Corso Applicatori Resine
Cores Resine S.r.l.

La masterclass di Cores Academy è mirata a fornire una formazione completa ed esaustiva sui
cicli applicativi che Cores propone, nel settore RESINDENZIALE e INDUSTRIALE, denominati
CORES HOME e CORES INDUSTRIAL.
Il corso è indirizzato non solo ai professionisti del settore edile e dei rivestimenti ma anche a chi
vuole iniziare o prendere confidenza con questi materiali e i relativi cicli.
Il corso di Cores Academy si terrà presso la sede aziendale Cores a Lusia in Via dell'Artigianato
672 e sarà della durata di due intere giornate. Affronteremo insieme le nozioni teoriche nel primo
giorno, che, nel secondo, metteremo in pratica nel nostro laboratorio.
Il numero massimo di partecipanti per masterclass è di 6 studenti, per permettere la piena
comprensione e l'attiva partecipazione di ognuno.
Il costo è di:
- 500.00 € +IVA (soluzione senza pernottamento)
- 590.00 € +IVA (soluzione con pernottamento di 1 notte compreso)

La quota comprende:
- Lezioni tecnico/teoriche sulle resine e sulle tipologie di cicli applicativi CORES HOME e
INDUSTRIAL;
- Pranzi in ristorante;
- Materiale da lavoro (blocco appunti, penna, tavolette per la realizzazione dei campioni, resine,
rulli, spatole ecc);
- Attestato di partecipazione Cores Academy.
Il pagamento avviene con BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO a:
Beneficiario : CORES Srl
BANCA : BANCADRIA – Cred. Coop. del Delta
INDIRIZZO: Filiale di Lusia (RO)
IBAN: IT17K0898263361015050605131

Oppure a:
Beneficiario : CORES Srl
BANCA: BANCA PREALPIINDIRIZZO: Filiale di S. Urbano (PD)
IBAN: IT40T0890462870038015008459
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Per partecipare è necessario compilare il MODULO DI ISCRIZIONE e inviarlo via Fax al num.
0425/072046 o via e-mail all'indirizzo commerciale@resine-cores.it con in allegato la contabile del
pagamento avvenuto entro e non oltre una settimana dalla data del corso a cui si intende
partecipare.
Per qualunque dubbio o chiarimento contattare il Sig. Alessandro Nallio al numero 0425/607236 o
via e-mail a: commerciale@resine-cores.it

PROGRAMMA
Primo giorno:
h 09:00: Registrazione dei partecipanti, consegna gadget e inizio corso
h 09:00/13:00: Lezione teorica - prima parte
Cosa sono le resine ed i sistemi resinosi
Progettazione di un sistema resinoso
Trattamento del supporto
h 13:00-14:00: Pausa pranzo
h 14:00-18:00: Lezione teorica - seconda parte
Tipologie e cicli di rivestimenti CORES HOME e INDUSTRIAL:
- HOME MONO
- HOME CHROME
- HOME MATERIC
- HOME ELITE
- PAVIMENTI 3D
- INDUSTRIAL SHIELD
- INDUSTRIAL FILM
- INDUSTRIAL SOLID
- INDUSTRIAL BETON
- PAVIMENTI SPECIALI
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Secondo giorno:
h9:00-13.00: Laboratorio pavimenti residenziali CORES HOME:
Applicazione di EpoxyResin LPL e relativo uso come barriera al vapore
Spolvero di sabbia di quarzo, quantità, tipologia e corrette metodologie
Applicazione dell'autolivellante Ancor 400 WP per creare l'effetto HOME
CHROME
Applicazione dell'innovativo microcemento epossidico EpoxyStuk SA per
creare l'effetto HOME MATERIC
Applicazione della resina epossidica EpoxyCristal NG per effetto lente di
finitura
h 13:00-14:00: Pausa pranzo
h14:00-18.00: Laboratorio pavimenti industriali
Rasature primer-quarzo e relativi usi come barriera al vapore, INDUSTRIAL
BETON
Spolvero di sabbia di quarzo, quantità, tipologia e corrette metodologie
Applicazione dell'autolivellante Ancor 400 HR per creare INDUSTRIAL
SOLID
Applicazione dell'innovativo consolidante acrilico J50 per
creare INDUSTRIAL SHIELD
Applicazione della resina poliuretanica PU-COR NG per finiture pellicolari
INDUSTRIAL FILM
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MODULO DI ISCRIZIONE

DA COMPILARE ED INVIARE VIA FAX AL NR. 0425/072046
o
via email all'idirizzo commerciale@resine-cores.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome: ..................................................................................................................................................
Cognome: ............................................................................................................................................
Partita IVA: ..........................................................................................................................................
Codice fiscale: .....................................................................................................................................
N. telefono: ..........................................................................................................................................
Indirizzo e-mail: ...................................................................................................................................

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale:...................................................................................................................................
Via........................................................................................................................................................
Città...................................................................................Cap......................................Prov...............
Partita IVA: (se diversa da quella del Partecipante).............................................................................
Codice fiscale: (se diverso da quello del partecipante)........................................................................
Per esigenze di spazio e per una maggiore comprensione degli argomenti trattati verranno ammessi un numero minimo
di 3 persone e massimo di 6 a lezione. Qualora non si raggiungesse la quota minima i partecipanti saranno
automaticamente assegnati alla prima data utile.

Data

Firma per accettazione

PRIVACY- Informativa ai sensi D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. Con la compilazione di questo modulo, Lei rilascia i suoi dati
personali che verranno utilizzati da Cores S.r.l. in relazione all'invio di comunicazioni tecniche o proposte commerciali. Si
garantisce la massima riservatezza nel trattare i dati personali con la possibilità di richiedere gratuitamente la
cancellazione.
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