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Con la presente vogliamo sottoporle i materiali della SUBERITE SYSTEM.

Suberite System è sopratutto un team di ricerca e sviluppo di materiali innovativi nel settore dei rivestimenti, in 
particolare il progetto è nato attorno a SUBERITE che è un rivestimento a spessore elastomerico, traspirante, basato 
sull'utilizzo di granuli ventilati di SUGHERO a granulometria variabile, lo scopo era di produrre un rivestimento tipo 
( INTONACHINO / IDROPITTURA) che sfruttando la tecnica dei sifoni permettesse di realizzare un prodotto altamente 
TRASPIRANTE ed altamente ELASTICO, unitamente a tutte le positive caratteristiche che il SUGHERO detiene.

 ( riprodurre il comportamento della pelle umana)

Pertanto SUBERITE SYSTEM è anche un produttore di formulati chimici o bionaturali, ma è sopratutto una ditta che fa 
ricerca e propone al mercato le soluzioni che solo grandi specialisti possono dare. Tutto il progetto che è solo l'inizio di 
un lungo percorso si configura nel proporre sopratutto dei CICLI di applicazione che vanno nella direzione di risolvere 
tematiche care agli  operatori,  (  PONTI TERMICI - MUFFE/ALGHE -  SFASAMENTO TERMICO - ABBATTIMENTO 

ACUSTICO - MICROCAVILLATURE ) tanto per elencarne alcuni. 

La “suberite” è molto più di un prodotto, esso è un concetto allargato di utilizzo delle  tanti  pregevoli  caratteristiche 
presenti in un materiale naturale, in questo caso il sughero, che implica tutta una serie di conoscenze collaterali che 
vanno divulgate in modo adeguato. 

Un sistema di cicli applicativi per il corretto uso,  un sistema di conoscenza dei metodi di applicazione,  un sistema di 
soluzioni integrate anche eco compatibili  utilizzabili  nel  green building,  un sistema di soluzioni alternative ai  vecchi 
metodi, un sistema di soluzioni economicamente convenienti.

Il pacchetto prodotti che gira attorno a SUBERITE è poi composto da PRIMER - SITEMI ISOLAMENTO - GUAINE 
LIQUIDE - ANCORANTI -CONSOLIDANTI ecc. ( i quali entrano nei CICLI APPLICATIVI come prodotti strategici per 
ottenere risultati definitivi e di lunga durata).

SUBERITE non significa solo EDILIZIA ed INDUSTRIA Del RESTAURO e delle COSTRUZIONI, in quanto è un 
materiale con il quale poi trattiamo: CEMENTO/INTONACO - LATTERIZI - PANNELLI AGGLOMERATI,  ma anche 
LEGNO - METALLI - Materiali PLASTICI, più comuni a tutto il sistema industriale, dei trasporti delle infrastrutture ecc.

Quando parliamo di SUBERITE ci rendiamo conto che non è facile comunicare le potenzialità di questo prodotto 
innovativo e delle innumerevoli applicazioni non comuni che può avere.

La breve presentazione  è fatta poichè  lei possa valutare l'opportunità di trattare i nostri prodotti, in tutte quelle 
applicazioni dove un simile prodotto è risolutivo, oltre che innovativo, per iniziare un rapporto di collaborazione bilaterale 
e per confermare la nostra disponibilità ed assistenza tecnica nei cantieri da voi realizzati.

La SUBERITE SYSTEM srl è alla ricerca di DISTRIBUTORI / RIVENDITORI  per presidiare il territorio nazionale e poter  
affrontare le sfide che il mercato ci propone, appoggiando le sempre maggiori richieste che ci arrivano da utenti privati.

Le sarei molto grato che lei possa esaminate il nostro materiale e se lo reputa l'interessante e meritevole di 
approfondimento di contattarci presso la sede di Porcia (PN)  tel 0434/169 6799
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