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Numero partecipanti
Le adesioni devono essere inviate via fax 0429/670215 oppure e-mail euroedil.pd@gmail.com
Per informazioni contattare il sig. Alberto Burato al nr. tel. 0429 670215 o 329 0691973.

PRESENTA

Informativa – trattamento dati
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, Le comunichiamo che i dati che
riguardano la Sua azienda e/o la Sua persona potranno essere utilizzati dalla ditta
Euroedil per uno o più trattamenti, mediante elaboratore elettronico o manuale, per mezzo
di inserimento in banche dati aventi come finalità l'informazione su eventi e indagini sulla
qualità del servizio.

/

/

Firma

di Canevarolo geom. Stefano
METERIALI EDILI
PAVIMENTI
RIVESTIMENTI IN CERAMICA
ARREDO BAGNO

Via Maggiore, 30 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD)
Tel/fax 0429.670215 - email: euroedil.pd@gmail.com

www.euroedilsoluzioni.it

Tip. APOSTOLI - Este

Data

POSA DI TRAMEZZE E MURI DI
TAMPONAMENTO IN BLOCCHI DI
CALCESTRUZZO CELLULARE YTONG
Giovedì 14 Marzo 2019
presso sede YTONG ITALIA
YTONG - Xella Pontenure S.r.l.
Via Cervellina, 11- 29010 Pontenure PC

Il Gruppo Xella produce e distribuisce
materiali da costruzione e materie
prime. Con le tre divisioni - materiali da
costruzione, sistemi di costruzione a
secco e calce
L’azienda si presenta come il più grande produttore al mondo di
calcestruzzo cellulare e arenaria calcarea, nonché leader nella
fabbricazione di lastre in gessofibra.
Attualmente il gruppo è presente in oltre 30 Paesi (in Italia è a
Pontenure-PC), con stabilimenti non solo in Europa ma anche in Cina e
Messico.
Il Gruppo Xella riunisce e sviluppa competenze e know-how dei
marchi Ytong, Silka, Hebel, Fermacell e Fels. Concetti innovativi e
nuovi approcci di sistema consentono lo sviluppo di materiali da
costruzione efficienti e sostenibili.
I marchi del Gruppo Xella offrono prodotti di elevata
qualità e soluzioni personalizzate, per costruzioni
con prestazioni eccezionali, pronte in tempi veloci e
dai costi contenuti.

La Euro Edil, nata nel 1991, si presenta oggi
come azienda leader del settore del commercio
di materiale edile, lavorazioni e servizi connessi, con mezzi ed
attrezzature all’avanguardia e di nuova concezione tecnologica.
Il personale, forte dell'esperienza e del livello di formazione raggiunto,
è in grado di fornire risposte soddisfacenti alle continue richieste
provenienti da un mercato, quello edile, complesso ed in continua
evoluzione.
L’azienda offre servizio e professionalità a garanzia e tutela del
cliente, guardando al futuro con fiducia, ottimizzando la gestione e
l’organizzazione delle proprie risorse.

Il workshop si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche per la
realizzazione a regola d'arte di pareti in blocchi di calcestruzzo cellulare YTONG,
approfondendo l'uso delle attrezzature specifiche, degli accessori e prodotti
complementari quali tasselli, intonaci e rasanti. Saranno condotte anche prove di
confronto con sistemi di muratura tradizionali.
SESSIONE TEORICA + SESSIONE PRATICA
SESSIONE TEORICA
Cos'è il calcestruzzo cellulare e come si produce
Gamma prodotti e attrezzature
Principali applicazioni per ristrutturazione edilizia e nuove costruzioni ad elevato
risparmio energetico
Caratteristiche tecniche e prestazioni del calcestruzzo cellulare
Domande e risposte: sfatiamo qualche mito
SESSIONE PRATICA
I materiali, gli attrezzi di posa e l'organizzazione del cantiere
Posa di murature interne a giunto sottile
Muri di tamponamento e attacco al pilastro con correzione del ponte termico con
murature monostrato
Sistemi di fissaggio, tracce impiantistiche su murature
Intonaci, rasature e finiture su muratura
Trasferimento in bus granturismo con autista
ANDATA
PARTENZA ORE 6.30 SEDE EUROEDIL, via Maggiore 30 Ospedaletto
Euganeo
ARRIVO ORE 9.00 circa sede Ytong Italia, Ytong - Xella Pontenure S.r.l., Via
Cervellina, 11, 29010 Pontenure PC
PRANZO IN SEDE YTONG
RITORNO
PARTENZA ORE 17.00 circa sede Ytong Italia, Ytong - Xella Pontenure S.r.l.,
Via
Cervellina, 11, 29010 Pontenure PC
ARRIVO ORE 19.30 SEDE EUROEDIL, via Maggiore 30 Ospedaletto Euganeo
INFORMAZIONI UTILI
L'incontro prevede una parte pratica dove sono obbligatorie DPI (CALZATURE
ANTINFORTUNISTICHE), che consigliamo di avere a seguito;

