
Seminario di formazione professionale
L’applicazione dei prodotti e finiture di terra cruda

                                                                                                                                                                            

L’uomo utilizza da migliaia di anni la terra cruda per costruire. La terra cruda è un materiale naturale che, 
senza processi chimici di trasformazione e senza grandi apporti di energia, diventa un pregiato materiale 
di costruzione. La terra cruda assorbe e cede l’umidità. E’ resistente e gli elementi in terra cruda possono 
essere riparati senza alcun problema. Pertanto non c’è nulla di più invitante che costruire con la terra 
cruda.
La terra cruda è uno dei più moderni materiali di costruzione; non genera allergie ed è facile da usare.
E’ il più antico materiale di costruzione dell’umanità ed è perciò ampiamente collaudato. 
I  prodotti  CLAYTEC  e  CLAYFIX  sono  materiali  da  costruzione  moderni,  continuamente  migliorati  e 
perfezionati.

Data del seminario: 16 aprile 2010
Luogo:  n.o.v.a. civitas srl – via Serralunga 41- Biella
Relatori: Michael Holzer - Ufficio vendita e marketing – Holzer sas
Quota partecipazione: 60,00 €/persona + IVA (incluso pranzo,  materiale didattico)

Programma 
ore 10.00 Apertura del seminario e introduzione

ore 10.15 Presentazione prodotti CLAYTEC / CLAYFIX

ore 11.00 Fisica edile: L’argilla nell’edilizia
Costruzioni a secco: applicazione di lastre di argilla
Intonaco di argilla : Argilla e clima negli ambienti, qualitá dei prodotti e tipologie

ore 12.00 Intonaco di argilla: Sottofondi, stratigrafia, applicazione su altri sottofondi
(p.e. Intonaci esistenti, lastre di fibragesso, laterizio)

ore 13.00 Pausa pranzo presso la cafeteria di cittadellarte-fondazione Pistoletto

ore 14.00 Applicazione pratica: sottointonaco  CLAYTEC
applicazione e montaggio delle lastre di argilla, applicazione del sottointonaco
e Mineral su vari sottofondi
CLAYFIX -  finiture colorate di argilla: sottofondi e la loro preparazione, applicazione
e possiblitá di finiture

ore 15.00 Applicazione pratica: Intonaco di rasatura fine, CLAYFIX finiture colorate,
lavorazione delle superfici, suggerimenti per il professionista

ore 16.30 Discussione e approfondimento

ore 17.30 Chiusura del seminario

Annotazioni generali:

– Il numero di partecipanti é limitato
– Possibilità di pernottare presso Cittadellarte – per informazioni, prezzi e prenotazioni scrivere a 

dario.z@cittadellarte.it
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Seminario di formazione professionale
L’applicazione dei prodotti e finiture di terra cruda

Data del seminario: 16 aprile 2010
Luogo:  n.o.v.a. civitas srl – via Serralunga 41- Biella

Nome 1:                                                                               Nome 2:                                                                  
Ditta:                                                                                                                                                                    
Indirizzo:                                                                                                                                                             
CAP:                                  Localitá/Citta:                                                                  Prov:                               
Tel.:                                                                                      Fax:                                                                        
E-mail:                                                                                 Sito:                                                                        
Part. IVA:                                                                             Cod. Fis.:                                                                

Quota partecipazione: 60,00 € + IVA/persona (incluso pranzo e materiale didattico)

pagamento:  all'atto dell'iscrizione a seguito ns. invio coordinate bancarie per il bonifico

Data / Firma e Timbro

 

                                                

Annotazioni generali:

     -    Il numero di partecipanti é limitato

– Possibilità di pernottare presso Cittadellarte – per informazioni, prezzi e prenotazioni 

scrivere a   dario.z@cittadellarte.it  
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M O D U L O D ’ I S C R I Z I O N E
rispedire per fax entro il 02/04/2010

fax +39-0287365853
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