GEFOND
ACCADEMIA

GEFOND

i 3 principi e lo sviluppo
strategico di “GEFOND
for a long life industry”

LA NOSTRA STORIA
Nata nel 1994, GEFOND rappresenta e distribuisce sul territorio nazionale
materiali di consumo e impianti tecnologici destinati al settore delle fonderie
di leghe non ferrose.
Nel corso degli anni ha sviluppato una competenza strategica, mettendo
a disposizione delle aziende italiane, operanti principalmente nel settore
dell’automotive, prodotti tecnologicamente avanzati e innovativi.

1

GEFOND ha saputo qualificarsi nel settore della pressocolata rappresentando
fornitori leader del mercato ed è stata capace di conquistare la fiducia della
clientela sia grazie alla qualità degli impianti commercializzati, sia grazie a un
affidabile e flessibile servizio di assistenza tecnica e ricambistica.

• commercializzazione e gestione degli impianti tecnologici.
per rispondere alle necessità di processi produttivi
• innovazione,
sempre più competitivi e complessi. Perpetuo, il primo software
di intelligenza artificiale per la manutenzione predittiva specifico per la fonderia, è la risposta di GEFOND per l’industria 4.0.

L'ESPERIENZA
GEFOND si è sempre distinta per la serietà, la flessibilità ed un approccio al
cliente su misura. La cura del dettaglio, l'esperienza e la massima attenzione
a ogni singola richiesta assicurano una qualità di servizio che ci distingue nel
mercato.
Ulteriore elemento distintivo è rappresentato dall’impegno quotidiano nell’accompagnare il cliente investendo energie, tempo e risorse umane nella cura
ed attenzione delle installazioni, nella formazione e nel trasferimento di
specifiche conoscenze tecnologiche.
Inoltre GEFOND, grazie a un efficiente e consistente magazzino, si qualifica
per un’ampia offerta e un servizio unico capace di rispondere in poche
ore alle necessità della grande industria italiana così come del piccolo
utilizzatore locale. La grande attenzione posta nelle procedure di imballaggio
e spedizione completano un servizio di alto profilo a tutela del business del
proprio cliente.

Guardare al futuro e puntare sull’innovazione tecnologica
L’innovazione tecnologica è sempre più pervasiva nel mondo
industriale e nei sistemi produttivi: le applicazioni sono molteplici,
così come i benefici. Da sempre l’anima di GEFOND è composta
da due parti tra loro complementari:
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Ampliare l’offerta dei servizi
Cambiamento e flessibilità sono i principi che animano GEFOND
Servizi, per dare al cliente, oltre al prodotto, una serie di servizi
aggiuntivi per migliorare e semplificare il lavoro dell’utente finale.
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Aumentare competitività e produttività
dei clienti attraverso la formazione
Investire in formazione aumenta competitività e produttività.
GEFOND Accademia è una piattaforma di corsi formativi
completa e strutturata, in grado di fornire una consulenza
globale su gestione, manutenzione e tecnologia di processo.

MANUTENZIONE
PROGETTAZIONE

CONDUZIONE
IMPIANTO

MANUTENZIONE
E PULIZIA

ESPERIENZA E ANNI DI AFFIANCAMENTO
NELL' INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E
OTTIMIZZAZIONE
CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE
SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI
FORNI DOSATORI
FORNI FUSORI

FLUSSO LAVORO
PROGRAMMAZIONE

FORNI A CROGIOLO
MACCHINE DI BASSA PRESSIONE
FORNI PER TRATTAMENTO TERMICO
ROBOT

Sostenere competitività e
produttività: Gefond Accademia

ISOLE DI PRESSOCOLATA

GEFOND Accademia propone un programma di formazione per mantenere gli impianti
sempre in condizioni ottimali. Il contenuto dei corsi proposti è orientato alla conduzione
degli impianti, ottimizzazione dei processi e gestione della manutenzione.
I training, tenuti da personale GEFOND coprono sia gli aspetti pratici che teorici e sono
improntati alla massima flessibilità, ottimizzando i tempi della formazione. I percorsi
formativi sono rivolti a operatori di pressofusione e addetti ai reparti fusori, tecnologi di
processo, capiturno e responsabili di fonderia, manutentori e uffici tecnici.

