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dati dell’azienda
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via
nap/luogo
telefono
Bild: Feuerwehr Luzern
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e-mail

1.
2.
3.
4.

Seminario professionale 2011
grazie al sostegno di:

Armadi e rivestimenti
tagliafuoco nelle vie di fuga

Inviare questa cartolina per posta oppure

Seminario professionale dell’ASFMS

al numero fax 091 745 29 25

In collaborazione con i partner del settore

ora

tema

15.30

Saluto dell’organizzatore

ASFMS

15.35

Armadi e rivestimenti tagliafuoco nelle vie di fuga.
Licenze e autorizzazioni individuali in Ticino,
come procedere correttamente

ASFMS

16.15

Elementi di costruzione tagliafuoco secondo
lo stato della tecnica

Flumroc AG

16.30

Utilizzo corretto di materiali e pannelli antincendio

Edilcentro SA
Regusci SA
Taiana SA

17.00

pausa

Competenti relatori offrono una panoramica per lo stato
attuale della tecnica e le prescrizioni antincendio in vigore.
Il seminario è indirizzato a imprenditori, direttori, progettisti e quadri del settore del legno che intendono approfittare
di questa chance.

17.20

Sigillare/isolare correttamente i giunti

Gyso AG

17.35

Chiudiporta e altra ferramenta per porte tagliafuoco e
porte e in via di fuga

Opo Oeschger AG

17.50

Domande/risposte, saluto di chiusura

Tutti

Segue l’aperitivo oﬀerto, la possibilità di ritirare la documentazione e di colloquiare con
gli specialisti/partecipanti.

Saremo lieti di salutarla al corso
Cordiali saluti
ASFMS

CONTATTO:
Luca Pedrotta, Accademia del Falegname, stabile ARCA, Via S. Maria 27, 6596 Gordola,
tel.+41 091 745 29 24, fax +41 091 745 29 25
mail: luca.pedrotta@luomochefa.ch, www.luomochefa.ch

COSTI:
grazie alla generosità dei partner professionali il seminario è gratuito

A

relatore

Accademia del Falegname
stabile ARCA
Via S. Maria 27
6596 Gordola

Il falegname propone ottime e affidabili soluzioni
antincendio.
Spesso però non è chiaro, per rivestimenti di vani tecnici e
impianti elettrici, quando é richiesta una resistenza al fuoco
e dove una facciata ignifuga. La invitiamo quindi al seminario professionale gratuito per il Canton Ticino e Grigioni di
lingua italiana.
Acquisisca maggior sicurezza con nuove idee e conoscenze
in questo campo!

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Decorso del seminario, giovedì 24 novembre 2011

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Seminario professionale 24 11 2011
«Armadi e rivestimenti tagliafuoco nelle vie di fuga»

