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Il supporto della nostra 
assistenza tecnica

La nostra filosofia aziendale si basa sull’innovazione, sul 
know-how tecnico, sul rispetto dell’ambiente e sul 
servizio personalizzato ai clienti. 
L’assistenza tecnica fa di ogni proposta un progetto cucito come 
un abito su misura. 

L’assistenza tecnica 
sempre al tuo fianco
Polyglass offre una progettazione integrata del sistema di 
copertura: assiste il cliente dalla prima fase, quella della scelta 
dei materiali, all’ultima, predisponendo piani di manutenzione 
personalizzati. In questo modo l’azienda garantisce ai clienti 
la scelta della soluzione tecnica migliore e la massima 
durabilità nel tempo del sistema. 

La stratigrafia Polyglass prevede la risoluzione di tutte le 
criticità di una copertura: lo strato di controllo del vapore (con 
la verifica termoigrometrica), l’isolamento termico, il manto di 
impermeabilizzazione e i sistemi di collaudo e/o controlli futuri.

Un’ampia offerta
di corsi e seminari

PolyAcademy: 
creare una cultura 
dell’impermeabilizzazione
Polyglass propone un’ampia gamma di corsi e seminari, 
sia teorici sia pratici, rivolti ai professionisti del settore che 
intendono aggiornare le loro competenze e conoscere i prodotti 
più innovativi. In particolare, sono previsti seminari organizzati 
in collaborazione con gli Ordini Professionali con rilascio di 
CFP, corsi di applicazione membrane bitume distillato polimero, 
convegni Polyglass, convegni sponsorizzati e scuole di posa di 
manti sintetici.
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Ogni anno oltre 2.000 partecipanti ai corsi Polyglass 
perfezionano la propria formazione relativa alle tematiche 
dell’impermeabilizzazione.

I numeri della  
formazione Polyglass

60 eventi formativi ogni anno 

2.000 partecipanti

 

90% dei seminari accreditati 
per il rilascio di crediti formativi

Aggiornamento 
continuo
Per nuove realizzazioni o rifacimenti 
Polyglass dispone di soluzioni 
innovative per risolvere le esigenze 
tecniche ed economiche del cliente. 
L’aggiornamento e la formazione 
rappresentano un’opportunità 
importante per tutti i nostri clienti.

Polyglass collabora con i principali Ordini Professionali. In tutti i 
seminari sono riconosciuti crediti formativi CFP.

Corsi accreditati

I corsi 
si tengono  
in tutta Italia
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Convegni e seminari tecnici
Sono eventi dedicati ai progettisti e ai tecnici in cui sono affrontate 
le criticità che si riscontrano più frequentemente nella fase di 
progettazione e sono presentate le soluzioni migliori per la 
corretta realizzazione dei sistemi impermeabili.

Corsi per applicatori
Sono incontri durante i quali gli applicatori assistono alle 
dimostrazioni di utilizzo dei prodotti e li possono testare 
personalmente. Inoltre, vengono presentati i nuovi prodotti 
Polyglass e viene mostrato concretamente il loro corretto utilizzo. I 
corsi consentono ai tecnici di potersi specializzare nell’applicazione 
sia dei manti sintetici sia delle membrane bituminose.

Corsi di formazione per rivenditori
Sono corsi organizzati per gli addetti alla vendita in cui sono 
presentate novità di prodotto e sono fornite nozioni tecniche 
per offrire al cliente finale la soluzione impermeabilizzante migliore.

Open day in rivendita
Sono giornate organizzate in collaborazione con i nostri clienti 
rivenditori per far conoscere dal vivo i prodotti ed assistere alle 
dimostrazioni pratiche di utilizzo.