more than answers

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI

tipologia
codice
modelli impianto

Conduzione impianto
LW01
PSM336 - PSM1/2/3/4F
PSMT3/4 - PSR2/3/4MS
ESM2/3/4 - MDAXX

tipologia Lubrificazione stampi
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Non sono richieste
conoscenze specifiche

profilo Operatori di linea +
dei partecipanti Personale di servizio
obiettivi

1 autonomia nella conduzione dell'impianto
2 autonomia nel ripristino dell'impianto

argomenti 1 descrizione delle componenti dell'impianto
lubrificatore, testa, armadio elettrico
principali
e tastierino di programmazione
2 utilizzo in sicurezza dell'impianto
3 controllo e interpretazione delle principali
segnalazioni di errori e anomalie
4 movimentazione e ripristino dell'unità
e utilizzo dei principali comandi da tastierino
5 verifica del corretto
funzionamento degli ugelli
6 pulizia dell'impianto
descrizione
del corso

LUBRIFICATORI CARTESIANI
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Il corso di Conduzione Impianto è indirizzato
a operatori di linea ed utilizzatori generici
dell'impianto. Il corso formativo è suddiviso
in due parti: una introduttiva, in forma teorica,
necessaria alla conoscenza generale delle parti
dell'impianto, e l’altra pratica relativa a esercizi
di movimentazione e ripristino, volti a riprodurre
le molteplici casistiche delle operazioni
lavorative.

tipologia
codice
modelli impianto

Programmazione

tipologia
codice

LW02

modelli impianto

PC1 - PC2 - PC3 - SC1

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

durata corso

12h

prerequisiti

Non sono richieste
conoscenze specifiche

Conoscenze base di elettronica,
elettrotecnica, meccanica,
pneumatica e idraulica

profilo Manutentori
dei partecipanti

autonomia nella costruzione
di programmi di lubrifica complessi

argomenti 1 descrizione delle funzioni
del pannello di programmazione
principali
2 struttura di un programma
di lubrificazione a passi
3 impostazione dei parametri
del ciclo di lavoro, interfaccia
pressa e robot
4 costruzione di uno
o più programmi di lavoro
descrizione
del corso

12h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

profilo Attrezzisti +
dei partecipanti Tecnologi di processo
obiettivi

PSM336 - PSM1/2/3/4F
PSMT3/4 - PSR2/3/4MS
ESM2/3/4 - MDAXX

sede Stabilimento del cliente

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

LW03

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

sede Stabilimento del cliente
o GEFOND
durata corso

Manutenzione

Il corso di programmazione è
indirizzato a capi turno, tecnologi
e responsabili di processo. Il corso
rende autonomi nel costruire un
programma di lubrifica completo
ed impostare tutti i parametri
necessari al corretto funzionamento
del lubrificatore.

obiettivi

1 problem solving di base
2 preparare e gestire in autonomia
il programma di manutenzione
programmata
3 gestire la ricambistica per garantire
la tempestività delle riparazioni

argomenti
principali

1 backup dei programmi di lavoro
2 architettura generale dell'impianto
3 principali elementi della struttura
4 indicazioni per la costruzione
del programma di manutenzione
5 costruzione della ricambistica

descrizione
del corso
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Il corso è destinato ai manutentori,
permette di eseguire tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria
per il corretto mantenimento
dell'impianto.

