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   Le novità impiantistiche di questi ultimi anni nel settore della refrigerazione e dell’aria condizionata, hanno reso ne-

cessaria una conoscenza più approfondita sui processi di brasatura e di saldatura nelle tubazioni di rame, di ottone, di      

acciaio inox. Così come le numerose macchine frigorifere sono state marcate PED in categoria superiore alla II (seconda)  e 

per la quale viene richiesta una certificazione dei processi di brasatura e saldatura.  

Per questo ASSOFRIGORISTI in collaborazione con HARRIS CALORIFIC SRL ed EUROSALD SRL ha organizzato un e-

vento dedicato alla formazione teorica e pratica con la possibilità quindi di provare le diverse tecniche di giunzione specifiche 

nel settore frigorifero. 

L’evento è GRATUITO, è obbligatoria la prenotazione (max 2 persone per azienda), quindi se interessati compilate la sche-

da qui di seguito e inviarla a: segreteria@assofrigoristi.it  o fax al 049/796 8963 

PROGRAMMA 

Prima sessione:  orario 8.30 - 12.30 

h  8.30 accoglienza con caffè di benvenuto 

h. 9.00 incontro tecnico:  Direttiva 97/23 PED a cura di ASSOFRIGORISTI 

h.10.00 incontro tecnico: leghe e materiali di brasatura PED a cura di HARRIS 

h.10.30 PROVE PRATICHE DI SALDATURA TIG e BRASATURA rame-ottone-acciaio  

h.12.30 aperitivo con stuzzichini 
 

Seconda sessione:  orario 13.30 - 17.30 

h  13.30 accoglienza con caffè di benvenuto 

h.  14.00 incontro tecnico:  Direttiva 97/23 PED a cura di ASSOFRIGORISTI 

h.  15.00 incontro tecnico: leghe e materiali di brasatura PED a cura di HARRIS 

h.15.30 PROVE PRATICHE DI SALDATURA TIG e BRASATURA rame-ottone-acciaio  

h.  17.30 aperitivo con stuzzichini 

                               Scheda di prenotazione 

 

Nome e cognome  partecipanti (max 2 per azienda _____________________________________________________________________________________ 

 Azienda 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Indirizzo 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 tel.____________________________cell._________________________ email __________________________________________________________ 

 Barrare sessione di partecipazione   (   ) mattino 08.30/12:30     oppure   (   )  pomeriggio 13.30/17.30 

VENERDI’ 17 APRILE 2015   
presso EUROSALD srl presso EUROSALD srl presso EUROSALD srl presso EUROSALD srl ————    Via Martiri delle Foibe, 4  Via Martiri delle Foibe, 4  Via Martiri delle Foibe, 4  Via Martiri delle Foibe, 4  ----        Onara di TOMBOLO (PD)Onara di TOMBOLO (PD)Onara di TOMBOLO (PD)Onara di TOMBOLO (PD)    
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  la saldatura 

nell’impiantistica frigorifera 


