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Trattamento delle coperture
con resine elastomeriche
AISver Tecnologie: erede di un sapere che viene da lontano

È

il 1968 quando il Commendator Mario Pirisi
costituisce la Allgemeine Italia Sud, azienda per la produzione di vernici di nuova
formulazione, nata dalla lunga esperienza maturata nella
commercializzazione di prodotti della stessa classe merceologica.
Considerata pioniera nel settore dei composti in resina,
negli anni a seguire conquista
una posizione da leader, in
particolare per le impermeabilizzazioni delle coperture e
le pavimentazioni industriali.
Anni impegnativi per spiegare
agli applicatori che le resine
non sono una normale vernice
da stendere senza la necessaria
esperienza e senza rispettare
tempi e procedure: solo un
buon prodotto ben applicato
può dare i risultati che le resine promettono.
Nel 2003 M.Cristina e Gloria Pirisi, forti della lunga
esperienza accumulata negli
anni passati accanto al papà
nella gestione dell’azienda,
ne raccolgono l’eredità e costituiscono la AISver tecno-
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logie. Memori delle difficoltà
e incomprensioni nell’utilizzo delle resine, il nuovo credo non può più prescindere
dalla posa in opera. Avviano
così, applicazione dopo applicazione, una vera e propria
attività di formazione del personale necessaria per ottenere
dall’utilizzo delle resine quello
che è sempre stato l’obbiettivo
della vecchia Allgemeine: la

corretta applicazione per un
risultato perfetto. La copertura del Duomo di Monreale
effettuata nel lontano 1982,
insieme a tanti altri prestigiosi
interventi, ne sono eloquenti
testimonianze.
Oggi la AISver tecnologie
può contare su numerosi tecnici che hanno maturato una
profonda esperienza sotto
la direzione di Gloria Pirisi,

assoluta sostenitrice dell’indissolubile necessità del sistema prodotto/applicazione,
la quale avendo fatto tesoro
della preziosa eredità paterna,
nell’arco di trent’anni, ha saputo consolidarla con costanti
e approfonditi aggiornamenti.
Prodotto e applicazione ormai
convivono in assoluta simbiosi. In un mondo dove sempre
più ogni attività conta principalmente sulle tecnologie
messe a disposizione, le resine
per mantenere le promesse
insite nelle peculiari e proprie
caratteristiche,
necessitano
dell’esperienza dell’uomo. Ciascun intervento è un caso a se
stante: ogni manufatto ha proprie caratteristiche strutturali
e conseguenti propri difetti o
danni. Solo la lunga esperienza, maturata affrontando le situazioni più diverse, consente
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di trovare, in un mix prodotto/applicazione, la soluzione
più adatta ad ogni specifico
intervento.
Come il medico che nel fare la
diagnosi, esplora nella propria
mente tutti i casi e i pazienti
che hanno presentato sintomi
uguali o similari, così il tecnico
incaricato dell’analisi dell’intervento da effettuare visiterà
il paziente tetto, terrazzo, copertura o pavimento che sia,
fino ad emettere la specifica
diagnosi prima di operare.
Anche se le resine, non sono
più un prodotto sconosciuto o
mal interpretato e pur esistendo aziende serie e capaci nella
giusta e perfetta applicazione,
ancora troppi sono i casi di interventi effettuati da applicatori improvvisati, responsabili in
qualche modo della diffidenza

che persiste nell’opinione di
eventuali fruitori, dei vantaggi
di cui potrebbero godere, solo
se incontrassero i professionisti del settore.
Le note problematiche energetiche e i necessari interventi
di protezione caldo/freddo
hanno portato la AISver tecnologie ad ampliare la sua
attività in particolare su tetti,
coperture piane e calpestabili
in cui gli interventi di isolamento termico e impermeabilizzazione possano essere effettuati contemporaneamente,
con un unico interlocutore ed
usufruendo della detrazione
fiscale del 55%, sul duplice
intervento, nell’ottica del risparmio energetico. Con sede
a Pomezia, l’attività fatta di
prodotto e uomini si sposta in
Italia e all’estero.

