“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”
□ 21 luglio 2022 - 9.30 – 11.00
“Gli acciai inossidabili duplex:
principali caratteristiche ed
applicazioni”

□ 26 luglio 2022 - 9.30 - 11.00
“Introduzione alle leghe di Nichel”

La lezione sarà incentrata sulle principali famiglie degli acciai inossidabili
duplex con specifici riferimenti alla loro composizione chimica ed alle
caratteristiche fisiche e meccaniche. Si affronterà inoltre il tema della
resistenza alla corrosione di questi materiali confrontandone il
comportamento in diversi ambienti con i tradizionali acciai inossidabili
austenitici. Si concluderà con una carrellata sulle principali applicazioni e
relativi settori di utilizzo incluso un focus sul settore alimentare e sui tipi
presenti nella “lista positiva” dei MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con
gli Alimenti).

Quando, in presenza di ambienti particolarmente aggressivi, gli acciai inox
non riescono più a garantire la sufficiente resistenza alla corrosione, le
leghe di Nichel rappresentano la naturale evoluzione nell’ambito della
soluzione dei problemi di corrosione. Obiettivo di questo webinar è quello
di fornire le nozioni di base per iniziare l’approccio a queste leghe speciali
ed alla loro selezione. Saranno presentate le principali famiglie e saranno
fornite nozioni relative alle loro principali caratteristiche (meccaniche,
fisiche, resistenza alla corrosione).

SCHEDA D’ISCRIZIONE – DA INVIARE A: eventi@centroinox.it
unitamente a copia del bonifico effettuato
- Si prega di segnare la lezione d’interesse –

□ 21 luglio 2022
□ 26 luglio 2022
Cognome__________________________________________________________
Nome____________________________________________________________

Società___________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________
Città ________________________________Prov. _______Cap______________

Quote di partecipazione:
per singolo webinar:
21 o 26 luglio:

Ordinaria = 100 Euro + IVA 22%
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Affiliati e Iscritti a
Centro Inox Servizi Srl =
75 Euro + IVA 22%
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefono __________________Email___________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA_____________________________________________
Codice SDI/Pec per fatturazione:_______________________________________
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 e regolamento UE 2016/679.

Partecipazione gratuita per Soci
Centro Inox
- Lo svolgimento dei singoli webinar sarà attivato
al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti -

Data___________________Firma______________________________________
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:
IBAN: IT 59 N 03069 01791 100000008106
Qualche giorno prima della data di erogazione della lezione, all’indirizzo indicato nella scheda verranno inviate le
credenziali e le istruzioni per l’accesso alla lezione.

Per informazioni:
tel. 02.86450559/69 - www.centroinox.it

