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Attivazione del corso
Il corso prevede un massimo
di 50 iscritti

Quota di iscrizione
Il corso è gratuito

Iscrizioni
entro il 09-06-2016
via mail: m.monaco@laminam.it

Referente per informazioni 
Marialuisa Monaco
m.monaco@laminam.it
tel: 0536 1844200

Il corso si svolgerà
in data 15 giugno 2016
dalle 14:00 alle 19:00 circa.

SEDE DEL CORSO  TECNICO:
Auditorium LAMINAM SPA
Via Ghiarola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese (Modena)

Corso di aggiornamento professionale rivolto ad architetti
e liberi professionisti, giovani creativi e designers.

Relatori
Project Manager Massimo Baroni
Ing. Camilla Modesti
Ing. Gabriele Giorgi
Ing. Bergonzini Erica

Presentazione
Laminam è una superficie di alto livello tecnologico ed estetico che
offre performance d’eccezione in tutti gli ambiti delle applicazioni solide:
edilizia, arredamento e interior design. Grazie alle sue proprietà fisiche e
meccaniche, Laminam trova impiego ideale come rivestimento esterno,
applicata su sistemi di facciate ventilate e nella riqualificazione di edifici,
con risultati di rilievo nel risparmio energetico. Per la perfetta planarità delle
lastre e la facilità di lavorazione è un materiale dalle qualità architettoniche e
creative uniche nell’arredamento d’interni e nel design. Vera e propria pelle,
Laminam è utilizzabile come rivestimento di pareti e pavimenti in ambito sia
residenziale sia pubblico, come superficie orizzontale personalizzata per top
di cucina e mobili bagno, banchi di locali pubblici, tavoli da esterno, e come
superficie verticale per porte e pareti divisorie

Una superficie in gres porcellanato ideale per l’ar redamento
• Formazione tecnica sui vantaggi del gres porcellanato nell’arredo.
• Spiegazione dei processi che permettono la trasformazione da superficie
ceramica a complemento che arreda.
• Caratteristiche del prodotto: dal piano orizzontale alle porte ed all’illuminazione.
Applicazione di lastre di gres porcellanato sottile  e di grande dimensione in
ambientazioni interne.
• Spiegazione delle fasi necessarie per pavimentare e rivestire un ambiente con
una grande superficie.
• Indicazioni su come ristrutturare senza demolire l’esistente.
Formazione specifica sulle tipologie di involucro e sterno.
• Informazioni su come effettuare una riqualificazione energetica degli edifici
rivestiti in gres porcellanato.
• Indicazioni e linee guida per l’esecuzione di rivestimenti su pareti a secco e
rivestimenti con sistemi di facciata ventilata.
• Spiegazione di un progetto unico denominato Laminam/TOTO Hydrotect ovvero
il rivestimento autopulente che purifica l’aria.

Programma del corso

CORSO DI AGGIORNAMENTO:

SUPERFICIE CERAMICA
DALL’ARREDAMENTO
ALL’INVOLUCRO ESTERNO

4 CFP AUTORIZZATI
PER ARCHITETTI

In collaborazione con:

Laminam Spa
Via Ghiarola Nuova 258
41042 Fiorano Modenese (Modena)

Promosso da::


