FORMAZIONE CHIAVE D'ACCESSO AL TEAM H2Out
Il risultato di un lavoro dipende dalla qualità dei sistemi utilizzati e
soprattutto dalla competenza con cui sono scelti ed applicati.
Volteco H2Out è il network cui sono iscritte le imprese specializzate
che hanno effettuato un percorso formativo ed esperienziale sulle
tecnologie e sulle metodologie applicative dei prodotti VOLTECO.
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LA FORMAZIONE
VOLTECO NEI 5 AMBITI

CATALOGO CORSI

Studiando le problematiche di settore,
offriamo gli strumenti per la migliore soluzione

OPERATORI VOLTECO

OPR UMIDITÀ MURATURE
Risanamento dall’umidità di
risalita nelle murature
OPR TERRAZZI E COPERTURE
Impermeabilizzazione di terrazzi, balconi e
coperture ammalorate
OPR RIPRISTINO FACCIATE
Ripristino e protezione impermeabile
delle facciate degradate

TEAM H2Out
NETWORK SPECIALISTICO BY VOLTECO

OPR CANTINE E INTERRATI
Impermeabilizzazione di strutture interrate e
sigillatura perdita d’acqua in pressione
OPR PISCINE E VASCHE
Impermeabilizzazione di piscine e
vasche di contenimento acque

Riferimento di zona

DURATA: 1 giorno per singolo corso
dalle 9.00 alle 18.00; parte teorica e pratica
SEDE:
VOLTECO S.p.A. - Ponzano Veneto (TV)
OBIETTIVI:
• Know-how: sviluppare nuove competenze ed approfondire
quelle già acquisite.
Ascoltare il cliente e capire le sue reali esigenze per svolgere al
meglio ogni specifica lavorazione realizzando interventi di alta
qualità.
• Networking: confrontarsi con altri specialisti del settore con la
possibilità di instaurare nuove collaborazioni.
• Strategie e tendenze del mercato: essere sempre aggiornato
sulle tematiche professionali del settore.

VOLTECO S.p.A. Via delle Industrie, 47
31050 Ponzano Veneto (TV) Italy
Tel. +39 0422 9663 Fax +39 0422 966401
volteco@volteco.it - www.volteco.it
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CONTATTA IL TUO REFERENTE VOLTECO DI ZONA
PER LE MODALITÀ E DETTAGLI

COSTRUISCI LA
TUA SPECIALIZZAZIONE

UN PERCORSO SPECIALISTICO
I corsi offrono la possibilità di conoscere e sperimentare
le soluzioni Volteco, in modo da acquisire maggiore
competenza nella loro messa in opera.

CORSO OPERATORI

UMIDITÀ MURATURE

Principali tematiche:
Deumidificazione e risanamento intonaci
Barriera chimica contro l’umidità di risalita
Consolidamento murature
Risanamento e impermeabilizzazione ambienti interni
Impermeabilizzazione marciapiedi/sottofondi

CORSO OPERATORI

TERRAZZI E COPERTURE

CORSO OPERATORI

RIPRISTINO FACCIATE

Principali tematiche:
Protezione impermeabile facciate intonacate
Protezione impermeabile facciate in calcestruzzo
Barriera chimica contro l’umidità di risalita
Protezione idrorepellente delle superfici murarie
Protezione impermeabile di parapetti, frontalini,
ed elementi accessori

CORSO OPERATORI

CANTINE E INTERRATI

CORSO OPERATORI

PISCINE E VASCHE

Principali tematiche:
Impermeabilizzazione piscine e fontane
Impermeabilizzazione di serbatoi e vasche antincendio
Vasche per il contenimento d’acqua potabile
Protezione impermeabile di depuratori civili
ed infrastrutture in genere
Sigillatura corpi passanti e perdite d’acqua in pressione

CORSO OPERATORI

SU MISURA*
* richiedere informazioni all’ufficio Formazione Volteco

Principali tematiche:
Impermeabilizzazione terrazze e coperture piane
Impermeabilizzazione balconi ed ambienti interni
Impermeabilizzazione gradoni, scalinate
e sottofondi in genere
Protezione impermeabile di parapetti, frontalini,
ed elementi accessori.

Principali tematiche:
Impermeabilizzazione cantine, garages, locali tecnici
ed interrati in genere
Costruzioni interrate multipiano
Fosse ascensore / bocche di lupo
Sigillatura corpi passanti e perdite d’acqua in pressione

Da sempre VOLTECO crede nella formazione
e nell’aggiornamento tecnico dei professionisti
quale investimento che crea valore umano,
aumentandone conoscenze e competenze nel
settore dell’impermeabilizzazione e della protezione
degli edifici.
Un progetto che alterna momenti di approfondimento
in aula a momenti di prove pratiche dei prodotti.

...saper FARE come progetto per AGIRE

