
LAPE, AMBROTECNO ITALIA e AKIBA
in collaborazione con

PROGRAMMA

Ore 17:00 Saluto ai partecipanti
   Angelo Giorgi - Ambrotecno Italia
  
Ore 17:15  I materiali isolanti XPS e EPS: caratteristiche
  Dott. Lapo Pedani - Ambrotecno Italia

Ore 17:30 I materiali isolanti: qualità, normative di riferimento e costi 
Dott. Lapo Pedani - Ambrotecno Italia

Ore 17:50 I prodotti accoppiati Akiba
  Dott. Fabio Biondi - Akiba

Ore 18:30  Dibattito

Ore 18:45  Chiusura del convegno - Buffet di saluto
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SALI & GIORGI S.r.l.
Viale Toselli 92 
53100 Siena

Isolare con logica

L’obiettivo dell’incontro è l’informazione ed il dibattito inerente 
la progettazione, la realizzazione per  manufatti a seguito delle 
ultime normative. L’ appuntamento sul tema in oggetto proporrà un 
approfondimento basato sull’analisi e la presentazione di prodotti, 
metodologie costruttive e costi atti all’ottenimento di prestazioni 
sempre più elevate con materiali di qualità.

Giovedì 8 aprile 2010 

Ore 17:00

Presso:
Sala Riunioni
montapertihotel
Loc. Arbia - Uscita Casetta 
53041 Siena

sono lieti di invitarla al convegno:
L’isolamento termico negli edifici: 
novità legislative, prodotti, materiali e  
nuove applicazioni per edifici  
ad alta efficienza energetica



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Per motivi organizzativi si prega di far pervenire la propria adesione 
via e-mail a stefano@saliegiorgi.it o via fax allo 0577.47149.

NOME .........................................   COGNOME .............................................

RAGIONE SOCIALE .......................................................................................

INDIRIZZO ......................................................................................................

CITTA’ ...................................................    PROVINCIA .................................

TEL.  .......................................................   FAX .............................................

E-MAIL   ..........................................................

Ai sensi della legge 675/96, acconsento al trattamento dei dati da me forniti per 
essere aggiornato sulle iniziative inerenti le tematiche del seminario, invio di 
materiale informativo, pubblicitario o promozionale

FIRMA  ...........................................................

Styrodur® C

Impiego versatile e pratico per ogni applicazione
Gli applicatori apprezzano in Styrodur® C l’impiego versatile 
e la possibilità di applicarlo in maniera semplice e pratica.  

Styrodur® C è un prodotto duttile e facile da utilizzare che 
può essere applicato efficacemente in qualsiasi lavorazione. 

La gamma completa di prodotti Styrodur® C offre soluzioni 
adatte alle più diverse tradizioni costruttive e ai più svariati 
metodi applicativi.

Greypor® G 
ha una innata vocazione per la prestazione più 
estrema nell’isolamento termico, è tecnologico, 
innovativo, rivoluzionario.

Greypor® F 
unisce tradizione e qualità, massima espressione di 
tecnologia produttiva e caratteristiche tecniche, facilmente 
fruibili ed accessibili, con la sicurezza dell’affidabilità.

Greypor®

il primo isolante al mondo ad avere ottenuto 
la dichiarazione ambientale di prodotto EPD

Akiba pensa e produce soluzioni per l’isolamento termico 
in edilizia, trasformando un’idea legata all’isolamento, al 
benessere e allo stile abitativo, in sistemi di copertura e 
protezione completi.
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Adapto®

L’essenza del tetto

Gexo®

Isolante con stile

Practico®

Migliore a prima vista
Correcto® 
Elimina i ponti termici. Davvero.

Zefyro®

Il tetto in un soffio

Isolare con logica

Isolare con logica

Extro®

Inventare nuovi spazi

Ductilo®

Concretezza alle idee