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI

tipologia
codice
modelli impianto

tipologia

Teste di lubrificazione - base

codice

LW04

modelli impianto

PS16 - PS16C - PS16XL - PS16TS
PS25 - PS Matrix ECO Spray

durata corso

8h

prerequisiti

Conoscenze base di lubrificazione

Conoscenze informatiche di base +
Corso teste di lubrificazione

profilo Ufficio tecnico + Progettisti +
dei partecipanti Tecnologi di processo

profilo Attrezzisti +
dei partecipanti Tecnologi di processo

obiettivi

saper assemblare e formare
una testa di lubrifica con l'uso
specifico dei componenti,
manutenzione di testa e ugelli

permettere al cliente di progettare
in modo autonomo le teste di
lubrifica in funzione dello stampo

argomenti Utilizzo del software, individuazione
principali componenti, disegno teste di
lubrifica, archiviazione, creazione
elenco parti, esportazione file 3D,
prove pratiche di disegno

argomenti 1 elementi della testa di lubrifica
principali 2 composizione e funzionamento
degli elementi della testa
3 manutenzione della testa
descrizione
del corso

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

obiettivi

PS16 - PS16C - PS25
ECO Spray

sede Stabilimento del cliente o
GEFOND

sede Stabilimento del cliente o
GEFOND

prerequisiti

LW05

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

durata corso

Disegno teste di
lubrificazione - Cadenas

descrizione
del corso

Il corso è destinato a capi turno
e tecnologi. Il corso permette
di conoscere le strutture che
compongono le teste,
le loro funzioni e utilizzo.
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Il corso permette di utilizzare il
software dedicato per il disegno
delle teste di lubrifica.

tipologia
codice
modelli impianto

Tecnologia di lubrificazione

tipologia
codice

LW06

modelli impianto

Tutti

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

profilo
dei partecipanti
obiettivi

durata corso

8/16h

12h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Conoscenze sui processi + Corso teste
di lubrificazione + Programmazione

Conoscenze sui processi +
Corso teste di lubrificazione

profilo Tecnologi di processo
dei partecipanti

Tecnologi di processo

obiettivi

ottimizzazione di processo in termini
di resa, consumi e qualità del getto

argomenti 1 scopi ed effetti del processo
di lubrifica
principali
2 ottimizzazione dei programmi
di lubrifica
3 correlazioni tra difettosita
e processo di lubrifica
descrizione
del corso

Tutti

sede Stabilimento del cliente

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

LW07

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

sede Stabilimento del cliente o
GEFOND
durata corso

ECO Spray

rendere autonomo il cliente
nella applicazione della lubrifica
Micro Spray nei processi

argomenti 1 concetti tecnici alla base
della lubrifica Micro Spray
principali
2 funzionamento di teste e
lubrificatore per la lubrifica
minimale
3 impostazione di un programma
di lubrifica con testa minimale

Il corso permette di utlizzare al
meglio l'impianto di lubrificazione,
ottimizzando tempi e consumi,
e risolvendo le principali cause di
difettosità legate a una lubrificazione
non corretta.

descrizione
del corso
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Il corso permette di approcciare
il processo di lubrifica Micro Spray
e i suoi impieghi.

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI

tipologia
codice

Conduzione impianto
LA01

modelli DAG1000 FCT (solo S7)
impianto DAG1000 MCT
DAG3000 - DAG181
tipologia Lubrificazione stampi
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

4/8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Non sono richieste conoscenze specifiche

profilo Operatori di linea +
dei partecipanti Personale di servizio
obiettivi

1 autonomia nella conduzione dell'impianto
2 autonomia nel ripristino dell'impianto

argomenti 1 descrizione delle componenti dell'impianto
lubrificatore, testa, armadio elettrico
principali
e tastierino di programmazione
2 utilizzo in sicurezza dell'impianto
3 controllo e interpretazione delle principali
segnalazioni di errori e anomalie
4 movimentazione e ripristino dell'unità
e utilizzo dei principali comandi da tastierino
5 verifica del corretto
funzionamento degli ugelli
6 pulizia dell'impianto
descrizione
del corso

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE
PER ROBOT
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Il corso di Conduzione Impianto è indirizzato
a operatori di linea ed utilizzatori generici
dell'impianto. Il corso formativo è suddiviso
in due parti: una introduttiva, in forma teorica,
necessaria alla conoscenza generale delle
parti dell'impianto, e l’altra pratica relativa a
esercizi di movimentazione e ripristino, volti
a riprodurre le molteplici casistiche delle
operazioni lavorative.

