfort di gioco.
Materiali riciclabili al 100%.
Alta qualità: il materiale è certificato ISO.
Non si decompone ed è resistente ai batteri, ai funghi ed agli agenti chimici.
Idoneo per tutti i tipi di calzature sportive.

MANTO SINTETICO “WASPORT - TE”® SUPER COMFORT
erba sintetica
materassino antitrauma drenante

sottofomdo

Sport in sicurezza

➪
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SPORT IN SICUREZZA
Protezioni antiinfortunistiche per Atleti in ambienti a rischio di urti violenti.
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificato secondo normativa UNI EN 913
Protezioni ad alto livello prestazionale per esterni ed interni.
Alta capacità di assorbimento d’urto.
Materiale ATOSSICO e/o IGNIFUGO CLASSE RF 1.
Flessibilità e adattabilità a qualsiasi forma architettonica.
Cromie disponibili: Blu, Bianco, Verde, Arancio e Rosso.
Facilità d’applicazione su qualsiasi materiale (legno, ferro, ceramica, cemento).
Fissaggio tramite collante o velcro adesivizzato.
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Protezioni presso
Scuola Svizzera, Milano
(prima e dopo l’intervento)

Esempi di protezioni prima e dopo l'intervento

Pavimentazioni Antitrauma
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MANTO SINTETICO “WASPORT WALK”®
Pavimentazione sintetica monolitica, drenante, colorata e colata in opera in più strati.
Realizzata con granuli di E.P.D.M.100% a granulometria controllata, miscelati con apposite resine poliuretaniche.
Soluzioni per tutte le altezze di caduta da 0 a 270 cm.
•
•
•
•
•
•

Ottima elasticità, resistenza all’usura ed ai raggi U.V.
Progettata e realizzata in funzione delle altezze di caduta delle giostre.
CERTIFICATA da ISTITUTO GIORDANO.
Diverse combinazioni di colori disponibili del manto (rosso, azzurro, arancione, blu, sabbia, verde, giallo).
finitura in erba sintetica artificale a richiesta.
Esente da solventi, IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

Campio Sampiero, Padova

Parco Inclusivo, Fontaniva (PD)
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Scuola materna Campi Soncini, Reggio E.

•
•
•
•

Eccellente permeabilità verticale.
Sottofondo in CLS, stabilizzato o asfalto.
Possibilità di posa su vari tipi di sottofondo.
Decorazioni e giochi sul manto

Scuola materna, Piombino Dese (PD)

Riqualificazioni, arredo urbano e lanscaping
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REALIZZAZIONE PARCHI GIOCO e ARREDI URBANI
Progettazione e realizzazione di parchi gioco completi di giostre, pavimentazioni antitrauma certificate, percorsi salute in
materiale naturale e accessori quali panchine, staccionate in legno e fontane. La posa dei i parchi gioco è eseguita da personale
specializzato e abilitato al montaggio di attrezzature ludiche. La continua e stretta collaborazione con aziende altamente
specializzate ci permette di seguire il processo di costruzione di queste opere in ogni sua fase in modo da poter garantire e
consegnare al cliente il prodotto finito.
•
•
•
•
•

Montaggio e manutenzione di giochi e giostre di tutti i tipi.
Realizzazione e ristrutturazione di pavimentazioni ANTI-TRAUMA certificate.
Protezioni a norma per ambientazioni pericolose (pali di illuminazione, colonne, fioriere, panchine ...ecc.).
Percorsi salute in materiali naturali/riciclati.
Accessori: staccionate in legno, attrezzature ludiche, giostre certificate ed accessori d’arredo per esterni

prima dell’intervento

intervento finito

Riqualificazione Asilo Crema (intervento finito)

prima dell’intervento
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Istituto Santa Giuliana Falconieri, Roma

Fiesso Umbertiano (RO)

Mercato Trionfale, Roma

Rivestimento PISTE CICLABILI e piazzali in asfalto
Fornitura e posa di rivestimento sintetico semi-permeabile, ottenuto con colata a freddo di speciale maltina formulata con resine
all’acqua, esenti da solventi e idrocarburi. Il rivestimento conferisce alle pavimentazioni ottima resistenza agli agenti atmosferici
ed ai raggi UV.
•
•
•
•

Il rivestimento facilita le operazioni di pulizia.
Elevato valore estetico. Con colori chiari si eliminano le isole di calore a fianco degli edifici, con assenza di effetto abbagliante.
Proprietà antiscivolo anche in presenza di pavimento bagnato.
Assenza di manutenzione ordinaria.

