
Il programma:
ore 14.00  Registrazione

ore 14.30  Tutte le innovazioni nel ciclo di verniciatura industriale,  
 il super ammortamento del 140% e l’iperammortamento del 250% 

  Danilo O. Malavolti, Anver

ore 15.00  Evoluzione della fase di pretrattamento anticorrosivo alla verniciatura: 
 il processo monostadio. Appunti per il trattamento delle acque reflue

  Chemtec

ore 15.30  Nuovi formulati base acqua: rispetto ambientale e rapidità di essiccazione 
  ICR Sprint

ore 16.00  L’azoto come fluido di spruzzatura vernici liquide e in polvere in sostituzione  
 all’aria compressa: 
 super qualità, resa notevolmente superiore, costi operativi ridotti 

  Eurosider

ore 16.30  I robot di verniciatura e l’iperammortamento del 250% 
  Lesta

ore 17.00  Le cabine di verniciatura a polveri senza necessità di ritocco manuale 
  Sef Italia

ore 17.30  Forni statici e in continuo per la cottura vernici con bruciatori a pellet  
 in sostituzione di gas metano, gasolio e GPL: risparmi tra il 50 e il 60%

  Anver

ore 18.00  Dibattito

c/o GIS
Fiera di Piacenza

SALA C

                                           
Nome  Cognome 

Qualifica  Ente/azienda

Indirizzo Cap Città prov.      

Telefono                                         E-mail

Settore di attività

ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni  acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra riportati, relativo al rapporto tra l’impresa che rappresento e l’anver 
e le associazioni ad essa federate, nonchè a quello che lega l’anver stessa alla rivista del Colore Srl nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Firma ................................................................................................................................................................

06
OTTOBRE

Innover
INNovazIoNI NElla vErNICIaTura DI maCChINE DI SollEvamENTo E DEI TraSporTI ECCEzIoNalI  
CoN IpErammorTamENTo DEl 250% DEll’ImpIaNTo o parTI DI ESSo

L’ANVER – Associazione Verniciatori Industriali e la rivista Verniciatura Industriale hanno organizzato un importante convegno per discutere il tema delle innovazioni nella 
verniciatura di macchinari e della possibilità di usufruire del iperammortamento del 250% per gli impianti o per parti di essi

ANVER/La Rivista del Colore Srl
Via Torri Bianche, 3P

20871  Vimercate  MB
Tel. +39 039 9633500

e-mail:
info@anver.org

info@larivistadelcolore.com
Internet:

www.anver.org
www.larivistadelcolore.com

moDalITà  
DI parTECIpazIoNE
INGRESSO GRATUITO
Per partecipare al convegno 
“Innovazioni nella verniciatura” 
è necessario inviare la presente 
scheda, compilata in ogni parte, a
info@larivistadelcolore.com
entro e non oltre il giorno 
4/10/17


