
Evidenziando il cara�ere pre�amente tecnico del seminario e basandoci sull’esperienza internazionale dei 
relatori, assicuriamo che le informazioni trasmesse offriranno un’occasione unica di aggiornamento 
professionale e saranno u�li per risolvere situazioni e cri�cità specifiche del Vostro stabilimento.

Offriamo soluzioni complete per la 
manutenzione di presse idrauliche e 
meccaniche, cilindri oleodinamici e 
pneuma�ci, sistemi di pompaggio, 
valvole ed altri macchinari industriali, 
a�raverso qua�ro linee di business:

Servizi specialis�ci di revisione e 
riparazione

Fornitura di sistemi di tenuta per 
fluidi industriali

Fornitura di lubrifican� speciali & 
prodo� tecnici MRO

Fornitura di rives�men� industriali

Area Tecnica è da oltre 25 anni 
distributore autorizzato dei prodo� 
A.W. Chesterton, azienda fondata nel 
1884 leader a livello internazionale nella 
ricerca e produzione di sistemi di tenuta 
per fluidi industriali, lubrifican� speciali e 
rives�men� prote�vi.

Chesterton è riconosciuta e premiata 
per l’innovazione, la qualità e l’alta 
affidabilità dei suoi prodo� che trovano 
spazio nella trasmissione di potenza, in 
applicazioni rotan� e sta�che delle 
principali industrie manifa�uriere, di 
processo ed u�li�es del mondo.

Engineered Polymer Solu�ons (EPS)

Mechanical Seals Division (MSD)

Mechanical Packing Division (MPD)

Lubrifican� industriali & Prodo� 
tecnici (IL-MRO)

Advanced Reinforced Composites 
(ARC)

uno dei principali obie�vi delle imprese manifa�uriere è quello di realizzare un costante miglioramento delle 
a�vità di manutenzione, nell'ambito di una riduzione dei cos� complessivi di produzione.
Oggigiorno, quest'obie�vo dev'essere spesso raggiunto con manodopera meno esperta e qualificata rispe�o 
ai decenni preceden� ed in assenza di programmi interni di formazione.

Per ques� mo�vi è indispensabile instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con i Fornitori, all'interno 
del quale quest'ul�mo deve avere sopra�u�o l'esperienza necessaria per capire le esigenze specifiche del 
Cliente e proporre le soluzioni idonee allo scopo.

Area Tecnica risponde a questa importante esigenza a�raverso le competenze del proprio personale, derivan� 
da esperienze acquisite dire�amente sul campo, integrate da frequen� corsi tecnici e costan� scambi di 
informazioni a livello mondiale. Tu�o questo ci perme�e di offrire ai nostri clien�, oltre a prodo� e servizi 
innova�vi, anche programmi di formazione ed istruzione del personale, idonei a migliorare le abilità interne di 
ges�one e manutenzione dei macchinari, per massimizzare affidabilità ed efficienza.

Siamo quindi lie� di invitarLa al convegno sulla manutenzione orientata al miglioramento di pompe e 
macchinari rotan�, che si terrà il giorno martedì 4 giugno 2019, presso il Centro Congressi dell’Hotel Tulip Inn 
Turin West di Rivoli (TO).
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Rivestimenti protettivi & Fluid 
E�ciency
Ricostruire e proteggere le superfici 
metalliche sogge�e ad erosione, 
abrasione, corrosione ed a�acco 
chimico grazie a rives�men� 
prote�vi e ridurre il consumo 
energe�co dei sistemi di pompaggio 
a�raverso rives�men� composi�.

Tenuta meccanica o baderna?
Tenuta singola o doppia?
Qual è la migliore e più efficace 
tecnologia di tenuta per pompe, 
agitatori o altri macchinari con 
albero rotante e come scegliere la 
configurazione corre�a del prodo�o.

Scelta del sistema di tenuta 
idoneo in base all’applicazione

Adeguata lubrificazione e 
protezione dei cuscinetti
Aumentare l’efficienza dei cuscine� 
a�raverso la corre�a scelta del 
lubrificante idoneo e proteggendoli 
con l’u�lizzo di guarnizioni ad alta 
resistenza e basso a�rito.

