“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”
□ 25 settembre - 9.30 - 11.30
“Igienicità, pulizia e sanificazione delle
superfici inox”
Quota di partecipazione ordinaria = Euro 100 + IVA
Quota di partecipazione per Affiliati e Iscritti a Centro Inox
Servizi Srl = Euro 75 + IVA
Partecipazione gratuita per Soci Centro Inox

□ 1 ottobre - 9.30 - 11.30
“Decapaggio e passivazione degli acciai
inossidabili”
Quota di partecipazione ordinaria = Euro 100 + IVA
Quota di partecipazione per Affiliati e Iscritti a Centro Inox
Servizi Srl = Euro 75 + IVA
Partecipazione gratuita per Soci Centro Inox

Gli acciai inossidabili sono materiali igienici per eccellenza ampiamente
utilizzati nei settori alimentari, della farmaceutica e della cosmetica. Il
corso si propone di analizzare le caratteristiche degli acciai inossidabili
in termini di “pulibilità” e ritentività batterica confrontando diverse
finiture e materiali. Saranno inoltre mostrati i risultati di una
sperimentazione condotta in collaborazione con l’Università di Milano
in cui l’acciaio inossidabile è stato sottoposto a test di disinfezione e
messo a confronto con altri materiali non metallici. Infine si forniranno
alcune indicazioni per un corretto uso delle soluzioni di lavaggio e
disinfettanti al fine di non incorrere in spiacevoli fenomeni corrosivi.

La lezione verterà sull’importanza di questi due trattamenti per una
corretta messa in esercizio dei componenti in acciaio inossidabile. Si
approfondirà il tema dell’influenza che questi trattamenti hanno sulla
resistenza alla corrosione e si tratteranno i processi tradizionali ed
innovativi di decapaggio e passivazione applicati ai componenti di
acciaio inossidabile.

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

Cognome _________________________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________________________
Società ___________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________________
Città _______________________________________________Prov. _____________ Cap ________________

Telefono ___________________________________E-mail _________________________________________
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.

Data ______________________ Firma _________________________________________________________
Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 54 H03069 09454 100000004854
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Banca Intesa Sanpaolo – Filiale Corso di Porta Romana 78 – Milano
Qualche giorno prima della data di erogazione della lezione, all’indirizzo indicato nella scheda verranno inviate le credenziali ed istruzioni per l’accesso alla lezione.
Per ulteriori informazioni: tel. 02.86450559 – 02.86450569

