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PROGRAMMA LAVORI
14.30 Registrazione dei partecipanti
e distribuzione del materiale tecnico illustrativo
15.00 Saluto di benvenuto, presentazione Gruppo Mapei
e coordinamento lavori
Ing. Giuseppe Mastroianni - Divisione Grandi Progetti Mapei S.p.A.
15.30 Le soluzioni MAPEI per il consolidamento
e il risanamento degli edifici in muratura:
• Iniezioni di boiacche
• Realizzazione di intonaco strutturale, anche «armato»
• Formazione di barriera chimica orizzontale
• Realizzazione di intonaco traspirante
o deumidificante macroporoso
• Consolidamento corticale delle superfici
• Protezione, impermeabilizzazione, decorazione delle strutture
Ing. Daniele Sala
Linea Risanamento di Edifici in Muratura Mapei S.p.A.
17.00 Coffee break
17.30 Protezione e decorazione delle facciate
• Principali cause di degrado dei prodotti di finitura
• Degrado provocato da prodotti non idonei su sistemi
deumidificanti
• Tecniche di intervento: utilizzo di prodotti permeabili
al vapore (silicati e silossani), pitture e tonachini colorati
• L’universo dei prodotti di finitura per le facciate
• Vantaggi e garanzie nell’utilizzo di un ciclo di ripristino
Ettore Centomo - Specialista Linea Finiture Mapei S.p.A.
19.00 Considerazioni finali, dibattito e consegna attestati
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SACES Srl
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Via Gaetano Marzotto
MARCIANISE (CE)
L’evento è accreditato dal CNAPPC
Agli Architetti iscritti agli Ordini Territoriali,
a livello nazionale, che parteciperanno al
seminario verranno attribuiti nr. 4 CFP

Vi ricordiamo che, anche se regolarmente iscritti,
la prenotazione si ritiene valida sino alle h. 15.00
Oltre questo orario l’accesso sarà consentito
ai presenti, anche non registrati, fino
all'esaurimento dei posti disponibili
Il seminario è gratuito
Si prega di confermare la propria adesione
direttamente sul sito www.saces.it
alla sezione Seminari e Corsi

