“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”
□ 22 settembre 2022
9.30 – 11.00
“Finiti in superficie: l’importanza
della finitura superficiale degli
acciai inox”

□ 28 settembre 2022
9.30 – 11.30
“I trattamenti termici degli
acciai inossidabili”

La lezione verterà sull’importanza della scelta della finitura superficiale sui
prodotti di acciaio inossidabile. Con riferimento alle sigle presenti sulle
norme europee (EN) dei prodotti siderurgici inox si analizzeranno le varie
finiture dei prodotti piani, lunghi e tubolari saldati approfondendo il loro
legame con la resistenza alla corrosione ed agli utilizzi industriali. Si tratterà
poi il tema della finitura meccanica di superfici decorative con indicazioni
sulla migliore prassi di finitura, sui metodi più comunemente utilizzati e con
l’analisi di alcuni case studies. Infine si tratterà anche il tema della
verniciatura delle superfici inox.

Durante la lezione verrà approfondito il tema riguardante i principali
trattamenti termici che possono essere eseguiti sugli acciai inossidabili:
verranno fornite informazioni che competono ad ogni famiglia di acciaio
inox, con un focus sulle possibili problematiche che potrebbero insorgere.

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

□ 22 settembre 2022
□ 28 settembre 2022
Cognome__________________________________________________________
Nome____________________________________________________________

Società___________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________
Città ________________________________Prov. _______Cap______________

Quote di partecipazione:
per singolo webinar
22 o 28 settembre:

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

