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VI PORTIAMO AL VOSTRO  
OBBIETTIVO! 
LE NOSTRE PROPOSTE PER CORSI 2023

INDICAZIONI GENERALI

*Tutti i costi sono IVA esclusa, pranzo incluso 
Luogo del corso: 6060 Sarnen, Sika Schweiz AG, Industriestrasse, Allmend 4,  
Dach-Kompetenz-Zentrum, Kurslokal Stanserhorn    
Orario: Ore 8 – 17 
Direzione corsi: Istruttori e tecnici qualificati della Sika Schweiz AG
L’iscrizione mediante l’allegato tagliando, per posta o e-Mail.
Circa 15 giorni prima dell’inizio del corso riceverà una conferma scritta  
di partecipazione al corso incluso tutti i dettagli.
Qualora foste impossibilitati a partecipare al corso, vi preghiamo di comu-
nicarcelo almeno 3 giorni prima dell’inizio dello stesso (in caso contrario 
dovremmo comunque addebitarvi i relativi costi del corso). 
Importante ci riserviamo il diritto di modificare le condizioni di parteci-
pazione qualora le misure COVID diventassero inaspettatamente  
più severe.
Persona referente: Stefan Beier | Sika Schweiz AG
cadenazzo@ch.sika.com | T 091 966 51 53

Gentili clienti

Siamo lieti di riproporre i nostri interessanti corsi anche nel 2023.
Volete partecipare a un corso per azienda? Nessun problema, 
contattateci e organizzeremo un corso su misura per voi.

Siete alle prime armi o volete approfondire le conoscenze già acquisite?
I corsi di base o i corsi avanzati sono esattamente la scelta giusta per voi.

Attendiamo con ansia le vostre iscrizioni.
 
La vostra Sika Schweiz AG, Sistemi per tetti
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CORSO AVANZATO PER TETTI PIANI
Per chi vuole approfondire la tecnica di saldatura.

Maestranze che hanno partecipato al corso 1 e/o al corso base per tetti piani (requisito 
obbligatorio) e vogliono diventare specialisti nella lavorazione di manti TPO.  

Costo*: 210.– / persona 

Contenuto: approfondire la tecnica di saldatura, acquisire esperienza pratica, imparare 
consigli e trucchi, ecc.

CORSI PER AZIENDE
Un corso personalizzato per la vostra azienda.

A partire da 5 partecipanti | Luogo del corso Sarnen | Le date dei corsi sono da con-
cordare (Contatto: Stefan Beier, Tel 091 966 51 53)

Costo*: 5 – 10 partecipanti: a corpo CHF 500.–/giornata di corso 
oltre 10 partecipanti supplemento CHF 110.–/persona 

Il programma del corso è interamente adattato alle sue esigenze, il che significa  
maggior profitto per tutti i partecipanti!

I corsi per aziende si possono prenotare anche con un breve preavviso! 
Avete urgentemente bisogno di un corso per consentire ai vostri dipendenti di effet- 
tuare delle saldature? Contattateci e faremo del nostro meglio per organizzare un  
corso con voi a Sarnen. Numero minimo di partecipanti: cinque persone. 

CORSO BASE PER COPERTURE TETTI PIANI 
Per i principianti nella posa di manti TPO

Maestranze che desiderano / vogliono imparare come si impermeabilizza una  
copertura piana in modo semplice, sicuro e professionale. 

Costo*: 210.– / persona 

Contenuto: saldatura termica con manti TPO, applicazioni più importanti come angoli, 
pezzi prefabbricati, fissaggio perimetrale ecc.



ISCRIZIONI 2023
PER POSTA: Sika Schweiz AG, SISTEMI PER TETTI, Via San Gottardo /  
Stabile al Ponte, 6593 Cadenazzo

PER E-MAIL: cadenazzo@ch.sika.com

Azienda:

Via:

CP / Luogo:

Telefono:  e-mail:

CORSO BASE PER TETTI PIANI (Sarnen)

o 14 febbraio | o 17 febbraio 

Partecipante:

Partecipante:

CORSO AVANZATO PER TETTI PIANI (Sarnen)

o 15 febbraio | o 16 febbraio 

Partecipante:

Partecipante:

o Sono interessato ad un CORSO PER AZIENDE, contattatemi per una data.  

 Contatto: 

Data e firma:



DIVENTA UN PROFESSIONISTA 
D’IMPERMEABILIZZAZIONI PER TETTI
GRAZIE AI CORSI PROFESSIONALI SIKA

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO  
AI NOSTRI SISTEMI PER TETTI:  
www.sikadach.ch

DESCRIZIONE DEI CORSI 
I PUNTI FORTI

ISTRUZIONE da parte dei nostri motivati istruttori, con esperienza  
di lunga data

DOVE SI TIENE IL CORSO Sarnen, locali corsi con tutta la attrezzatura 
necessaria e molto spazio per facilitare la saldatura (parcheggio proprio 
per i partecipanti al corso)

MODELLI che rappresentano vari dettagli del tetto e che permettono  
di lavorare come sul tetto.

MATERIALI ED ATTREZZATURE sono disponibili, il lavoro viene eseguito 
con moderni fon di saldatura e con le ultime generazioni di manti 
impermeabili per tetti.

L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE verrà rilasciato a corso ultimato  
con successo.

CORSI IN BASE A TUTTE LE ESIGENZE per aziende, principianti,  
posatori di livello avanzato.

DATE possibili tutto l’anno, anche con un breve preavviso,  
a partire da minimo cinque partecipanti.
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DIVENTA UN PROFESSIONISTA 
D’IMPERMEABILIZZAZIONI PER TETTI
GRAZIE AI CORSI PROFESSIONALI SIKA

ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO  
AI NOSTRI SISTEMI PER TETTI:  
www.sikadach.ch

SIKA DAL 1910
La Sika AG di Baar, Svizzera, è un’azienda attiva a livello globale nella  
chimica specializzata. Sika occupa una posizione di punta nel settore dei 
materiali sistematici per sigillare, incollare, isolare, rinforzare e proteggere 
strutture portanti nell’edilizia e nell’industria.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16 
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch I www.sikadach.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.


