
Specialisti nei sistemi
di isolamento dall’esterno
Waler, grazie a oltre 50 anni di storia e di esperienza nel settore 
dell’edilizia, offre oggi al mercato sistemi di isolamento termico 
e acustico, di protezione e finitura delle facciate che si situano 
ai vertici del mercato. Prodotti a forte vocazione tecnologica 
fra i quali spiccano i sistemi di isolamento a cappotto, 
fra i primi ad aver ottenuto il marchio CE

ottenuto la certificazione ETA e il
marchio CE per i sistemi d’isola-
mento dall’esterno a cappotto.
Certificazioni facilmente conse-
guite perchè i sistemi a cappot-
to Waler sono frutto di oltre 30
anni di studi e ricerche specifi-
che sulle prestazioni termo-igro-
metriche delle strutture murarie
e sulla loro coibentazione termi-
ca e acustica. Una qualità atte-
stata anche dal fatto che rila-
sciamo ai nostri clienti una

garanzia assicurativa decenna-
le di rimpiazzo opere per il
nostro sistema. Per questo, oltre
a fornire un sistema dalle eleva-
te prestazioni, siamo anche
molto impegnati nelle attività di
consulenza e assistenza in can-
tiere per indicare a imprese e
applicatori le corrette modalità
di posa.

A questo proposito so che
nel 2007 vi siete impegnati
molto anche nella formazione
Esattamente. Waler, che da
sempre opera per la diffusione
di una cultura architettonica
rispettosa dell’ambiente e com-
patibile con esso, interviene nel
dibattito in corso sulla certifica-
zione energetica non solo for-

nendo sistemi costruttivi in
grado di soddisfare le normati-
ve più severe, ma anche cer-
cando di preparare professioni-
sti qualificati in grado di opera-
re in modo serio e competente.
Infatti la scuola di posa Waler
per il sistema a cappotto, cura-
ta dall’ingegnere Raffaele
Molteni, ha realizzato corsi e
giornate di studio che combi-
navano una formazione pretta-
mente teorica a dimostrazioni
pratiche.
Solo per dare qualche numero
le dirò che solo nei primi mesi
del 2007 sono stati svolti dalla
scuola Waler ben 7 corsi per un
totale di 150 partecipanti. E
ovviamente la scuola provvede
anche al rilascio al termine del
corso di un certificato di parte-
cipazione che ha offerto ai pro-
fessionisti uno strumento in più
per qualificare il loro operato.

Come è strutturata la vostra
rete distributiva?
La distribuzione dei nostri pro-
dotti avviene attraverso centri
colore professionali e rivendite
specializzate nell’isolamento,
nell’impermeabilizzazione e nel
cartongesso. Abbiamo quindi
rivenditori che coprono tutto il
territorio nazionale e un’alta
percentuale di punti vendita
concentrati nelle regioni del
nord. Inoltre, la nostra rete

Ingegner Pecchini, ci rac-
conti brevemente la storia
di Waler

L’azienda opera da oltre 50 anni
nel settore dell’edilizia manife-
stando fin dalle origini un’alta
vocazione tecnologica. Ci
occupiamo di isolamento termi-
co e acustico, di risanamento,
di rivestimento delle facciate e
anche di restauro con una
gamma completa di finiture,
malte e rivestimenti per il recu-
pero. Ma, in particolare, abbia-
mo maturato grandi competen-
ze nella ricerca e quindi nella
produzione di sistemi di isola-
mento a cappotto di altissima
qualità. Una tecnologia che
abbiamo affrontato per primi e
importato dai paesi del Nord
Europa e che negli anni abbia-
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Dal primo cappotto installato 
in Italia a Rovereto nel 1973,
Waler ha messo a punto sistemi
professionali sempre più avanzati
dal punto di vista tecnologico

mo perfezionato e affinato al
punto che oggi i nostri sistemi
sono diventati l’attività principa-
le di Waler e, nel contempo,
sono unanimemente ricono-
sciuti fra i migliori del settore.

Avete praticamente anticipa-
to una tendenza visto che la
diffusione dell’isolamento a
cappotto è consistente e in
continua crescita. Waler oggi
si presenta al mercato con
tutte le carte in regola...
Dal primo cappotto installato in
Italia a Rovereto nel 1973, Waler
ha messo a punto sistemi pro-
fessionali sempre più avanzati
dal punto di vista tecnologico.
Ecco perchè la nostra è una fra
le prime aziende italiane ad aver
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WALERDÄMMSYSTEM SICURWALL

A - muratura

B - incollaggio: malta in pasta Waler SM 100

C - isolante: pannello EPS 100

D - rasatura: malta in polvere Waler TS 35

E - armatura: rete Waler WTG 43

F - primer: Waler Primer SOL

G - finitura: rivestimento a spessore 

Waler Sintek Spatolato

COMPONENTI DEL SISTEMACOMPONENTI DEL SISTEMA

commerciale è composta da un
team di 25 agenti e rappresen-
tanti altamente qualificati e in
grado di fornire risposte com-
plete e competenti alle imprese
e ai rivenditori

So che avete aperto anche un
nuovo deposito in Puglia...
Si da due anni è stato aperto 
il nostro deposito a Francavilla
Fontana, strategicamente si-
tuato al centro del Salento e in
grado di servire le quattro pro-
vincie pugliesi. L’apertura di
questo nuovo deposito per noi
è stata molto importante per-
chè rappresenta la risposta
alle necessità sollevate dalle
nuove dinamiche edilizie in
corso e nello stesso tempo un
osservatorio privilegiato da cui
verificare la validità delle solu-
zioni finora proposte e trarre
stimoli per la ricerca di nuove.