In questo seminario, a�raverso nozioni teoriche e dimostrazioni pra�che, illustreremo come migliorare le 
prestazioni e risolvere i problemi di efficienza di pompe e macchinari rotan�, fornendo soluzioni che 
perme�eranno di lavorare in sicurezza nell'ambito di sempre più stringen� norma�ve ambientali, riducendo i 
costosi tempi di ina�vità. Parleremo nello specifico di:



Il presente invito è stre�amente personale ma può essere esteso sia a responsabili aziendali operan� in funzioni tecniche, 
quali Manutenzione Impian� ed Ingegneria, Ufficio Tecnico e Produzione, sia a responsabili di funzioni aziendali manageriali 
a supporto della manutenzione, quali Dire�ori di Stabilimento, Acquis� e Sicurezza.

info@areatecnica.it
www.areatecnica.it

+39 011 4035367 (Tel)
+39 011 4113564 (Fax)

Area Tecnica Srl
Strada Banchette 3/1, 10090 Rosta (TO)

Da spedire via email a info@areatecnica.it oppure via fax al numero 011 4113564 entro il 17 maggio 2019.
Cedola di adesione

Azienda e stabilimento
Vi confermiamo la partecipazione delle seguenti persone:

Programma

Arrivo partecipanti08.00
Introduzione lavori e presentazione attività di Area Tecnica Srl08.45

09.00

- I conce� che definiscono il nuovo rapporto tra Cliente e Fornitore: 
collaborare per migliorare i processi di produzione e o�mizzare le 
prestazioni, ridurre i fermi macchina ed incrementare i profi�.

Presentazione A.W. Chesterton
Relatore Dott. Peppino Giacomo Sampietro // South-West Europe Regional Manager

Coffee break11.00

Conclusione e fine lavori15.30

Colazione di lavoro12.45

09.30

- Relazioni tra stru�ura delle macchine, condizioni opera�ve degli 
impian� e cause di manutenzione
- Pompe, mixer, agitatori, ridu�ori ed altri macchinari rotan�: scegliere 
corre�amente i sistemi di tenuta e i controlli ambientali in applicazioni 
generali e gravose
- Nuove tecnologie innova�ve di tenuta nell’era dell’industria 4.0:
View-In© (RFID) per monitorare le condizioni opera�ve delle tenute 
meccaniche ed incrementare l’MTBR.

Soluzioni di tenuta per macchinari rotanti
Relatore Ing. Lorenzo Vettori // Italy Sealing Device Division Manager

11.15

- Perché le stru�ure metalliche si usurano? Differenze tra corrosione, 
erosione, abrasione, a�acchi chimici
- Pompe, agitatori, ven�latori: quali sono le soluzioni che offre il 
mercato per ridurre ques� fenomeni?
- Fluid Efficiency: nuove tecnologie di rives�mento per incrementare 
efficienza e risparmio energe�co di pompe e macchinari rotan�.

Rivestimenti protettivi ARC per superfici metalliche & Fluid E�ciency
Relatore Ing. Franco Spazzolini // Italy Coating Division & IL-MRO Manager

Relatori Ing. Franco Spazzolini // Italy Coating Division & IL-MRO Manager

13.45

- Tecnologia di lubrificazione e cause di fallimento dei cuscine�
- Cara�eris�che e differenze tra le varie �pologie di lubrifican�
- Sistemi di tenuta radiali per pompe, ridu�ori e alberi rotan�
- Protezione del cuscine�o: scegliere la guarnizione idonea

Aumentare l’e�cienza dei cuscinetti attraverso la scelta del lubrificante 
idoneo e di guarnizioni polimeriche ed elastomeriche per alberi rotanti

Durante il Coffee break e la 
Colazione di lavoro i relatori 
saranno a disposizione per 
discutere eventuali singole  

necessità.

PER I NOSTRI CLIENTI LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA: IL COSTO DELL’EVENTO È INTERAMENTE COPERTO DA AREA TECNICA SRLPER I NOSTRI CLIENTI LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA: IL COSTO DELL’EVENTO È INTERAMENTE COPERTO DA AREA TECNICA SRL

Ulteriori informazioni sul nostro sito areatecnica.it/formazione

Sig. William Cecchini // Italy EPS End Users Manager