tipologia
codice

Programmazione

tipologia
codice

LA02

modelli DAG1000 FCT (solo S7) impianto DAG1000 MCT - DAG3000

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

sede Stabilimento del cliente

sede Stabilimento del cliente

8h

durata corso

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

prerequisiti

Esperienza nell'ambito
dell'automatione industriale

Conoscenze base di elettronica,
elettrotecnica, meccanica,
pneumatica e idraulica

profilo Manutentori
dei partecipanti
obiettivi

autonomia nella costruzione
di programmi di lubrifica complessi

argomenti 1 descrizione delle funzioni
del pannello di programmazione
principali
2 struttura di un programma
di lubrificazione a passi
3 impostazione dei parametri
del ciclo di lavoro, interfaccia
pressa e robot
4 costruzione di uno
o più programmi di lavoro
descrizione
del corso

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

profilo Attrezzisti +
dei partecipanti Tecnologi di processo
obiettivi

LA03

modelli DAG1000 FCT (solo S7) impianto DAG1000 MCT - DAG3000
DAG181

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

durata corso

Manutenzione

1 problem solving di base
2 preparare e gestire in autonomia
il programma di manutenzione
programmata
3 gestire la ricambistica per garantire
la tempestività delle riparazioni

argomenti 1 backup dei programmi di lavoro
principali 2 architettura generale dell'impianto
3 principali elementi della struttura
4 indicazioni per la costruzione
del programma di manutenzione
5 costruzione della ricambistica

Il corso di programmazione è
indirizzato a capi turno, tecnologi
e responsabili di processo. Il corso
rende autonomi nel costruire un
programma di lubrifica completo ed
impostare tutti i parametri necessari
al corretto funzionamento del
lubrificatore.

descrizione
del corso
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Il corso è destinato ai manutentori,
permette di eseguire tutte
le operazioni di manutenzione
ordinaria per il corretto
mantenimento dell'impianto.

SISTEMI DI LUBRIFICAZIONE STAMPI

tipologia
codice

Teste di lubrificazione - base

tipologia

LA04

codice

modelli FlexTool
impianto

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

sede Stabilimento del cliente o
GEFOND

sede Stabilimento del cliente o
GEFOND
durata corso

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

prerequisiti

Conoscenze base
di lubrificazione

Conoscenze sui processi +
Corso teste di lubrificazione

profilo Tecnologi di processo
dei partecipanti

saper assemblare e formare una testa
di lubrifica con l'uso specifico dei
componenti, manutenzione di testa
e ugelli

argomenti 1 elelmenti della testa di lubrifica
principali 2 composizione e funzionamento
degli elementi della testa
3 manutenzione della testa
descrizione
del corso

8/16h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

profilo Attrezzisti +
dei partecipanti Tecnologi di processo
obiettivi

LA05

modelli Tutti
impianto

tipologia Lubrificazione stampi
impianto

durata corso

Tecnologia di lubrificazione

Il corso è destinato a capi turno
e tecnologi. Il corso permette
di conoscere le strutture che
compongono le teste, le loro funzioni
e utilizzo.
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obiettivi

ottimizzazione di processo
in termini di resa,
consumi e qualità del getto

argomenti 1 scopi ed effetti del processo
di lubrifica
principali
2 ottimizzazione dei programmi
di lubrifica
3 correlazioni tra difettosita
e processo di lubrifica
descrizione
del corso

Il corso permette di utlizzare al
meglio l'impianto di lubrificazione,
ottimizzando tempi e consumi, e
risolvendo le principali cause di
difettosità legate a una lubrificazione
non corretta.

tipologia
codice

DeltaSpeed
LA06

modelli Tutti
impianto
tipologia Lubrificazione stampi
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

12h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Conoscenze sui processi +
Corso teste di lubrificazione

profilo Tecnologi di processo
dei partecipanti
obiettivi

rendere autonomo il cliente nella
applicazione della lubrifica Micro
Spray nei processi

argomenti 1 concetti tecnici alla base
della lubrifica Micro Spray
principali
2 funzionamento di teste e
lubrificatore per la lubrifica
minimale
3 impostazione di un programma
di lubrifica con testa minimale
descrizione
del corso

Il corso permette di approcciare
il processo di lubrifica Micro Spray
e i suoi impieghi.

