
Presso: 
WALER SCHULE 
Via Leonardo da Vinci 5 
SOLARO (MI)
schule@waler.it

Il Sistema d’Isolamento Esterno a Cappotto
WALER SCHULE

Waler è 
socio fondatore 

APPLICATORI 
PROFESSIONALI

Programma Corsi      Ottobre – Dicembre  2014

Isolamento e benessere



DURATA:   2 giorni, 10 ore.

ORARI: Primo giorno: 9.30-12.30 e 13.30-17.00
Secondo giorno: 9.30-12.00.

PARTECIPANTI: a numero chiuso: min.8 - max 16.

•  Preparazione del collante
•  Incollaggio dei pannelli isolanti 
•  Rasatura armata
•  Finitura 
•  Dimostrazione di posa dei principali profili speciali per raccordi, chiusure 
    e nodi costruttivi 
•  Discussione e verifica finale

Corso Base 

APPLICATORI  PROFESSIONALI

Il corso base Cortexa si tiene presso la Waler Schule e fornisce ai partecipanti le 
conoscenze tecniche di base per la realizzazione a regola d'arte del sistema di 
isolamento termico a cappotto secondo le direttive di posa stabilite nel manuale 
tecnico di Cortexa, consorzio dei produttori del cappotto di qualità. 

A tutti i partecipanti che avranno superato positivamente l'esame di verifica finale 
sarà rilasciato il diploma Cortexa che attesta la qualificazione professionale per 
l'applicazione del cappotto.

PROGRAMMA

Parte teorica

•  Il sistema di isolamento a cappotto: fondamenti generali
•  Cenni di normativa e legislazione
•  Principi di base della fisica delle costruzioni
•  Composizione e funzione del sistema a cappotto
•  Analisi e preparazione del supporto
•  Applicazione secondo le direttive di posa Cortexa: 
    incollaggio, tassellatura, rinforzi, rasatura armata, finitura, dettagli 
    costruttivi (zoccolatura, raccordi, fissaggi, profili speciali…)

Parte pratica

DATE:

DIPLOMA

16-17 Ottobre 2014

4-5 Dicembre 2014

MODULO CORTEXA

QUOTA DI ADESIONE: 
120,00 € cadauno + IVA. 
Il costo comprende: 
valigetta Waler con documentazione,  2 pranzi, 1 cena.

La prenotazione della camera e il costo del pernottamento è a carico dei 
partecipanti e deve essere fatta direttamente all'hotel. Per avere maggiori 
informazioni sulle tariffe degli hotel convenzionati contattare la segreteria Waler 
(02-9690167) o scrivere alla segreteria della scuola: schule@waler.it

Waler si riserva di accettare o meno la richiesta a seconda del raggiungimento del 
numero minimo o superamento del numero massimo di partecipanti. L'eventuale 
accettazione sarà comunicata all'email o in assenza al recapito telefonico indicato 
nella RICHIESTA D'ISCRIZIONE. Contestualmente saranno comunicati gli estremi 
per effettuare il bonifico della quota d'iscrizione.

16-17 Ottobre 2014

4-5 Dicembre 2014

Isolamento e benessere

 
WALER SCHULE 
Via Leonardo da Vinci 5 
SOLARO (MI)
schule@waler.it

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE



Presso: 
WALER SCHULE
Via Leonardo da Vinci 5 - SOLARO (MI) 
schule@waler.it

Cognome: .........................................................................................................................

Nome: .................................................................................................................................

Professione: ....................................................................................................................

Ragione Sociale: ...........................................................................................................

Indirizzo: ............................................................................................................................

Città: ....................................................................................................................................

Provincia: ............................................................ Cap: ................................................

Tel:    ....................................................................................................................................

Email: ..................................................................................................................................

Firma: ..................................................................................................................................

La RICHIESTA D'ISCRIZIONE dovrà essere inviata per fax alla 
segreteria Waler al n. 02-9691827 o all'email: schule@waler.it 
massimo entro 10 giorni prima della data prescelta.

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE


