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Misure protettive

Della pratica – per la pratica!

I nostri seminari pratici si svolgono in conformità con le eventuali modifiche delle disposizioni federali e nel
rigoroso rispetto delle norme igieniche e di comportamento dell’UFSP.
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Triflex GmbH
Industriestrasse 18
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COSTRUIRE IL
KNOW-HOW.
UTILIZZARLO
CON SUCCESSO.
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In tutte le aree strutturali, l’impermeabilizzazione è intesa a proteggere la costruzione contro infiltrazioni e umidità a
lungo termine e per garantire una lunga durata dell’edificio. Le resine liquide Triflex sono caratterizzate in particolare
dalle seguenti proprietà.

Un solido mix di teoria e pratica diventa la base per un›attività di successo nel campo delle resine liquide.

Contenuto del seminario

Le esperienze positive ci dimostrano che è importante lavorare insieme sotto la guida dei nostri tecnici per formare
l’elaborazione delle nostre soluzioni sistematiche e per apprendere nuove opzioni di applicazione e di esecuzione.
La impermeabilizzazione e il rivestimento con le resine liquide Triflex, sul tetto convenzionale, nonché nella zona
balcone, viene addestrato sul proprio modello in un seminario pratico di un giorno. Il dialogo aperto rafforza ulteriormente la sicurezza nell’affrontare i nostri prodotti.
La nostra formazione è stata progettata per tutto il personale della vostra azienda che hanno già familiarità con
l’elaborazione di resine liquide o vorrebbero lavorare con questi materiali in futuro.

Panoramica del seminario
Seminario pratico del tetto:
I dettagli di connessione più comuni, come le porte, risvolti, i montanti, ma anche le superficie. Eseguito sul proprio
modello sotto guida esperta.
Nelle vostre vicinanze:
11.03.2022

Uzwil

tipo tetto		

Scadenza d‘iscrizione 26. febbraio 2022
Durata del seminario:
1 giorno, dalle 8:30 alle 16:30 secondo il tipo di seminario

Obiettivo della formazione:
Valutazione del fondo sulla base di campioni di materiali da costruzione, preparazione del fondo e con quali strumenti.
Determinare l’umidità e la zona di condensazione del fondo con gli strumenti di misura. Utilizzare i PMMA-Triflex
basati su sistemi con i loro vantaggi di prodotto sul mercato. Sia nell’arrivo e nel completamento
dell’impermeabilizzazione convenzionale, così come su balconi e terrazze.
Ogni partecipante esegue il lavoro di impermeabilizzazione in modo indipendentemente al proprio modello, che
naturalmente può essere portato con sé e utilizzato per scopi pubblicitari.
Vi attendiamo con piacere al seminario.

Registrazione online
Siamo lieti di accettare la sua registrazione per i seminari pratici sotto il seguente link:
www.formazione.triflex.swiss
A persona viene addebitata una quota di pari a CHF 240.– escl. IVA per la formazione. Include materiale formativo,
materiale informativo e pranzo per i partecipanti.
Se una registrazione online non è possibile, inviateci un’e-mail con il nome e la data desiderata al seguente indirizzo:
seminario@triflex.swiss.

Triflex GmbH

Saremo lieti di accettare la registrazione per lei.
Daniel Urech			
Amministratore delegato		

BZ Polybau Gebäudehülle Schweiz

Michele D`Orologio
Vendita Ticino

Con piacere attendiamo la sua registrazione!
Nota: misure protettive vedi sul retro!