TESTE DI LUBRIFICAZIONE
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FORNI DOSATORI

tipologia
codice

Conduzione impianto
FF01

modelli Thermdos
impianto
tipologia Forni dosatori
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

4h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Non sono richieste conoscenze specifiche

profilo Operatori di linea +
dei partecipanti Personale di servizio
obiettivi

1 autonomia nella conduzione dell'impianto
2 autonomia nel ripristino dell'impianto

argomenti 1 utilizzo in sicurezza dell'impianto
principali 2 controllo e interpretazione
delle principali segnalazioni
di errore e anomalia
3 ripristino dell'unità e utilizzo
dei principali comandi da pannello
4 pulizia dell'impianto
descrizione
del corso

Il corso di Conduzione Impianto è indirizzato
a operatori di linea ed utilizzatori generici
dell'impianto. Il corso formativo è suddiviso
in due parti: una introduttiva, in forma teorica,
necessaria alla conoscenza generale delle
parti dell'impianto, e l’altra pratica relativa a
esercizi di movimentazione e ripristino, volti
a riprodurre le molteplici casistiche delle
operazioni lavorative.

tipologia
codice

Manutenzione

tipologia
codice

FF02

tipologia Forni dosatori
impianto

tipologia Forni dosatori
impianto

sede Stabilimento del cliente

sede Stabilimento del cliente

durata corso

4h

prerequisiti

Conoscenze base di elettronica,
elettrotecnica e pneumatica

profilo Manutentori
dei partecipanti
obiettivi

obiettivi

1 problem solving di base
2 preparare e gestire in autonomia
il programma di manutenzione
programmata
3 gestire la ricambistica per garantire
la tempestività delle riparazioni

rendere autonomi gli addetti ai
forni nelle operazioni di pulizia
programmate

argomenti 1 standard della pulizia dei forni
principali 2 programmazione
delle operazioni di pulizia
3 saper identificare anomalie
nello stato del refrattario
4 uso degli atrezzi specifici di pulizia
descrizione
del corso

Il corso è destinato ai manutentori,
permette di eseguire tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria
per il corretto mantenimento
dell'impianto

FORNI DOSATORI
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Non sono richieste conoscenze
specifiche

profilo Fornisti
dei partecipanti

argomenti 1 architettura generale dell'impianto
principali 2 principali elementi della struttura
3 indicazioni per la costruzione del
programma di manutenzione
4 costruzione della ricambistica
descrizione
del corso

2h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

FF03

modelli Thermdos
impianto

modelli Thermdos
impianto

durata corso

Pulizia del forno
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Autonomia nelle modalità e
procedure di pulizia dei forni

codice

Tecnologia di dosaggio

tipologia

FF04

codice

modelli Thermdos
impianto

tipologia Forni fusori
impianto

sede Stabilimento del cliente
o GEFOND

sede Stabilimento del cliente
durata corso

12h

prerequisiti

Conoscenze sui processi

profilo Manutentori +
dei partecipanti Tecnologi di processo
obiettivi

Non sono richieste
conoscenze specifiche

profilo Fornisti
dei partecipanti

rendere il cliente in grado
di analizzare autonomamente
le problematiche più complesse

obiettivi

argomenti struttura del forno ed elementi
principali principali, analisi del ciclo di
dosaggio, analisi delle criticità
descrizione
del corso

8h

minimo/massimo max. 4 persone
di partecipanti

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

KR01

modelli KTS/KTT
impianto

tipologia Forni dosatori
impianto

durata corso

Conduzione impianto

1 corretto carico del forno
2 corretta pulizia del forno
3 avvio e ripristino a seguito di fermi
4 automanutenzione

argomenti 1 componenti base dell'impianto
principali 2 modi e procedure di carico
e spillaggio dell'alluminio
3 tempi, modi e attrezzature
di pulizia
4 procedure di riavvio
per piccoli fermi
5 automanutenzione di base

