
IL PROGRAMMA:
ore 14.00  Registrazione

ore 14.20  La verniciatura industriale dall’industria 2.0 all’industria 4.0
 Danilo O. Malavolti, Anver 
ore 14.40     Innovazioni nel pretrattamento metallico alla verniciatura
 - il processo nanotecnologico monostadio Toran3 

Carlo Guidetti, Carlo Giovenzana, Chemtec

 - il pretrattamento nanotecnologico “no rinse” 
Pierluigi Cerioli, Gianenrico Bianchi, Henkel

ore 15.00 Vernici protettive idrodiluibili a rapida essiccazione e ad alto spessore 
Marco Trentini, Ti.Pi.Ci.

ore 15.20 La verniciatura a polveri a bassa temperatura di polimerizzazione 
Cristoforo Brendas, Arsonsisi

ore 15.40  L’azoto in sostituzione dell’aria compressa nella spruzzatura di polveri e vernici liquide 
Ottavio Milli, Lanfranco Sabato, Eurosider

ore 16.00  Le pompe airless di spruzzatura polveri: qualità e resa superiore del 20% 
Luca Tomassoni, Siver

ore 16.20  Il robot antropomorfo “intelligente” e la sua autoprogrammazione 
Sergio Della Mea, Marco Zanor; CMA Robotics

ore 16.40  Forni di asciugatura e polimerizzazione a fonti a biomassa 
Anver

Dibattito
Aperitivo

c/o Samoter
sala Mozart
Veronafiere

Verona, Via del Lavoro

                                           
Nome  Cognome 

Qualifica  Ente/Azienda

Indirizzo CAP Città Prov.      

Telefono                                         E-mail

Settore di attività

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni  acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra riportati, relativo al rapporto tra l’impresa che rappresento e l’Anver 
e le associazioni ad essa federate, nonchè a quello che lega l’Anver stessa alla Rivista del Colore Srl nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Firma ................................................................................................................................................................

24
FEBBRAIO

SAMOVER 2017
IMPORTANTI INNOVAZIONI NELLA VERNICIATURA LIQUIDA E A POLVERI PER LE MACCHINE MOVIMENTO TERRA, AGRICOLE, RUSPE E ALTRI MEZZI

L’ANVER – Associazione Verniciatori Industriali e la rivista Verniciatura Industriale hanno organizzato un importante convegno dedicato a un tema attuale che interessa molto 
chi vernicia in proprio e per conto terzi: le innovazioni nelle verniciatura liquida e a polveri sono il tema del convegno Samover 2017 che i responsabili delle aziende tratteranno a 
Verona, dando un contributo a chi vernicia.

ANVER/La Rivista del Colore Srl
Via Torri Bianche, 3P

20059  Vimercate  MB
Tel. +39 039 9633500

e-mail:
info@anver.org

info@larivistadelcolore.com
Internet:

www.anver.org
www.larivistadelcolore.com

MODALITÀ  
DI PARTECIPAZIONE
INGRESSO GRATUITO
Per partecipare al convegno 
“Samover 2017” è necessario 
inviare la presente scheda, 
compilata in ogni parte, a
info@larivistadelcolore.com
entro e non oltre il giorno 
22/02/17


