KnowHow Webinars MasterClass (2-Day)

IMPIANTI DI MESCOLAZIONE GOMMA - Progettazione & Layout
(Rubber Mixing Plant – Design & Layout) Speaker: Bruno Milanese
KnowHow Webinars MasterClass, gestito da TechnoBiz, è un Corso breve di Formazione per lo Sviluppo di Competenze
Professionali. Questo Corso relativo a “ Impianti di Mescolazione Gomma - Progettazione e Lay Out “ vuole fornire ai partecipanti
una serie di informazioni sullo sviluppo e l’engineering per la progettazione e il lay out di una sala di mescolazione gomma. Questo
programma è utile a quelle Società che intendano espandere o migliorare le loro linee di mescolazione, così come a quelle Società
che intendano investire nella costruzione di un nuovo impianto di mescolazione per gomma. Il programma si indirizza tanto al
campo degli pneumatici che a quello degli articoli tecnici. Il programma è articolato in 10 moduli come di seguito indicato ed è
disponibile in forma registrata. L’ing. Bruno Milanese, con oltre 45 anni di esperienza nella progettazione e messa in funzione di
linee di mescolazione gomma, ha contribuito alla stesura di questo programma di lezioni in Italiano

Agenda del Programma
Day

Time
08:30-09:20
1.

Day
1

09:50-10:40
2.

Day
2

11:10-12:05
3.
13:30-14:30
4.
15:00-15:55
5.
08:30-09:30
10:00-11:00
6.
11:30-12:25
7.
14:00-14:40
8.
15:10-16:20
9.

Module
Modulo 1 : Requisiti di un Impianto di Mescolazione Gomma nel Settore Pneumatici e nel Settore
Articoli Tecnici
Modulo 2 : Impianto di Stoccaggio e Alimentazione Materie Prime in una Linea di Mescolazione
Gomma
Modulo 3 : Mescolatore Chiuso - Tipologia e Scelta delle Macchine
Modulo 4: Analisi del Disegno degli Anelli di Tenuta per un Mescolatore Chiuso
Modulo 5: Accessibilità per Manutenzione in una Linea di Mescolazione Gomma
Modulo 6: a valle del Mescolatore Chiuso
Modulo 7: Raffreddamento della Mescola in una Linea di Mescolazione Gomma
Modulo 8: Confronto tra Processo Continuo e Processo Discontinuo
Modulo 9: Forze che agiscono all’interno di un Mescolatore Chiuso
Modulo 10: Riduttore, Gruppo Pressatore e Iniezione dell’Olio di Processo in un Mescolatore Chiuso

Speaker: Bruno Milanese
Con oltre 45 anni di esperienza professionale, l’Ing. Bruno Milanese ha lavorato presso i fornitori di macchine
per la mescolazione della gomma, quali POMINI, FARREL e MECCANICHE MODERNE. La sua esperienza
professionale comprende la progettazione, installazione e avviamento di sale di mescolazione nell’ambito
dell’industria della gomma, sia nel settore Pneumatici che nel settore Articoli Tecnici in tutto il mondo. Dal 2004
svolge attività di consulenza nel settore della mescolazione della gomma

Calendario: visitate il sito www.knowhow-webinars.com per la pubblicazione del calendario del programma. TechnoBiz è
anche disponibile a spostare le date del programma in funzione delle date preferite dai partecipanti se le date pubblicate risultassero
scomode per i partecipanti

Quota di partecipazione per persona: Iscritti: 875 US$; Non-Iscritti: 1250 US$
Nota: I partecipanti riceveranno in formato PDF una copia della presentazione e un certificato di partecipazione. Le quote di partecipazione non
comprendono i costi di trasferimento bancario/ Carte di Credito, nonchè tasse applicabili.

Come registrarsi? Per favore, registratevi online sul sito https://webinars.technobiz.org/event-form-18470/
Guida per i partecipanti registrati.
1. I partecipanti registrati, dopo il pagamento riceveranno un link individuale per ogni modulo della presentazione, due giorni
prima della data programmata
2. La piattaforma online impiegata è GOTO Webinar

TechnoBiz: creata nel 2005, con il Centro Operativo in Bangkok, Tailandia, TechnoBiz è un Centro Internazionale di risorse per
l’Industria dei polimeri e per processi tecnologici. Le attività includono: formazione, conferenze, Fiere ed Esposizioni, webinars,
pubblicazioni e consulenze. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.technobiz.org.
Per ulteriori contatti: KnowHow Webinars, TechnoBiz Communications Co., Ltd.
2521/27, Lardprao Road, Khlongchaokhunsingha, Wangthonglang, Bangkok 10310 THAILAND
Tel: +66-89-489 0525 WhatsApp/WeChat: +66-89-489 0525 Email: peram.technobiz@gmail.com
Website: www.knowhow-webinars.com Persona di contatto : Peram Prasada Rao