Da sempre Polyglass investe nella formazione con l’obiettivo di creare e di diffondere 
una cultura dell’impermeabilizzazione e di far conoscere i nuovi prodotti, tecnologie 
sviluppate. Polyglass Academy offre una serie di incontri formativi pratici, tenuti 
dall’assistenza tecnica Polyglass, sulla corretta posa delle membrane impermeabilizzanti 
bitume distillato polimero, delle membrane autoadesive, delle membrane ultra-leggere 
e dei manti sintetici. I corsi nascono con l’intento di Polyglass di condividere il frutto 
di 50 anni di esperienza nel settore. Questi eventi sono gratuiti e sono destinati ai 
progettisti, agli applicatori, alle imprese e ai rivenditori.
I nostri corsi sono ora disponibili anche in modalità webinar e puoi 
seguirli on-line a casa tua.

La nostra 
offerta formativa
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Corsi formativi a regola d’arte
PolyAcademy propone diversi incontri per tecnici, progettisti e imprese che 
intendono approfondire la conoscenza sul tema dell’impermeabilizzazione. Esperti 
del settore spiegano come eseguire la corretta stratigrafia e posa in opera di materiali 
impermeabilizzanti bituminosi e sintetici. Inoltre, particolare attenzione è posta alla 
normativa e al Codice di pratica IGLAE.

I seminari e i convegni sono organizzati con gli Ordini Professionali in tutta Italia e 
prevedono il rilascio di crediti formativi.
I nostri corsi sono ora disponibili anche in modalità webinar e puoi seguirli 
on-line a casa tua.

Convegni e seminari  
per tecnici e progettisti 

Formazione continua 
per i professionisti
PolyAcademy organizza i suoi seminari e convegni in collaborazione 
con gli Ordini Professionali e le Associazioni di Categoria.
Il 90% degli eventi formativi sono accreditati per il rilascio di CFP 
nell’ambito dei programmi di formazione continua dei professionisti.

DURATA
1 giornata
o mezza giornata

A CHI SONO RIVOLTI
Tecnici, progettisti,
imprese

DOVE 
SI SVOLGONO
In tutta Italia
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Progettare un sistema impermeabile secondo 
la regola dell’arte
Il corso affronta le tematiche relative a:
• il contenzioso nelle opere di impermeabilizzazione
• analisi dei principali errori progettuali ed esecutivi 
   e proposta di soluzioni corrette
• la regola dell’arte e il Codice di Pratica IGLAE
• la corretta sequenza, direzione di posa e stabilizzazione 
   degli elementi e strati
• la manutenzione dei sistemi impermeabili in corso d’esercizio

DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO
Professionisti, ingegneri, architetti, 
geometri, progettisti, direttori 
lavori, imprese.

EVENTO 
ACCREDITATOM
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Corretta progettazione e realizzazione di 
sistemi impermeabili realizzati con membrane 
prefabbricate flessibili sintetiche in coperture e 
fondazioni in falda

Il corso approfondisce:
• caratteristiche tecniche dei manti sintetici
• saldatura per termofusione, manuale e automatica
• norme di riferimento manti sintetici e marcatura CE
• campi d’impiego
• diverse tipologie di supporti e pendenze
• isolamento termico
• cool roof e tetti verdi
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DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO
Professionisti, ingegneri, architetti, 
geometri, progettisti, direttori 
lavori, imprese.

EVENTO 
ACCREDITATO

Convegni e Seminari 
per tecnici, progettisti e imprese

ISCRIVITI ON LINE
Vai su www.polyglass.it 

oppure SCRIVI a corsi@polyglass.it

o TELEFONA allo 0422.7547
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Migliorare con la pratica
I corsi sono destinati agli applicatori di sistemi impermeabilizzanti e affrontano 
diversi temi che rientrano nella loro sfera di interesse con lezioni teorico-pratiche tenute 
dall’assistenza tecnica Polyglass. I partecipanti hanno l’opportunità di testare i prodotti 
e constatarne personalmente la qualità e la semplicità di applicazione. Questa tipologia 
di eventi formativi è a numero limitato poiché ogni partecipante opera su una propria 
postazione, che si presenta come un vero e proprio tetto in scala.

Sei un’impresa
specializzata?
Vuoi organizzare corsi 
per i tuoi addetti? 
Chiedi al tuo agente di zona.

