con il patrocinio di:

Seminario di aggiornamento per serramentisti

Cascading su Alzante Scorrevole e Posa
in Opera qualificata del serramento:
due strategie vincenti per un serramento
“CE” di qualità.

venerdì
18 febbraio 2011

Caffé Casinò Città di Arco
Via delle Palme, 6
38062 Arco (TN)

in collaborazione con

con la partecipazione di

Evento promosso e organizzato da
La marcatura CE per i serramenti, da tempo prevista, è orami obbligatoria da febbraio 2010.
E’ così trasparente la prestazione del serramento, a tutela dell’utilizzatore e del produttore.
Come ribadito dalla revisione della normativa 14351-1, il Cascading è una strada a tutti gli effetti percorribile per dichiarare i risultati di prova ITT testati
da un fornitore, a patto che vengano rispettati certi presupposti.
Sul mercato sono disponibili solo serramenti certificati. La bontà del prodotto non basterà più: a fare la differenza potrà e dovrà essere la responsabilità
dell’installatore e della posa in opera a regola d’arte.
ISQ, Installatore Serramenti Qualificato, è la nuova sigla voluta da fischer in collaborazione con chi è da tempo impegnato nella qualifica del settore
serramenti, ISQ nasce per accomunare gli installatori che riconoscono nella loro professionalità la chiave vincente per distinguersi dalla concorrenza.
Alla luce di questo nuovo scenario, è fondamentale comprendere quanto il lavoro di squadra tra il produttore e l’installatore, oggi più che mai, sia il punto
di svolta per imporsi con successo sul mercato.

PROGRAMMA
14.00

Apertura Stand e registrazione partecipanti:
consegna della documentazione tecnica.

16.00 Saluto e introduzione Graziano Rigotti
	Presidente Comprensoriale Alto Garda e Ledro (TN)
16.30 Mauro Passer
	Responsabile Tecnico Laboratorio Serramenti e Facciate
Continue IVALSA-CNR
• Marcatura CE dei serramenti: novità, aspetti pratici e
responsabilità
17.15

Diego Dalzotto
Product Manager AGB
• Alzante scorrevole AGB: sempre nuove soluzioni per differenti
situazioni. Cascading AGB per Alzanti Scorrevoli e Bilici

18.00

Antonio Maciariello
Responsabile Servizio Tecnico Fischer Italia S.r.l.
• Caratteristiche delle tecnologie serramentistiche
		 e delle tecniche di posa.
• La posa in opera ISQ: sistemi di ancoraggio e sigillatura.
18.45

Discussione, chiusura lavori.

19.15

Cena a buffet

I relatori sono a disposizione dei partecipanti per tavoli di lavoro su temi specifici.

Si prega cortesemente di confermare la presenza al seminario e al buffet a seguire

Dalla omologazione a marchio CE
alla qualifica della posa in opera
18 febbraio 2011 – Caffé Casinò Città di Arco - Arco (TN)

In considerazione del numero limitato di posti suggeriamo di confermare la Sua presenza tramite il seguente modulo debitamente compilato in
stampatello da spedire via fax o e-mail entro il 14/02/2011. La partecipazione è gratuita.
Iscrizioni: fax 049 8063435 - formazione@fischeritalia.it - tel. 049 8063156 Marina Tosato

Nome e cognome
Funzione

Tel.

e.mail

cellulare

Fax

Azienda
Via

CAP

Località

Provincia

❏ Confermo partecipazione al seminario

❏ Confermo partecipazione al buffet

I dati forniti sono impiegati per la registrazione al seminario e per tutte le attività amministrative correlate allo stesso. Inoltre sono utilizzati per iniziative commerciali e di
marketing di Righi ferramenta e delle altre aziende partner nell’iniziativa, le quali saranno responsabili del rispettivo trattamento e alle quali è possibile rivolgersi in ogni
momento per esercitare i diritti riconosciuti dall’Art. 7 del D.Lgs 196/03.

presso
Caffé Casinò
Città di Arco
Via delle Palme, 6
38062 Arco (TN)

Righi ferramenta propone prodotti e servizi di assoluta qualità.
Alla sua clientela offre solo progetti di assoluto valore.

crede nella filosofia ISQ e Climatech

Cogli l’opportunità di una informazione puntuale ed efficace sugli strumenti utili alla professionalità del tuo lavoro.

