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AITIVA

Associazione Italiana
Tecnici Industrie Vernici ed Affini

Promuove cultura Tecnica dal 1948
Membro Fondatore di FATIPEC e UATCM
Formazione professionale permanente per il settore delle vernici
Organizza congressi, convegni, giornate di studio

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Si prega di iscriversi al corso con il modulo presente al
sito internet www.aitiva.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org
Mob. 388 7903832 Lun. e Merc. 9.00/13.00

8 GIUGNO 2022 - Fiera Piacenza
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI

I prodotti vernicianti per l'Edilizia:
il mondo degli esterni

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il Corso è dedicato al settore dell'EDILIZIA, che rappresenta in Italia il più
importante settore di applicazione dei prodotti vernicianti sia in termini quantitativi
che di valore di mercato e numero di aziende coinvolte.
Approfondisce In particolare il mondo delle finiture per esterni, partendo dai tipi di
supporti, dalle loro patologie e dalle cause del loro degrado per finire con la
corretta preparazione dei supporti stessi nonché dei criteri di scelta della famiglia
di prodotti più idonea allo scopo.
Vengono inoltre sviluppate quelle nozioni di base per chi opera nel mondo della
formulazione, della assistenza in cantiere e nel mondo delle imprese applicatrici:
una base imprescindibile per chi lavora nel mondo dell'EDILIZIA.

Il corso si avvale, in qualità di Docenti, della collaborazione di tecnici di elevata esperienza.
LA DURATA DEL CORSO È DI 6 ORE.

PROGRAMMA DEL CORSO

10.00 - 10.15 Benvenuto di AITIVA - Olga Bottaro
10.15 - 11.00 Il paramento murario.
- I supporti più comuni: dalle costruzioni in pietre e mattoni agli
intonaci a calce al cemento armato ed ai moderni premiscelati.
- Evoluzione e differenze delle tipologie di supporti.
11.00 - 11.15 Pausa caffè
11.15 - 12.30 Il degrado delle murature e delle finiture: cause ed effetti.
- I Problemi più frequenti e le possibili soluzioni: Analisi e rimedi.

DIREZIONE DIDATTICA
Olga Bottaro

- Teorie di Kunzel e Kopfler.
12.30 -13.30 Pausa pranzo

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Iscrizione tramite modulo presente nel sito internet www.aitiva.org
La quota di partecipazione è di:
200 € + iva 22% = 244 € (per i soci Aitiva)
250 € + iva 22% = 305 € (per NON soci Aitiva)
Il pagamento dovrà essere effettuato entro 5 giorni prima del Corso.
Bonifico Bancario IBAN: IT86 M030 6901 6291 0000 0005 851
Banca Intesa S. Paolo, Milano 27, Via Marconi Angolo Piazza Diaz, 2 - 20123, Milano
Intestato ad: AITIVA - Causale: Iscrizione Corso 8 giugno - Cognome partecipante - Ditta.

13.30 - 15.30 Le finiture
- Le famiglie e le varie tipologie di finiture x esterno: dai prodotti
minerali base calce e silicato ai prodotti sintetici ed ai
silossanici, dalle farine di quarzo ai rivestimenti a spessore.
- Normative di riferimento per i prodotti per esterno: la EN 1062
15.30 -16.30

- Soluzioni specifiche ed innovative ( cenni ): dai sistemi a
cappotto ai prodotti IR riflettenti alle finiture termiche.

Ai partecipanti sarà rilasciato l’Attestato di Frequenza.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi a:
Segreteria AITIVA - segreteria@aitiva.org - Mob.: +39 388 790 3832

La giusta scelta della finitura in base ai vari parametri esaminati.

16.30 - 17.00

Conclusioni

