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Programma corsi di formazione 

Negozianti e distributori 

- Target : corsi agli applicatori di fiducia  

- Durata: sessioni singole di 1 gg (8 ore) per livello a classi di minimo 10, max 15 persone.                        

Previsto Test teorico/pratico al termine di ogni livello di corso. 

Basic  

Argomenti Conoscenza delle turbine Conoscenza 
delle pistole 

 Durata ore 2 

Tipo di 
prodotti 
utilizzati 

Conoscenza dei prodotti classici, smalti 
all’acqua e a solvente, idropitture, 

impregnanti, silossanici, quarzi e ferromicacei 

Conoscenza 
dei supporti 

 Durata ore 2 

Prova pratica  Regolazione turbina pistola per corretta 
spruzzatura con valutazione da 1 a 5 stelle 

Applicazione 
prodotto 

Conoscenza 
supporto 

Durata ore 4 
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Expert  

Argomenti  Conoscenza delle turbine Conoscenza 
delle pistole 

Durata ore 1 

Tipo di prodotti 
utilizzati 

Conoscenza dei prodotti con minerali inerti, a base 
acrilica, a base sintetica e “decorativi standard” 

Conoscenza dei 
supporti 

Durata ore 3 

Prova pratica Applicazione con valutazione da 1 a 5 stelle  Durata ore 4 

Master 

Argomenti Conoscenza della turbina  Conoscenza della 
pistola  

Durata 30 
minuti 

Tipo di prodotti 
utilizzati 

Conoscenza di tutti i prodotti a spessore 
naturali e sintetici, decorativi a base calce, a 

base resinosa, microcementi, resine per 
pavimenti 

Conoscenza dei 
supporti 

Durata 2 ore 
e 30  

Prova pratica Applicazione di tutti i prodotti di ultima 
generazione con valutazione da 1 a 5 stelle 

Conoscenza pratica su 
tutti i supporti 

Durata ore 5  

 

Ad ogni tipo di corso e livello verrà rilasciata una certificazione che attesta la 

conoscenza sia del macchinario che dei prodotti oggetto del corso. 