DURATA
2 giorni

A CHI SONO RIVOLTI
Applicatori

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass di Ponte di Piave (TV)
o presso i nostri clienti

Corsi di formazione  
per applicatori
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DURATA
2 giornate

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 4 persone per corso
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Corso membrane bitume distillato polimero

Il corso approfondisce le tematiche relative all’applicazione membrane polimero e in 
particolare:
•  sistemi impermeabili con membrane tradizionali, REOXTHENE e  POLYLEAF
•  focus certificazioni antifuoco Broof in copertura per la realizzazione di  impianti fotovoltaici
•  norme di riferimento
•  certificazioni antigrandine
•  coperture piane
•  coperture inclinate a falda
•  errori progettuali ed applicativi

Corso manti sintetici in PVC-P e TPO/FPO

Il corso è strutturato come un “cantiere indoor” e consente di imparare attraverso la 
realizzazione del rivestimento di un vero e proprio tetto campione con manti impermeabili 
sintetici Mapeplan e Mapeplan T.
Corso pratico dedicato esclusivamente alle maestranze di cantiere, 
in cui saranno realizzate:
•  stesura e posa del manto impermeabile
•  saldatura dei sormonti principali
•  il fissaggio dei risvolti verticali
•  rivestimento e saldatura dei dettagli simulanti i principali particolari presenti in 
copertura, come angoli, rivestimento tubi, bocchette, bordi del tetto, raccordi a parete, ecc.

DURATA
2 giornate

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 6 persone per corso
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Corsi di formazione  
per applicatori

La corretta applicazione delle membrane 
autoadesive Adeso

Il corso presenta le corrette modalità di applicazione delle membrane autoadesive:
• applicazione senza uso di fiamma
• sovrapposizioni delle membrane e risvolti verticali
• applicazione su verticali
• applicazione su pannelli isolanti
• principali particolari tecnici presenti in copertura, come angoli,  
  rivestimento tubi, bocchette, bordi del tetto, raccordi a parete, ecc.

DURATA
1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 4 persone per corso
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DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)

ISCRIVITI ON LINE
Vai su www.polyglass.it 

oppure SCRIVI a corsi@polyglass.it

o TELEFONA allo 0422.7547
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Sei una rivendita?
Vuoi organizzare corsi per applicatori  
o per addetti alle vendite nella tua sede?  
Chiedi al tuo agente Polyglass di zona.

LA FORMAZIONE 
DELL’ADDETTO 
ALLA VENDITA 
PER UN SERVIZIO 
DI QUALITÀ
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Competenza e professionalità dell’addetto 
alla vendita
L’addetto alle vendite è una figura fondamentale e determinante all’interno della rivendita 
perché rappresenta l’azienda di fronte al cliente finale. Per Polyglass è fondamentale la 
sua formazione, poiché deve suggerire le soluzioni più indicate per risolvere le diverse 
problematiche di impermeabilizzazione.
 
L’obiettivo dei corsi è che l’addetto possa assistere il cliente negli acquisti, creare con esso 
un rapporto di fiducia e offrire un servizio pre e post-vendita di qualità.

Abbiamo a cuore il training del vostro 
personale
Abbiamo studiato una formazione specifica e mirata per spiegare le potenzialità e la 
corretta modalità di applicazione di ciascun prodotto. Nella relazione con il cliente il 
banconista deve fornire, infatti, le informazioni tecniche e i consigli di utilizzo.

Una parte della formazione è dedicata ai prodotti complementari all’impermeabilizzazione, 
che permettono il più efficace utilizzo dei sistemi impermeabilizzanti. Questi prodotti 
consentono di ampliare le vendite e dare valore aggiunto alla realizzazione finale.  
È corretto porre le giuste domande al cliente per poter valutare le potenzialità di vendita.

La partecipazione ai corsi contribuisce alla motivazione degli addetti alle vendite 
e alla crescita del vostro business.

Corsi  
per rivenditori

COME  
PARTECIPARE

Contatta 
gli agenti 

Polyglass per 
informazioni  

e per iscriverti 
agli eventi.

