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Come ridurre i consumi ottimizzando le regolazioni del bruciatore
Aumenta i profitti della tua azienda riducendo i consumi del tuo bruciatore. Questo corso fornirà all’operatore del tuo
impianto o al tuo capo cantiere tutte quelle conoscenze e competenze per poter implementare quotidianamente
le best paraticeses per ottimizzare i rendimenti del bruciatore.
Ti interessa aumentare i profitti riducendo i costi? Questo è il corso che fa per te!

Argomenti
Il corso prende come oggetto di studio il bruciatore presente sugli impianti MARINI al fine di fornire una conoscenza
dettagliata del suo funzionamento e delle sue regolazioni. Dopo un rapido ripasso dei principi della combustione
le lezioni verteranno sulle regolazioni e sulla manutenzione del bruciatore.
Verranno approfonditi quegli aspetti che permettono di ottenere la corretta forma della fiamma, come regolare la
temperatura, con quali logiche devono essere scelti i combustibili per sfruttare al massimo il rendimento del bruciatore.
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Destinatari

Aspiranti operatori, capi cantiere, responsabili di impianti,
addetti alla manutenzione.

Durata

3 giorni

Prezzo

1.800 € /persona + IVA — Ogni persona aggiuntiva della stessa azienda godrà di uno sconto del 25%

Luogo

Marini SpA, Alfonsine (Ravenna), Italia
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AGENDA

1° GIORNO
09.00 – 09.30 Presentazione dello staff e nozioni sullo svolgimento del corso
09.30 – 10.30 l processo di combustione
10.30 – 10.45 Pausa caffè
10.45 – 12.00 I combustibili e le loro caratteristiche
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 La sicurezza durante le fasi di regolazione
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 I sistemi di sicurezza durante il normale esercizio del bruciatore

2° GIORNO
08.00 – 09.45 I componenti del bruciatore e il loro funzionamento
09.45 – 10.00 Pausa caffè
10.00 – 12.00 Leggere i consumi: il conta litri
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.30 Regolare la forma della fiamma
15.30 – 15.45 Pausa caffè
15.45 – 17.30 Controlli preventivi e monitoraggio performance

3° GIORNO
08.00 – 12.00 Lezione pratica presso cantiere / Esercizio con simulatore
12.00 – 13.30 Pranzo
13.30 – 15.00 Discussione conclusiva, distribuzione del materiale didattico e degli attestati di partecipazione
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TERMINI E CONDIZIONI

Modalità di iscrizione
Dopo aver compilato il modulo online di pre-iscrizione, entro 3 gg un verrai da noi ricontattato al fine di perfezionare la tua
iscrizione e ricevere le istruzioni per il saldo della quota di partecipazione.
Il pagamento della quota di iscrizione ai corsi è anticipato e rappresenta la reale iscrizione al modulo formativo; la fattura seguirà
il pagamento.

La quota comprende:
i trasferimenti da/per l’aeroporto;
i pernottamenti in hotel per i giorni del corso;
i trasferimenti dall’hotel alla MARINI e viceversa;
i pranzi durante le giornate di formazione.

La quota non comprende:
Tutto ciò non riportato alla voce “la quota comprende”.

Termini contrattuali
Ogni corso necessita minimo di 4 partecipanti al fine di poter essere confermato.
Una volta raggiunto il numero minimo di iscrizioni, il corso verrà confermato e vi verranno inoltrati i moduli per l’iscrizione e le
istruzioni per il pagamento.
In caso tu sia costretto ad annullare la partecipazione oltre tre settimane dall’inizio del corso la tua iscrizione verrà mantenuta
valida e la tua partecipazione verrà spostata alla sessione seguente.
In caso in cui tu sia costretto a disdire la tua presenza dando preavviso inferiore alle tre settimane dal giorno in cui si terrà il
corso, ti verrà trattenuta una fee del 30% sull’importo del corso. Il restante 70% ti verrà trasformato in un buono sconto del
valore equivalente per un corso a catalogo MARINI.

Contatti
Tel. +39 0544 88111
training@marini.fayat.com
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