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è lieta di invitarvi a partecipare il 5 Ottobre 2022 dalle ore 9,15 
a Milano presso l'Hotel Garden Inn - Via Columella, 40 

(zona V.le Monza - MM 2 Fermata Villa San Giovanni) 
al convegno dal titolo: 

"Impianti e nuovi processi per la 
macinazione, miscelazione e dispersione 

di materie prime per il settore dei prodotti vernicianti, adesivi, 
inchiostri e affini e ultime dal REACH"  

E' possibile produrre risparmiando energia 
e riducendo gli sprechi?  

     

  
 

 
 

 
PROGRAMMA DEFINITIVO DEL CONVEGNO DEDICATO:  

al processo produttivo nelle sue varie fasi fra regolamento REACH, ecologia e 
recupero materie prime, riduzione degli sprechi, prodotti chimici ausiliari e altre 
tematiche riguardanti la produzione.  
Durante il convegno ascolteremo  2 relazioni riguardanti l’ultimo adeguamento 
REACH; 3 relazioni approfondiranno l’aspetto ecologico e del recupero di alcune materie 
prime e il processo integrato per la pulizia dei macchinari; si parlerà inoltre in 3 relazioni di nuovi 
impianti produttivi che riducono moltissimo il tempo di macinazione, miscelazione e dispersione, 
ottenendo così un notevole risparmio di energia elettrica e riduzione dell’impiego del macchinario 
per la realizzazione del prodotto finito. Verrà presentata inoltre 1 relazione che propone l’impiego di 
alcuni additivi che favoriscono il processo di produzione. A completamento degli argomenti sopra 
descritti, verrà affrontato in 1 relazione anche la realizzazione delle cartelle e mazzette colori con 
tecnologia di ultima generazione. 
Il convegno si svolgerà in presenza (salvo ulteriori disposizioni Covid). E' prevista la traduzione 
simultanea di tutti gli interventi. 
E' necessario iscriversi scaricando il Modulo allegato da inviare tramite e-mail a info@octima.it.  
Durante la giornata sono previsti i servizi di coffee break e lunch. 
Ringraziandovi per l'attenzione porgiamo cordiali saluti. 

https://www.dangerandsafety.it/
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Mercoledì, 5 Ottobre 2022 
Milano presso l’Hotel Garden Inn - Via Columella, 40
(zona V.le Monza - MM 2 Fermata Villa San Giovanni)

“Impianti e nuovi processi per la
macinazione, miscelazione e dispersione di materie prime per il settore 

dei prodotti vernicianti, adesivi, inchiostri e affini e ultime dal REACH”

da inoltrare via e-mail a: info@octima.it
Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03

Crei S.r.l.,  in qualità  di  Segreteria  dell’Organizzazione  Octima e titolare del trattamento dati, garantisce la massima riservatezza 
dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 196/03; gli stessi verranno trattati in modo manuale e/o  
elettronico, a fini statistici, di marketing e promozionali, per l’aggiornamento sulle diverse nostre iniziative, attraverso l’invio di materiale  
informativo. In ogni momento, a norma  dell’art. 7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione.

Data ____________________________ Firma   ________________________________________

Iscrizione gratuita: L’Organizzazione Octima per i tecnici e le aziende che parteciperanno all’evento asso-
ciate  e non ancora associate, offrirà la possibilità di aderire/rinnovare la qualifica di Socio Ordinario, senza 
diritto di voto, per il prossimo biennio 2022-24 a costo zero.

Data ____________________________ Firma   ____________________________________

Cognome _________________________________    Nome ______________________________________

Qualifica  ______________________________________________________________________________

E-Mail ______________________________________________ Cell : __________________________

Azienda ______________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________

CAP _______________ Città ______________________________________________  Prov ___________

Tel:__________________ Fax:____________________ Sito _____________________________________

P.Iva:_________________________  C.F.:_________________________ SDI:______________________

Invitato da:
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