DURATA
1 o 2 giornate

DOVE SI 
SVOLGONO
In tutta Italia

A CHI 
SONO RIVOLTI
Rivenditori
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Open Day  
in collaborazione 
con le rivendite

DURATA
1 giornata

DOVE SI 
SVOLGONO
Rivendite Polyglass

A CHI 
SONO RIVOLTI
Tutti

I prodotti a disposizione di tutti
Gli Open Day sono giornate a cui possono partecipare tutti, senza obbligo di iscrizione. 
Durante questi eventi i clienti sono a contatto diretto con i prodotti, così che possano 
verificarne la qualità, e assistere a dimostrazioni pratiche di applicazione. Tutta la 
giornata i tecnici sono disponibili in un’area dedicata con gazebo non solo per esporre 
l’ampia gamma di soluzioni che Polyglass è in grado di offrire, ma anche per far provare 
e testare direttamente i materiali.

Inoltre, l’azienda mette a disposizione dei clienti il Polyglass Mobile, un vero e proprio 
show-room viaggiante a 5 stelle, utilizzato principalmente per i corsi formativi in 
un’area che consenta il raggruppamento di 10-30 persone. 
Si tratta di un’occasione unica per presentare i prodotti e il team Polyglass.
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Un team  
al vostro servizio

Una grande scuola di impermeabilizzazione
Con PolyAcademy rimani sempre aggiornato! Un team di professionisti mette a disposizione il 
proprio know-how tecnico per fornire le soluzioni migliori ai problemi di impermeabilizzazione. 

Dalla progettazione al cantiere
L’assistenza tecnica di Polyglass è sempre al fianco del cliente per 
offrire un servizio a 360°: analisi, progettazione, sopralluogo 
tecnico, realizzazione ed infine collaudo. Dallo studio delle 
esigenze dei committenti all’applicazione in cantiere, diamo 
il nostro supporto per fornire un aiuto concreto e assicurare la 
massima durabilità del sistema. Tutti i corsi e seminari sono tenuti 
da specialisti Polyglass, che rappresentano il nostro riferimento 
tecnico grazie all’esperienza diretta maturata nei cantieri.

Ogni giorno con voi
Gli agenti di zona sono presenti in tutto il territorio nazionale 
per dare un valore aggiunto ai clienti: supportare le vendite 
e presentare i prodotti e sistemi Polyglass con competenza e 
professionalità. È possibile rivolgersi direttamente agli agenti di 
zona o agli Area Manager per l’organizzazione di corsi dedicati 
agli applicatori o personale di vendita.
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Come partecipare a 
PolyAcademy

Convegni e Seminari
Seminari e convegni sono pubblicati e aggiornati periodicamente 
sul sito Polyglass e sui siti degli Ordini Professionali.

Corsi per applicatori
I corsi rivolti agli applicatori si svolgono presso la sede di Polyglass. 
I nostri agenti di zona vi forniranno tutte le informazioni su date e 
modalità di partecipazione.

COME ISCRIVERSI
Vai sul sito www.polyglass.it 
o chiedi informazioni al tuo agente di zona.

Sei una rivendita?
Vuoi organizzare un Open Day per i tuoi clienti 
o un corso per addetti alle vendite nella tua 
sede? Chiedi al tuo agente Polyglass di 
zona.

ISCRIVITI ON LINE
Vai su www.polyglass.it 

oppure SCRIVI a corsi@polyglass.it

o TELEFONA allo 0422.7547
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Progettare un sistema impermeabile secondo 
la regola dell’arte

Il corso affronta le tematiche relative a:
• il contenzioso nelle opere di impermeabilizzazione
• analisi dei principali errori progettuali ed esecutivi 
   e proposta di soluzioni corrette
• la regola dell’arte e il Codice di Pratica IGLAE
• la corretta sequenza, direzione di posa e stabilizzazione 
   degli elementi e strati
• la manutenzione dei sistemi impermeabili in corso d’esercizio
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DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO
Professionisti, ingegneri, architetti, 
geometri, progettisti, direttori 
lavori, imprese.

