
Relatori:

Sig. Federico Ferrarini
Sig. Stefano Canavese

19 novembre 2019
dalle ore 17,30 alle 19,00

Presso: Bontorin Giuseppe
Via Molinetto 93 - 31030 Borso del Grappa (TV)

Scheda
di adesione

Il sottoscritto
NOME
COGNOME
INDIRIZZO

SOCIETÀ
TIPO DI ATTIVITÀ

TELEFONO
E-MAIL

Conferma la propria partecipazione al
CONVEGNO DEL 19 NOVEMBRE 2019
che si terrà presso: Bontorin Giuseppe Srl 
Via Molinetto 93 - 31030 Borso Del Grappa (TV)

Dalle ore 17,30 alle 19,00

Trattamento dei dati personali.
Compilando il presente coupon autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali nelle modalità previste dalla legge sulla privacy 675/96
e sucessive modificazioni del 01/01/2004

 108 Deumidifi cazione murature compatte
 DRYGEL

 104 Consolida e deumidifi ca il “piede” della muratura 
  BARRIERA FORTE

 102 Coibentazione esterna e “cappotti rovesci”
 INTONACA&COIBENTA

 98 Intonaci macroporosi per l’abitabilità immediata di edifi ci di nuova costruzione
 INTONACA&DEUMIDIFICA

 88 Rinforzo strutturale dei solai
 CONNETTORE NO-LIMITS

 86 Protezione antisalina dei nuovi intonaci 
 KIT BOIACCHE ANTISALINE

 80 Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura
 INIETTA&CONSOLIDA

 76 Impermeabilizzazione dei muri controterra
 INIETTA&IMPERMEABILIZZA

 68 Deumidifi cazione murature
 DRYKIT SYSTEM

 92 Membrana molecolare non pellicolante per impermeabilizzare terrazze
 RIPARATERRAZZA
 94 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 PARAPIOGGIA

 110 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 ANTIAGE CREAM
 114 Nuove barriere ecologiche contro l’umidità
  INIETTA&RISANA

 100 Manutenzione massetti ed intonaci decoesionati
 SPLENDIDOGARAGE

RECUPERO:
IL PRODOTTO SPECIFICO
PER LA SOLUZIONE DI OGNI PROBLEMA

 114 Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati
  RIMUCONTER
 114 Protezione delle pitture interne dalle muffe
  ARGENAN800-943373  114 Bio intonaco pregiato macroporoso a base di calci naturali NHL 3,5
  INTONACO CONFORTEVOLE

 92 Sigilla e impermeabilizza le fughe delle piastrelle e del piatto doccia
 RIPARADOCCIA - SHOWERSEALS

La Società
Tecnored S.r.l. di Verona

Organizza:
un incontro tecnico

di aggiornamento 
e formazione per Imprese

e Artigiani 
operanti nel settore del recupero 

e del restauro edilizio,
con rilascio di attestato nominale 

di partecipazione.



Città di
Alessandria

L’attestato nominale di partecipazione 
sarà rilasciato 

successivamente all’incontro 
esclusivamente alle persone intervenute.

Eventuali richieste per 
soggetti terzi e/o collaboratori 

facenti parte del medesimo studio 
non potranno essere esaudite.

L’Attestato nominale
di partecipazione

Attestato 

   Seconda parte

Prove pratiche di formulati

- DRYKIT TRE128
- EASYDRY TRA112
- DRYGEL TRE404
- BOIACCHE ANTISALINE
  TRH745 + TRB305
- BOIACCHE IMPERMEABILIZZANTI 
  TRH670 + TRB305
 

Risanamento, deumidificazione
e recupero

Prima parte

Semiotica dell’umidità. 
Saper leggere ed interpretare correttamente  le diverse 

manifestazioni.
Umidità:  i tipi e le cause con particolare riferimento a:

L’umidità ascendente nelle murature fuoriterra.
Introduzione alla capillarità 

I)   Tensione superficiale
II)   Angolo di bagnabilità
III)  I danni provocati dalla risalita capillare
IV) Perche gli intonaci e le pietre  si sgretolano

L’umidità nelle murature interrate
Pressione osmotica
L’umidità relativa e le problematiche legate alla 
condensazione per insufficiente coibentazione termica. 