Protegge il tappeto in asfalto aumentando notevolmente la durata nel tempo.

Impermeabilizzazioni Piscine
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SISTEMI "WP CONCRETE"®

Rivestimenti ed impermeabilizzazioni decorative per vasche piscina
Rivestimenti colorati colati in opera per la ristrutturazione del CLS ammalorato sia a pavimento parete. Utilizzando prodotti di ultima
generazione si possono eseguire riparazioni in tempi relativamente brevi con ottimi risultati estetici e durevoli nel tempo.
•
•
•
•

Finitura naturale su piscine di qualsiasi forma e dimensione.
Risultati estetici di notevole pregio e bellezza.
Materiali IMPERMEABILI a penetrazione osmotica.
Consente alle STRUTTURE DI TRASPIRARE evitando contemporaneamente problemi di manutenzione e sbollature.

pavimentazione ANTISCIVOLO, Piscina Azzurra, Scandiano (RE)

Dettaglio pavimentazione di SICUREZZA
in granuli antitrauma
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Certificazioni ANTISDRUCCIOLO
realizzazione in loco
Decreto Ministeriale 236/89

Atoll Beach, Camping Tahiti, Lido delle Nazioni (FE)

Impermeabilizzazioni
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IMPERMEALIBIZZAZIONI WATERPROOFING
MANTO SINTETICO “SINROOF”® impermeabilizzazioni in resina elastomerica poliuretanico fibrorinforzato ad elevata resilienza
per impermeabilizzazioni di terrazze, balconi, tetti piani, tribune e spogliatoi.
Aderisce su tutti i materiali da costruzione (guaine bituminose, ceramica, CLS, asfalto, mattoni, legno, ferro ecc...) senza la
necessità di rimuovere i supporti esistenti. Possibilità di eseguire decorazioni personalizzate con diversi colori e finiture.
Superficie resistente al calpestio intenso e al traffico ciclabile. Vasche di depurazione reflui.
MANTO SINTETICO “WP PRRK SYSTEM® IMPERMEABILIZZAZIONI PARCHEGGI Sistema per l’impermeabilizzazione di parcheggi
carrabili. Applicabile su sottofondi in asfalto e calcestruzzo permette di realizzare impermeabilizzazioni in breve tempo (100 mq.
al giorno) evitando la chiusura per lunghi periodi. COLORATO, ANTISDRUCCIOLO e PERSONALIZZABILE.

IMPERMEABILIZZAZIONI IN RESINA FIBRORINFORZATE

Tribune, Brescia (prima dell’intervento)

(intervento finito)
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Pavimentazioni Industriali in Resina
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SETTORE INDUSTRIALE E RESIDENZIALE MANUTENZIONI E RIPRISTINO DEL CLS ARCHITETTONICO
Manti sintetici in resine Bicomponenti compatte, ad elevata resistenza meccanica ed atte alla realizzazione di pavimentazioni
Civili ed Industriali quali: Scuole, Spogliatoi, Fitness, Showroom, Locali per produzioni Alimentari, Laboratori chimici e farmaceutici.
Ideale per ambienti che necessitano superfici facilmente igienizzabili o con elevate caratteristiche di resistenza all’usura e ai
prodotti chimici.
•
•
•
•

Superfici personalizzabili, di diversi colori e finiture antisdrucciolo.
Progettazione e realizzazione sul pavimento di segnaletiche per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Realizzazioni in tempi brevi.
Rivestimenti Certificati per il settore alimentare, farmaceutico e nautico.

CRC Martin, Sommacampagna (VR)

Hangar Aereoporto Guardia di Finanza, Rimini
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Magazzino PTC, Rubiera (RE)

Parcheggio Pibiplast, Correggio (RE)

PAMENTAZIONI DECORATIVE
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PAVIMENTAZIONI DECORATIVE PER INTERNI
Pavimenti vinilici autoposanti per ristrutturazione di ambienti quali: Hotel, Showroom e Uffici.
La posa avviene rapidamente in ambienti occupati evitando polveri, odori e rumori.
Molteplici finiture, soluzioni Certificate per ospedali, settore biomedicale, residenziale, e scuole.
•
•
•
•
•
•

Pavimentazione in PVC costituite da materiali NON NONCIVI ESENTI DA SOLVENTI.
Pavimentazioni ANTISCIVOLO e ULTRARESISTENTI.
Questo pavimento ha elevate caratteristiche di COMFORT ACUSTICO.
ELEVATA DURABILITA’.
i materiali di cui è costituito il pavimento sono riciclabili al 100%, manutenzione ordinaria semplicissima.
Bassissime emissioni di VOC.

