EVENTO RISERVATO AI SOCI ASSOCOSMA
“Presentazione Ditta Hafnertec”

DATA E SEDE CORSO:
Venerdì 18 Maggio 2018
Registrazione: 8.45 – 9.00
Orario Corso: 9.00 - 17.00
Il corso si svolgerà presso: CCP WIT (Wöhler Istituto Tecnico) Lago di Garda
Via Coraine 21 - 37010 Costermano VR
PRESENTAZIONE:
La Hafnertec, società con sede in Austria, è da più di vent’anni impegnata nello sviluppo di
prodotti per la costruzione di stufe e caminetti ad accumulo termico. Dall’alto valore
tecnologico e innovativo, tutta la gamma prodotti Hafnertec sono specificamente studiati per
agevolare il fumista nel suo lavoro e migliorare le prestazioni delle stufe. Le camere di
combustione di ultima generazione Low Emission, le malte, le lastre refrattarie KSS, le porte
automatiche AFD sono solo un esempio di prodotti altamente innovativi che Hafnertec mette a
disposizione dell’artigiano fumista.

OBIETTIVI:
Il corso vuole presentare la nuova generazione di camere di combustione Low Emission, le lastre
refrattarie ad alta densità KSS e le malte Haftheat 1000°, KSS Quick Design, Hotfix 1350°. Durante
la mattinata affronteremo gli aspetti teorici legati alle performance delle camere di
combustione LE e loro vantaggi competitivi. Nel corso del pomeriggio faremo prove pratiche di
montaggio delle camere di combustione LE, l’utilizzo delle malte Hafnertec e la posa in opera
corretta della lastre in refrattario ad alta densità KSS.

DESTINATARI:
Il corso è riservato agli Associati Assocosma.
Il corso è rivolto a tutti gli operatori del settore biomassa: in particolare a tecnici specializzati in
costruzione di stufe e caminetti ad accumulo termico che intendano migliorare il proprio
vantaggio competitivo e la qualità dei propri manufatti.

PROGRAMMA CORSO:
9.00 -13.00
lezione teorica su efficienza e emissioni delle camere di combustione Hafnertec di nuova
generazione Low Emission
14.00 – 17.00
prove pratiche di montaggio camere di combustione Hafnertec LE, utilizzo malte Hafnertec e
posa in opera corretta delle lastre in refrattario ad alta densità KSS

RELATORI:
Biker Leopold – Fondatore e titolare Hafnertec
Hofer Thomas – Maestro fumista, referente Hafnertec per il Trentino Alto Adige
Azzoni Alessandro – Referente per Hafnertec Italia

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:
Segreteria organizzativa Assocosma Sig.ra Sara Scalco 335 7494100 – segreteria@assocosma.eu

MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Compilare ed inviare alla Segreteria di Assocosma la scheda di Adesione e relativa distinta di versamento,
entro e non oltre il 11/05/2018, previa verifica delle disponibilità di posti.
Adesioni successive a tal data non saranno accettate.
Modalità di invio tramite mail segreteria@assocosma.eu oppure fax allo 0422 1621311
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SCHEDA DI ADESIONE (da compilare in modo chiaro e ben leggibile)
Il / La sottoscritto / a ___________________________
della Ditta / Azienda ( ragione sociale)______________________________________________________
via_______________________n°_____cap___________città e provincia____________________________
codice fiscale__________________________________ partita IVA_________________________________
telefono __________________fax_________________e-mail________________________________________
Conferma la propria partecipazione al Corso di formazione in oggetto per n° _____ partecipanti
Nome e Cognome partecipante/i: ___________________________________________________________
Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03

QUOTA D’ISCRIZIONE (a partecipante):
CORSO GRATUITO rivolto a tutti gli Associati Assocosma

Eventuale vitto e alloggio è inteso a carico del partecipante.
Assocosma si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento, dandone comunicazione via e-mail ai partecipanti entro i tre giorni
precedenti la data prevista per l’inizio del corso con il rimborso dell’importo versato senza ulteriori oneri.

Per i partecipanti non ancora Associati, possono richiedere informazioni in segreteria Assocosma per
l’iscrizione alla stessa.

PRANZO:

O SI

O NO

Il pranzo sarà a carico dei partecipanti. Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
La prenotazione sarà nel locale a 1 km dalla sede del corso con prezzo convenzionato alla carta
dai 12,00 ai 15,00 € a persona comprensivi di primo, secondo, contorni, acqua e caffè.

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso facendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di Assocosma, almeno 5
giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun
recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà diritto
ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini
della fatturazione fa fede l’iscrizione.

___________________________________
Timbro e firma

PARTNERS

