
“LEZIONI WEBINAR SUGLI ACCIAI INOSSIDABILI”
Modalità: lezione a distanza – piattaforma “Zoom meeting”

□ 24 settembre - 9.30 - 11.30

“Igienicità, pulizia e 
sanificazione delle 
superfici  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 inox 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.

□ 21 settembre - 9.30 - 11.00

“Formati a freddo: imbutitura, 
piegatura e taglio dei prodotti
piani inox austenitici”

Il webinar si propone di fornire le conoscenze di base per una corretta trasformazione a
freddo degli acciai inossidabili austenitici. Si tratterà il tema della formabilità di questi acciai e
si forniranno indicazioni sui principali aspetti pratici legati ai processi di imbutitura, piegatura e
taglio dei prodotti piani. A corollario degli argomenti trattati si approfondirà il tema dei
cosiddetti “materiali a profondo stampaggio” e delle loro caratteristiche.

□ 15 ottobre - 9.30 - 11.00
“Difetti ed accettabilità delle 
imperfezioni dei giunti saldati in 
acciaio inossidabile”

Il webinar tratterà il tema dei difetti e delle imperfezioni che si riscontrano durante le operazioni
di saldatura degli acciai inox. Si affronterà il tema dei controlli non distruttivi dei giunti saldati
con un cenno anche a quelli eseguiti in linea durante la fabbricazione dei prodotti tubolari. Si
forniranno inoltre le indicazioni sui principali criteri di accettabilità, distinguendo fra difetti ed
imperfezioni. A corollario degli argomenti trattati, oltre ai riferimenti, in ambito EN ISO, delle
normative che forniscono le indicazioni tra le quali selezionare il criterio di accettabilità dei
giunti saldati, si tratterà il tema della difettologia dei processi di brasatura degli inox



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 __________________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.

Data___________________Firma______________________________________

Il versamento va effettuato tramite bonifico bancario:

IBAN: IT 59 N 03069 01791 100000008106
Intestato a Centro Inox Servizi Srl – Intesa Sanpaolo – Fil. Corso Italia 20-22 – Milano

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. Saranno forniti i file .pdf delle singole lezioni.

Quote di partecipazione

per singolo webinar 

- Ordinaria = 100 Euro + IVA 22%

- Affiliati e Iscritti a Centro Inox Servizi Srl

= 75 Euro + IVA 22%

Partecipazione gratuita a tutti i 

webinar per Soci Centro Inox

- Lo svolgimento dei singoli webinar sarà attivato al 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti -

Per informazioni:

tel. 02.86450559/69 - www.centroinox.it

mailto:eventi@centroinox.it