Asilo, Monza (MB)

Ludoteca Babyla, Carpi (MO)
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Hotel Metropolis, Reggio Emilia

Palestra Salewa, Bolzano

PRODUZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE
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SISTEMI “BETTERGAME”®
Produzione e commercializzazione di materiali sintetici per pavimentazioni sportive
Waterproofing, partendo da materie prime selezionate, produce formulati poliuretanici acrilici ed epossidici per pavimentazioni
sportive, parchi gioco, pavimentazioni decorative ed industriali e manti impermeabilizzanti secondo gli standard di qualità europei.
La vasta gamma di autolivellanti impiegata nelle pavimentazioni civili è anche impiegata anche nei settori ferroviario e navale.
L’assistenza tecnica è fornita da personale specializzato su tutto il territorio nazionale ed estero.

RICERCA e SVILUPPO
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CERTIFICAZIONI e OMOLOGAZIONI
Waterproofing si impegna a certificare i prodotti al fine di provare la massima professionalità e sicurezza per tutte le applicazioni.
• Certificazione per Pavimentazioni Antitrauma per parchi gioco rilasciata (ISTITUTO GIORDANO) secondo la norma UNI EN 1177.
• Certificazione di NON NOCIVITÀ dei sistemi BETTERGAME (Università “La Sapienza” ROMA).
• Certificazione di reazione al fuoco e Omologazione ai _ni della prevenzioni incendi (Ministero dell’Interno).
• Omologazione manto sintetico per gioco bocce (F.I.B. Federazione Italiana Bocce).
• Certificazione ai _ni della prevenzione incendi per il settore ferroviario.
• Certificato di approvazione A.N.C.I.T. per campi da Tennis.
• Certificazione per proprietà antisdrucciolo delle pavimentazioni.

PROGETTAZIONE soluzioni personalizzate
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PROGETTAZIONE
Progetti personalizzati di ripristino, nuove costruzione e manutenzioni.
Il nostro team di professionisti affianca il cliente nella progettazione degli interventi di nuova costruzione, di ripristino e nei
piani di manutenzione. Su richiesta del cliente Waterproofing progetta e realizza soluzioni personalizzate per vari setori: parchi
gioco, aree sportive esterne ed interne, ludoteche, babyparking, aree verdi e impermeabilizzazione delle strutture sportive.
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PROGETTI di riqualificazione

34

➪
Il progetto di riqualificazione del quartiere Ex Bastogi è stato realizzato grazie alla collaborazione tra vari
enti ed è frutto di uno sforzo congiunto tra la cittadinanza, privati ed il comune di Roma.
L’inaugurazione è avvenuta il 23 ottobre 2017
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PROGETTAZIONE soluzioni decorative

36
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Piazzale Oberdan, Milano

Padiglioni per lo studio d’architettura Parasite 2.0,
vincitori dello YAP MAXXI 2016, Roma

REFERENZE
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BOCCE - BETTERGAME

POLIVALENTI - WASPORT TP

ERBA SINTETICA - WASPORT TE

Bocciofila CANOLESE, Correggio (RE)
Bocciofila CLARENSE, Chiari (BS)
Bocciofila CORLESE, Corlo (MO)
Bocciofila DERTHONA, Tortona (AL)
Bocciofila GARGNANO, Gargnano (BS)
Bocciofila GHEDESE, Ghedi (BS)
Bocciofila HENDRIX, Mozzecane (VR)
Bocciofila LA FAVORITA, Sarego (VI)
Bocciofila LAIVES, Laives (BZ)
Bocciofila LIFE, S. Maria degli Angeli (PG)
Bocciofila MARCONCINI e BERTELLI, Cerea (VR)
Bocciofila MEDESANO, Medesano (PR)
Bocciofila MONTECLARENSE, Montichiari (BS)
Bocciofila NAGO, Torbole (TN)
Bocciofila SAN VITO LO CAPO (TP)
Bocciofila SESTESE, Sesto Fiorentino (FI)
Bocciofila SPLENDOR, Napola Erice (TP)
Bocciofila STIGLIANO, S. Maria di Sala (VE)
Bocciofila VILLAFRANCA, Villafranca (VR)

Coca Cola, Parco Robinson, (MI)
Istituto S. Giuliana Falconieri, (Roma)
Scuola Elementare Romani, Bresso (MI)
Istituto S. Caterina, Sesto S. Giovanni (MI)
Parrocchia San Nicolò Vaprio D’adda, (MI)
Scuola Svizzera, (Roma)
Istituto Mantegna, (MN)
Istituto S. Giuseppe del Caburlotto, (Roma)
Canadian School, (Milano)
Parrocchia San Quirino, Correggio (RE)
Scuola elementare, Trecasali (PR)
Pontremoli, (MS)
Scuola media Curtatone, (MN)
San Giuseppe Artigiano, Carpi (MO)
Scuola Comunale, Fabbrico (RE)
Palestra sede Salewa (BZ)