conoscenza approfondita dei
principi di funzionamento del
forno

descrizione
del corso

Il corso è destinato a addetti
del reparto di fusione, rendere
gli operatori autonomi nelle
procedure di carico, pulizia e
automanutenzione dei forni

tipologia
codice

FORNI FUSORI

FORNI DOSATORI

tipologia

Manutenzione impianto
KR02

modelli KTS/KTT
impianto
tipologia Forni fusori
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Conoscenze base di elettronica,
elettrotecnica, meccanica e
pneumatica

profilo Manutentori
dei partecipanti
obiettivi

1 problem solving di base
2 preparare e gestire in autonomia
il programma di manutenzione
programmata
3 gestire la ricambistica per garantire
la tempestività delle riparazioni

argomenti 1 architettura generale dell'impianto
principali 2 principali elementi e
criticità della struttura
3 organizzare e strutturare
il programma di manutenzione
programmata
4 costruzione della ricambistica
descrizione
del corso

Il corso è destinato ai manutentori,
permette di eseguire tutte
le operazioni di manutenzione
ordinaria per il corretto
mantenimento dell'impianto

FORNI FUSORI
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CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE

tipologia
codice

Conduzione impianto
TR01

modelli TG1 300 GC impianto TG1 400 GC - TG1 600GC
GreenCasting Mini
Green Jet

more than answers

tipologia Termoregolazione stampi
impianto
sede Stabilimento del cliente
durata corso

4h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

Non sono richieste
conoscenze specifiche

profilo Operatori di linea +
dei partecipanti Personale di servizio
obiettivi

permettere agli operatori di
utilizzare l'impianto in sicurezza,
poterlo riavviare in caso di fermo
e individuare sul nascere eventuali
anomalie

argomenti 1 utilizzo in sicurezza dell'impianto
principali 2 controllo e interpretazione
delle principali segnalazioni
di errori e anomalie
3 movimentazione e ripristino
dell'unità e utilizzo dei
principali comandi da tastiera
4 pulizia dell'impianto
descrizione
del corso

CENTRALINE DI TERMOREGOLAZIONE
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Il corso è destinato a operatori
di processo e capiturno, permette
di rendere indipendenti gli stessi
nell'avvio, ripristino e mantenimente
dell'impianto nelle condizioni di base

tipologia
codice

Programmazione

tipologia
codice

TR02

tipologia Termoregolazione stampi
impianto

tipologia Termoregolazione stampi
impianto

sede Stabilimento del cliente

sede Stabilimento del cliente

durata corso

8h

prerequisiti

Conoscenze di base dei principi
di termoregolazione degli stampi

obiettivi

Utilizzo
e ottimizzazione

1 problem solving di base
2 preparare e gestire in autonomia
il programma di manutenzione
programmata
3 gestire la ricambistica per garantire
la tempestività delle riparazioni

argomenti 1 backup dei programmi di lavoro
principali 2 architettura generale dell'impianto
3 principali elementi della struttura
4 indicazioni per la costruzione
del programma di manutenzione
5 costruzione della ricambistica

argomenti 1 cennni di base
sulla termoregolazione
principali
temporizzata a zone
2 struttura software del programma
e costruzione dei programmi
3 verifica termometrica della
funzionalità
descrizione
del corso

Conoscenze di base di elettronica,
elettrotecnica, pneumatica, idraulica

profilo Manutentori
dei partecipanti

profilo Tecnologo + Capo Turno +
dei partecipanti Responsabile Processo +
Utilizzo Termocamera
obiettivi

8h

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti

minimo/massimo max. 3 persone
di partecipanti
prerequisiti

TR03

modelli TG1 300 GC
impianto TG1 400 GC - TG1 600GC
GreenCasting Mini - Green Jet

modelli TG1 300 GC -TG1 400 GC
impianto TG1 600GC - GreenCasting Mini
Green Jet

durata corso

Manutenzione

descrizione
del corso

Il corso è destinato a tecnologi
di processo, permette di impostare,
regolare e ottimizzare il processo
di termoregolazione

17

Il corso è destinato ai manutentori,
permette di eseguire tutte
le operazioni di manutenzione
ordinaria per il corretto
mantenimento dell'impianto
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