ARTIGIANI, PROGETTISTI - Corsi DI POSA IN OPERA

QUALITÀ CASACLIMA
NELLA POSA DEL CAPPOTTO
ll corso si rivolge ai posatori
e tecnici che vogliono
approfondire la posa a regola
d’arte dei sistemi a “cappotto”.
Il corso si sviluppa in due parti,
una introduzione teorica e una
pratica. La prima è illustrativa
del manuale di applicazione
del Sistema a Cappotto con
le attenzioni ai supporti
murari, ai materiali isolanti,
all’incollaggio e fissaggio
meccanico, alle rasature e
all’armatura degli intonaci.
L’esercitazione consiste in
un workshop di posa di un
cappotto su un campione
murario e nella relative prove
di qualià della posa (es.
prova a strappo). Il corso si
svolge presso un laboratorio di
un’azienda partner CasaClima.

Rivolto a:
posatori e progettisti

Durata del Corso:
8 ore

Sede del corso:
Bolzano,
altre Province/Comuni

Quota di partecipazione:
€ 160 + IVA

Requisiti:
conoscenze generali.
Può essere utile la frequenza
dei corsi di base per progettisti e
artigiani CasaClima
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