
graphics.averydennison.eu

Graphics Solutions and  
Reflective Solutions

Graphics Solutions and  
Reflective Solutions

graphics.averydennison.eu

Panoramica Facade Film WorkshopGraphics Solutions and  
Reflective Solutions

Oltre 15 anni di esperienza rendono Avery Dennison un'ottima scelta per la formazione in ambito grafico. Abbiamo 
predisposto una vasta gamma di workshop intensivi, pratici e divertenti! Un'ottima risorsa per tutti i professionisti 
coinvolti nel design, nella progettazione o nell'applicazione del Facade Film di Avery Dennison. 

Avery Dennison® 
Workshops Facade Film
Tutto ciò che occorre per padroneggiare i trucchi del mestiere

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 > Il workshop per grafica architettonica più completo 
disponibile sul mercato

 > Diverse opzioni per diversi livelli di esperienza
 > Istruttori autorizzati e certificati, che lavorano come 
applicatori grafici indipendenti

 > Disponibile in tutta Europa in varie lingue
 > Sedi di formazione all'avanguardia e strumenti di 
applicazione professionali

 > Un perfetto equilibrio tra teoria e pratica
 > Il Workshop include l'esame per diventare applicatore 
specializzato "Specialist Facade Film Installer"

VANTAGGI
 > Acquisisci sicurezza per offrire grafiche di alta qualità 
 > Ottieni esperienza pratica e una buona conoscenza delle 
tecniche di applicazione

 > Divertente, impegnativo e rilassato - con aiuto 
personalizzato per padroneggiare i trucchi del mestiere

 > Impara tutti gli aspetti relativi al "wrapping di un edificio". 
Da preparazione e calcolo a manutenzione e inventario

 > Incontra altri professionisti per scambiare idee ed 
esperienze

ALTRI PROGRAMMI DI FORMAZIONE
Puoi anche imparare online servendoti dell'Avery Dennison 
Academy (con video gratuiti di ‘come si fa’ e moduli teorici 
di base), o lanciarti nel nostro programma per Applicatori 
Specializzati.

Maggiori informazioni alla pagina:
graphics.averydennison.eu/workshops
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LIBERATORIA - Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni tecniche di Avery Dennison sono basate su test considerati affidabili, ma non costituiscono alcuna garanzia. Tutti i prodotti 
Avery Dennison sono venduti sottointendendo che l’acquirente abbia stabilito in maniera indipendente l’adeguatezza di tali prodotti ai suoi scopi. Tutti i prodotti di Avery Dennison sono venduti in 
conformità con i termini e le condizioni di vendita generali di Avery Dennison, per i quali si rimanda alla pagina http://terms.europe.averydennison.com

©2016 Avery Dennison Corporation. Tutti i diritti riservati. Avery Dennison e tutti gli altri marchi Avery Dennison, la presente pubblicazione, i relativi contenuti, i nomi dei prodotti e i rispettivi 
codicisono di proprietà di Avery Dennison Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica che appartengono ai rispettivi proprietari. La presente pubblicazione non può 
essere utilizzata, copiata o riprodotta in tutto o in parte per scopi diversi dal marketing di Avery Dennison. IT
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DIPINGERE CON LE PELLICOLE 1 
1 giorno - Livello introduttivo

DIPINGERE CON LE PELLICOLE 2
1 giorno - Livello Master

CALCOLARE CON LE PELLICOLE
1 giorno - Livello manageriale

Teoria di base e formazione pratica per 
applicatori/imbianchini

Seguito del corso "Dipingere con le 
Pellicole 1" COMPRENDE L'ESAME DI 
CERTIFICAZIONE SFI

Come approcciare progetti con Facade 
Film. Per managers e staff di vendita.

Questo corso di formazione fornisce 
un'introduzione al mondo di Facade 
Film, un film autoadesivo sviluppato 
specificamente per la ristrutturazione 
e il restyling degli esterni degli edifici. 
Specificamente concepito per pannelli, 
rivestimenti e infissi in plastica, alluminio, 
HPL e materiali da costruzione in acciaio. 
Durante il corso imparerete i vantaggi del 
film rispetto alla vernice, come preparare 
le differenti superfici e farete pratica con 
le tecniche di applicazione del film su 
pannelli e infissi.

Questo corso di formazione è destinato 
ad applicatori che desiderano entrare 
a far parte della rete di Specialist 
Facade Installers di Avery Dennison 
(SFI), consentendo di collaborare a 
progetti in cui sia richiesta la garanzia 
Platinum Warranty di Avery Dennison. 
Al mattino, vengono fornite cognizioni 
per il riconoscimento e la preparazione 
delle diverse superfici e dei diversi 
rivestimenti. Al pomeriggio si sosterrà un 
test di certificazione teorico e pratico  per 
vagliare le conoscenze e le capacità dei 
richiedenti. (SFI). Avery Dennison fornirà 
strumenti e detergenti, ma ai partecipanti è 
raccomandato di portare comunque i propri 
strumenti di lavoro. Tutti i risultati saranno 
inviati ai partecipanti entro 1-3 giorni dal 
completamento dell'esame di certificazione.

Un must per i managers o lo staff di 
vendita che si affacciano al mondo 
dell'applicazione o dei progetti con 
Facade Film. Facade Film è stato 
sviluppato specificamente per la 
ristrutturazione  e il restyling degli esterni 
degli edifici, in particolare per pannelli, 
rivestimenti e infissi in plastica, alluminio, 
HPL e per materiali da costruzione in 
acciaio. Un nuovo mercato redditizio 
con numerose opportunità per società 
di ristrutturazione  di facciate di edifici, 
imbianchini/serramentisti, architetti e 
progettisti. Contenuto del modulo: il 
potenziale delle pellicole nell'architettura, 
approccio al progetto, calcolo, inventario 
del progetto, come evitare rischi, garanzia 
Platinum warranty di Avery Dennison e 
moltissimi consigli pratici.

 > Nessuna esperienza pregressa richiesta
 > Adatto per decoratori , imbianchini/
serramentisti e chiunque sia interessato 
all'applicazione del Facade Film di 
Avery Dennison

 > Per poter partecipare é obbligatorio aver 
frequentato il workshop  "Dipingere con 
le Pellicole 1".

 > Nessuna esperienza pregressa richiesta
 > Adatto per commerciali e operatori di 
settore (decoratori, società specializzate 
nella ristrutturazione, imbianchini/
serramentisti, architetti, promotori 
immobiliari).

AVERY DENNISON ACADEMY
Maggiori informazioni alla pagina: academy.graphics.averydennison.com
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