
TROX HESCO ACADEMY

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN!

  MODULO PROTEZIONE ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DI FUMI  

DOVE LA TEORIA INCONTRA LA PRATICA!

Soluzioni innovative e consulenza individuale – TROX HESCO ACADEMY offre ai vostri dipendenti una

vasta offerta di seminari volti a incrementare continuamente le competenze specialistiche. È possibile

effettuare anche eventi studiati su misura per diversi destinatari, come ad esempio architetti, progettisti,

installatori e fornitori di impianti. I partecipanti ottengono così informazioni di prima mano su tendenze e

sviluppi della tecnologia per gli edifici.

Nei nostri eventi, oltre a presentazioni tematiche, offriamo anche la possibilità di approfondire le proprie conoscenze con la

pratica. Nel nostro laboratorio aerodinamico e acustico, i partecipanti avranno infatti l'occasione di vedere e toccare le

innovative tecnologie di TROX HESCO.

È possibile inoltre visitare i nostri stabilimenti di produzione, così da potersi fare un'idea del lavoro che c'è dietro i prodotti e

capire perché ci si può aspettare sempre la massima qualità.

TERMINE 2023 (DEUTSCH)

Vertiefen Sie Ihr Wissen in Sachen Klima- und Lüftungstechnik.

TERMINE RÜTI/ZH (DEUTSCH)

Alle Termine, weitere Informationen sowie Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier auch online
oder als PDF zum Download.

Datum                                              Thema                                                                    Dauer                    
Mittwoch, 24. Mai 2023 Brandschutz & Entrauchung 08:30 - 16:30 Uhr
Mittwoch, 30. August 2023 Brandschutz & Entrauchung 08:30 - 16:30 Uhr

In questo modulo, i relatori affronteranno, tra gli altri, i seguenti temi: varianti di montaggio
consentite, prodotti disponibili e possibili varianti di comando e controllo.

In particolare, verranno analizzate le direttive AEAI aggiornate, in vigore dal 1°
gennaio 2015, e la nuova Ordinanza sui prodotti da costruzione, in vigore dal 1°
ottobre 2014.. 

CONTENUTI MODULO PROTEZIONE ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE FUMI

Norme

Ordinanza sui prodotti da costruzione
Direttive AEAI
Fondamenti

Comandi per serrande tagliafuoco

Panoramica
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MODULO VISITA DELLA PRODUZIONE E LABORATORIO AERODINAMICO

Sistemi di rilevazione del fumo
Confronto di sistemi bus

Serrande tagliafuoco

Tipi
Situazioni di montaggio
Esempi pratici

Serrande antifumo

Tipi
Situazioni di montaggio

Evacuazione meccanica dei fumi

Tipi di costruzione di ventilatori
Situazioni di montaggio

Il costo è di CHF 150,- per partecipante, incluso pranzo a buffet e materiale per il corso (in
formato cartaceo ed elettronico).

L'importo va pagato al momento dell'iscrizione.

La sede del corso è l'edificio di formazione di TROX HESCO Schweiz AG a Rüti.

Il numero di partecipanti è limitato – le iscrizioni verranno accettate in base all'ordine di arrivo.

Vi preghiamo di tener presente che la partecipazione è garantita in modo definitivo solo alla
ricezione del pagamento.

Un’eventuale disdetta non comporta il rimborso dell’importo pagato.

In questo modulo i partecipanti potranno visionare i processi di produzione e, nel laboratorio
aerodinamico, potranno vedere e toccare gli innovativi sistemi di convogliamento dell'aria di
TROX HESCO con diffusori a sorgente, a effetto elicoidale e a griglia. 

CONTENUTI DEL MODULO 

Laboratorio aerodinamico

Illustrazione di diversi tipi di immissione dell'aria con diffusori a soffitto, a effetto elicoidale,
a griglia, a feritoia e a dislocazione
Visualizzazione delle configurazioni delle correnti con fumo e taglio laser
Collegamento di teoria e pratica 

Visita della produzione

Panoramica sul sistema di produzione TPS e Kaizen
Visita di diverse isole di produzione
Esame del monoblocco di ventilazione X-Cube per l'aerazione degli stabilimenti di
produzione

Il corso dura mezza giornata (mattina) ed è gratuito

La sede del corso è l'edificio di formazione di TROX HESCO Schweiz AG a Rüti. 

Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone - le iscrizioni verranno accettate in base
all'ordine di arrivo.

https://www.troxhesco.ch:443/
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https://www.troxhesco.ch/it/side-services/our-privacy-policy-424be020abc52bc9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/disclaimer-17663dddab850b09


L'evento si rivolge a gruppi di specialisti interessati, come progettisti, installatori, architetti,
apprendisti e studenti. 
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