San Marino di Carpi, Carpi (MO)
Torno, (CO)
Correggio (RE)
Istituto Leopardi, (MI)

TENNIS - WASPORT TA
Circolo Canottieri Baldesio, (CR)
Parco comunale Barberino di Mugello, (FI)
Circolo Tennis Bibbiena, (AR)
Circolo Canottieri Bissolati, (CR)
Circolo Tennis Castelvetro Piacentino, (CR)
Circolo Tennis Correggio, (RE)
Circolo Tennis Funo, (BO)
Circolo Tennis Palazzolo, (BS)
Centro Tennis Pozzolengo, (BS)
Circolo Tennis S. Pietro in Casale, (BO)
Vavassori Tennis Accademy, (MI)
C.E.R.E. (Reggio Emilia)

PALESTRE
WASPORT G-RG / GTS
British School, (MI)
Comune di Calolzio Corte, (LC)
Parrocchia Triante Monza, (MB)
Palazzetto Cusano Milanino, (MI)
Montale (PT)
San Zeno S/Naviglio, (BS)
Castellucchio, (MN)
Monticelli Terme, (PR)
Alseno, (PC)
Montecatini, (PT)

WASPORT WALK - ANTITRAUMA
McDONALD’S Italia, varie sedi
Pad. Parasite 2.0, Museo MAXXI, (Roma)
Parco Comunale, Rivergaro (PC)
Centro Fulvio Bernardini, Roma
Campo Sam piero (FI)
Parco Comunale, Sermide (MN)
Legambiente, Rispescia (GR)
Comune di Genzano, Romano (RM)
Parco Comunale, Germignaga (VA)
Scuola Materna, Lentiai (BL)
Asilo Comunale, Crema
Parco Arcobaleno, Novi di Modena (MO)
Scuola Svizzera, Roma
Istituto S. Giuseppe Caburlotto, (Roma)
Comune Limido Comasco (CO)
Comune Berceto (PR)
Acchiappasogni, Sorbolo (PR)
Asilo Uggiate, Trevano (CO)
Parco Inclusivo, Fontaniva (PD)
Passeggiata sul Lago di Como (CO)
Scuola Campi Soncini (RE)

SPORT IN SICUREZZA
Palazzetto dello sport, Reggiolo (RE)
Scuola materna parrocchiale, Rio saliceto (RE)
Scuola media, Correggio (RE)
Palazzetto dello Sport, Campogalliano (MO)
Palestra comunale, Castelnuovo Rangone (MO)
Parrocchia San Prospero, Correggio (RE)
Scuola Svizzera (Milano)
Istituto S. Giuliana Falconieri, (Roma)

IMPERMEABILIZZAZIONI TRIBUNE
e PARCHEGGI
Parcheggio Pibiplast, Correggio (RE)
Tribune, Castenedolo (BS)
Tribune, Riolo terme (RA)
Tribune, Asti (AT)
San Zeno Naviglio (BS)

PAVIMENTAZIONI SICUREZZA
ANTISDRUCCIOLO
Struttura Protetta, Correggio (RE)
Piscina azzurra, Scandiano (MO)
Piscina Aqua-term beach, Lido delle Nazioni (FE)
Terme Oasis, Lido delle Nazioni (FE)
Piscine Comunali, Novellara (RE)
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INDUSTRIALI
Areoporto Militare, RIMINI
Pibiplast, Correggio (RE)
Fresenius HemoCare Italia S.r.l., Mirandola (MO)
Tellure Rota S.p.A., Formigine (MO)
Cantine Lombardini S.r.l., Novellara (RE)
PTC S.r.l., Rubiera (RE)
CRC S.r.l., Sommacampagna (VR)
Dolphin Pack S.r.l., Affi (VR)
Teco S.r.l., Correggio (RE)

CONTATTI

Per informazioni
Geom. GIULIO CARNEVALI
0039 335 8112891
info@waterproofing.it
GABRIELE LUPPI
0039 335 7680134
assistenza@waterproofing.it

Waterproofing S.R.L.
Via Verzelloni, 15
42015 Correggio (RE) Italy
telefono: +39 0522 641517
fax:
+39 0522 631159
info@waterproofing.it

waterproofing.it

