CORSO
FLASH

LE FINITURE SUPERFICIALI DEGLI
ACCIAI INOSSIDABILI

(standard da acciaierie e non, comprese
satinature, colorazioni, verniciature, ecc.).

NORMATIVE SPECIFICHE

sede CENTRO INOX
Via Rugabella 1 – 20122 MILANO
5 ottobre 2017 – 14.00 ÷ 18.00
Lo scopo di questo corso è quello di illustrare le varie tipologie di finiture superficiali disponibili sull’inox e
questo non solo a livello di acciaieria ma anche tramite le lavorazioni o i trattamenti che possono essere
condotti “a valle”.
Particolare risalto sarà dato all’aspetto normativo ed alle designazioni che identificano le varie tipologie di
finiture. La finitura superficiale su materiali autopassivanti quali gli acciai inossidabili riveste un ruolo molto
importante, non solo a livello estetico ma anche e soprattutto a livello funzionale; basti pensare all’importanza
che questa ricopre ad esempio nei settori alimentare o farmaceutico in termini di igienicità.
Si illustreranno anche i principali trattamenti che vengono eseguiti sulle finiture fornite da acciaieria: trattamenti
per abrasione, chimici o elettrochimici quali il decapaggio o la passivazione, l’elettrolucidatura o la colorazione
per interferenza, la verniciatura, ecc.
Si darà ampio spazio ai partecipanti affinché presentino alcune loro problematiche specifiche.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it
tel. 02.86450559 – fax 02.86983932
Si prega di specificare i dati che verranno usati per la
fatturazione.
Per iscrizioni multiple utilizzare moduli separati. E’ ammessa la
sostituzione del partecipante, purché della stessa azienda.
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti
disponibili. L’evento sarà attivato al raggiungimento di un minino
di iscrizioni.
Centro Inox non è responsabile per gli infortuni e le conseguenze
dannose in cui possano incorrere i partecipanti durante
l’incontro.
Inviare copia della scheda d’iscrizione unitamente a
copia del bonifico effettuato.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE


QUOTA ORDINARIA € 120 + IVA

 QUOTA SOCI CENTRO INOX, AFFILIATI ED
ISCRITTI CENTRO INOX SERVIZI Srl € 100 + IVA

Avendo preso visione dell’informativa sulla privacy presente sul
sito www.centroinox.it, acconsento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi del D. Lgs. 196/03.
Data ________________________________________________

Firma _______________________________________________

