
CORSO
FLASH

Sede: RTM BREDA
Via Bianche 18 – Carrè (VI)

30 ottobre 2018
ore: 9.00 – 13.00

Si è pensato, con tale corso, di trasmettere al pubblico
tecnico delle notazioni approfondite sulle principali
prove meccaniche normalmente condotte sugli acciai
inossidabili. Dopo una presentazione generale sulle
principali famiglie di acciai inossidabili e sulle peculiari
proprietà fisico-meccaniche, verranno presentate le
prove meccaniche di solito eseguite sia di tipo
ordinario (trazione, resilienza, durezza), sia non
ordinarie (fatica, criogeniche, ad alta temperatura).
Questo correlato anche con i principali riferimenti
normativi (ASTM/UNI-EN). Dato il notevole spettro di
casistiche esistenti sul tema, ampio spazio sarà dato ai
partecipanti affinché presentino loro problematiche
specifiche. Alla parte teorica seguirà una parte pratica
applicativa presso il laboratorio RTM Breda.

LE PROVELE PROVE
MECCANICHEMECCANICHE
SUGLI ACCIAISUGLI ACCIAI
INOSSIDABILIINOSSIDABILI
(dalla teoria alla pratica)(dalla teoria alla pratica)



SCHEDA D’ISCRIZIONE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

 QUOTA ORDINARIA € 120 + IVA

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

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.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

CENTRO INOX SERVIZI Srl
eventi@centroinox.it – www.centroinox.it
tel. 02.86450559 – fax 02.86983932

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 del regolamento UE privacy
n. 2016/679 – (GDPR).

Data ________________________________________________

Firma _______________________________________________
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