COMUNICATO STAMPA
PVC Forum “INFISSI”
Milano, 12 settembre 2017 – Mercoledì 4 ottobre 2017 il PVC Forum Italia organizza a Milano il PVC Forum
“INFISSI”, incontro di formazione e informazione dedicato non solo alle aziende associate al gruppo
“Serramenti e Avvolgibili” ma aperto ad altri produttori e rivenditori, progettisti, tecnici e consulenti di
settore.
L’incontro vuole essere un’importante momento di aggiornamento e confronto grazie alla preziosa
collaborazione di esperti ed autorevoli relatori provenienti da differenti settori (produzione, termotecnica,
progettazione, ricerca) che affrontano i temi più attuali legati al mondo della serramentistica: dal mercato
di riferimento con l’incidenza del PVC all’innovazione progettuale e al parametro H’t per la valutazione
dell’efficienza energetica ma anche qualifica del posatore, durata prestazionale in funzione di mescole e
additivi impiegati e utilizzo di PVC riciclato nei profili finestra sia dal punto di vista normativo che come
reale opportunità di business e di positivo contributo all’ambiente.
Programma dell’incontro
10:00

Registrazione e benvenuto

10:30

Mercato del PVC in Italia

Dott. Paolo Arcelli (Plastic Consult)

11:00

Progettare BIM, il contributo dei serramenti

Arch. Fabrizio Bianchetti (Studio Bianchetti)

11:30

Il parametro H’t, parte opaca, trasparente e
ponti termici
Qualificare il posatore, l’evoluzione normativa

Arch. Giovanni Murano (CTI)

La durata prestazionale funzione degli additivi
stabilizzanti, le mescole di PVC
L’utilizzo del riciclato nel profilo finestra, norme
e opportunità
Chiusura lavori e buffet

Dr. Gianfranco Sarti (Reagens)

12:00
12:30
13:00
13:30

Arch. Elena Crespi (PVC Forum Italia)

Ing. Marco Piana (PVC Forum Italia)

4 ottobre 2017, ore 10 – 14 presso il Novotel Milano Linate (Via Mecenate 121)
Info e registrazione gratuita: info@pvcforum.it – 02.33604020

A cura del Gruppo Serramenti e Avvolgibili di PVC Forum Italia
Il Gruppo Serramenti e Avvolgibili (SIPVC) è il principale e più numeroso gruppo di settore interno al PVC
Forum Italia. Le 43 aziende associate rappresentano una significativa parte della filiera italiana del
serramento e degli oscuranti in PVC.
A tutela dell'immagine e della qualità e sostenibilità del serramento in PVC, il Gruppo fornisce in modo
sistematico consulenza tecnica, aggiornamento normativo, tutela del mercato, formazione e informazione a
tutte le aziende associate.

www.pvcforum.it – www.sipvc.org
info@pvcforum.it gabriele.sala@zelian.it
02.33604020