EVENTO 
ACCREDITATO

Corretta progettazione e realizzazione di 
sistemi impermeabili realizzati con membrane 
prefabbricate flessibili sintetiche in coperture e 
fondazioni in falda

   Il corso approfondisce:
• caratteristiche tecniche dei manti sintetici
• saldatura per termofusione, manuale e automatica
• norme di riferimento manti sintetici e marcatura CE
• campi d’impiego
• diverse tipologie di supporti e pendenze
• isolamento termico
• cool roof e tetti verdi
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DURATA
3 ore

A CHI È RIVOLTO
Professionisti, ingegneri, architetti, 
geometri, progettisti, direttori 
lavori, imprese.

EVENTO 
ACCREDITATO

Convegni e Seminari 
per tecnici, progettisti e imprese

I nostri corsi di 
impermeabilizzazione

Corsi di formazione per rivenditori
Sono corsi organizzati per gli addetti alla vendita in cui sono presentate 
novità di prodotto e sono fornite nozioni tecniche per offrire al cliente finale la 
soluzione impermeabilizzante migliore.

DURATA
1 o 2 giornate

A CHI È RIVOLTO
Rivenditori

DOVE SI SVOLGONO
In tutta Italia

Open day in rivendita
Sono giornate organizzate in collaborazione con i nostri clienti rivenditori 
per far conoscere dal vivo i prodotti ed assistere alle dimostrazioni pratiche 
di utilizzo.

DURATA
1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Tutti

DOVE SI SVOLGONO
Rivendite Polyglass

Corsi per rivendite
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La corretta applicazione delle membrane 
autoadesive Adeso

Il corso presenta le corrette modalità di applicazione delle membrane 
autoadesive:
• applicazione senza uso di fiamma
• sovrapposizioni delle membrane e risvolti verticali
• applicazione su verticali
• applicazione su pannelli isolanti
• principali particolari tecnici presenti in copertura, come angoli,  
  rivestimento tubi, bocchette, bordi del tetto, raccordi a parete, ecc.

DURATA
1 giornata

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 4 persone per corso
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Corso manti sintetici in PVC-P e TPO/FPO

Il corso è strutturato come un “cantiere indoor” e consente di imparare 
attraverso la realizzazione del rivestimento di un vero e proprio tetto 
campione con manti impermeabili sintetici Mapeplan e Mapeplan T.
Corso pratico dedicato esclusivamente alle maestranze di cantiere, 
in cui saranno realizzate:
•  stesura e posa del manto impermeabile
•  saldatura dei sormonti principali
•  il fissaggio dei risvolti verticali
•  rivestimento e saldatura dei dettagli simulanti i principali particolari   
   presenti in copertura, come angoli, rivestimento tubi, bocchette, 
   bordi del tetto, raccordi a parete, ecc.
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DURATA
2 giornate

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 6 persone per corso

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)
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Corso membrane bitume distillato polimero

Il corso approfondisce le tematiche relative all’applicazione membrane polimero 
e in particolare:
•  sistemi impermeabili con membrane tradizionali, REOXTHENE e  
POLYLEAF
•  focus certificazioni antifuoco Broof in copertura per la realizzazione di 
impianti fotovoltaici
•  norme di riferimento
•  certificazioni antigrandine
•  coperture piane
•  coperture inclinate a falda
•  errori progettuali ed applicativi

DURATA
2 giornate

A CHI È RIVOLTO
Applicatori
Max 4 persone per corso

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)

DOVE SI SVOLGONO
Sede Polyglass 
di Ponte di Piave (TV)

Corsi di formazione  
per applicatori

ISCRIVITI ON LINE
Vai su www.polyglass.it 

oppure SCRIVI a corsi@polyglass.it

o TELEFONA allo 0422.7547
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 Milano

Sede Amministrativa: Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV)
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118

www.polyglass.com - info@polyglass.it
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