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“Se credi che un professionista ti costi molto è perché non hai 
idea di quanto ti costerà un dilettante”
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Sempre alla costante ricerca di soluzioni volte ad elevare 
professionalmente la propria clientela, il Colorificio Damiani è 
orgoglioso di presentare il progetto:

Accademia Damiani
La Scuola di Formazione sulle Vernici Industriali.

Il percorso formativo sarà in grado di offrire a calendario 11 corsi tecnici ed 
altamente specializzati che si svolgeranno nella sede di Montecchio Emilia 
(RE) nel periodo tra Maggio e Settembre, con le tematiche centrali delle 
lezioni che approfondiranno numerosi argomenti. 

Verranno affrontati temi quali: i principali test da effettuare per un corretto 
controllo e misurazione dei prodotti vernicianti tramite l’utilizzo pratico 
del kit TecnoDam; le caratteristiche dei prodotti DTM (Direct to Metal); 
la normativa 12944 relativa alla protezione dalla corrosione di strutture in 
acciaio tramite verniciatura; nonché temi fondamentali come la tintometria 
ed i corsi di marketing appositamente studiati per addetti e titolari dei punti 
vendita, con particolare focus alla caratterizzazione del punto vendita, del 
rapporto con la GDO, fino a toccare i temi relativi alla strategia di vendita.

Accademia Damiani si rivolge dunque a rivenditori, verniciatori, applicatori 
professionisti, commessi, agenti di vendita, banconisti, tintometristi, 
responsabili di uffici acquisti, nonchè responsabili di impianti automatici, 
di linee di produzione e di verniciatura.

Un ruolo fondamentale viene esercitato dal corso di verniciatura 
in cabina di spruzzo, il quale permette ai corsisti non solo di cimentarsi in 
prove pratiche e quindi di poter applicare concretamente ciò che 
viene illustrato in aula, bensì di toccare con mano i prodotti, di conoscere 
le apparecchiature di verniciatura e soprattutto interfacciarsi con le 
problematiche più frequenti che possono capitare nel mondo della 
verniciatura industriale.
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La chiave di volta di Accademia Damiani è rappresentata dal fatto che ogni 
corso è tenuto da un docente specializzato su ogni tema, per riuscire così 
ad offrire un’offerta formativa che risulti essere il più professionale 
e dedicata possibile.

L’obiettivo che Accademia Damiani si prefigge è di offrire ai propri clienti 
uno strumento altamente qualificante che porti ad una maggiore conoscenza 
degli strumenti, delle tecniche, dei sistemi e dei materiali che compongono 
il mondo delle vernici.

Il primo impegno del Colorificio Damiani è offrire un supporto tecnico 
completo, mettendo a disposizione della propria clientela un team di tecnici 
qualificati, in grado di  fornire risposte  e soluzioni efficaci a qualsiasi 
questione tecnica e di intervenire tempestivamente in caso di necessità. 
Lo scopo, in sostanza, è di diffondere più cultura tecnica possibile affinché 
la stessa clientela Damiani possa trasferirla alla propria.

Inoltre, per estendere la propria proposta formativa anche a coloro i quali 
sono distanti dalla sede di Montecchio, nasce Accademia Damiani - On The 
Road. Tramite questa formula, rivenditori, gruppi di applicatori professionisti 
o aziende manifatturiere possono selezionare alcuni tra i corsi schedulati 
a calendario ed offrire così ai propri clienti la possibilità di partecipare alla 
scuola di formazione in qualunque parte d’Italia essi si trovino.

Al di là della scontata retorica, l’investimento sulla formazione risulta uno 
dei pochi baluardi sul quale focalizzare la propria mission. Formazione 
non è sinonimo di spreco di tempo e risorse, bensì diviene un dogma 
fondamentale ed imprescindibile per un successo sicuro. Avere a 
disposizione più informazioni e conoscenze possibili permette in primis di 
rimanere allineati con l’evoluzione martellante del mercato e consente 
inoltre di aumentare la qualità del servizio da offrire alla clientela. Potersi 
distinguere dagli approcci superficiali e approssimativi del mercato è 
un’occasione da non perdere. 

COSA ASPETTI AD ISCRIVERTI?
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In linea con la filosofia aziendale incentrata sulla crescita costante, 
Accademia Damiani ha voluto ampliare il proprio pacchetto formativo 
introducendo nuovi corsi incentrati su diversi argomenti.

Innanzitutto è necessario menzionare il corso relativo ai prodotti 
industriali all’acqua che permette di conoscere le peculiarità e le 
caratteristiche tecniche di questa tipologia di vernici, scoprendo 
inoltre le motivazioni per cui in questi ultimi anni sono così richieste dal 
mercato, in virtù delle performance e del basso impatto ambientale.

È stato introdotto inoltre anche un corso pratico incentrato sui 
prodotti epossidici per pavimentazioni industriali, nel quale i 
partecipanti avranno la possibilità di applicare interamente un ciclo 
di verniciatura, conoscere le problematiche relative alle condizioni 
preliminari del supporto e dell’ambiente.

Le novità non terminano qui: la giornata di formazione dedicata 
all’utilizzo del kit TecnoDam viene arricchita con una panoramica 
specifica sui supporti metallici e sulle differenti tipologie di 
pre-trattamento, al fine di comprendere al meglio le caratteristiche 
delle superfici da utilizzare nei diversi cicli di verniciatura. 

Il corso relativo alla tintometria è stato esteso all’intera giornata. 
Oltre ai fondamenti tintometrici e al focus sulle curve e sulle 
coordinate spettrofotometriche, verranno affrontate e simulate le 
diverse funzionalità del software tintometrico FormuLab in ogni sua 
sfumatura: dalla gestione delle formule personali alla ricerca del colore, 
passando per la stampa delle etichette di legge, la parte documentale 
di schede tecniche e schede di sicurezza, il collegamento diretto con 
Color Match e altro ancora.

NOVITÀ CORSI 2019
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VIAGGIO NELL’INDUSTRIA DIRETTA
Nel cuore della verniciatura

“Viaggio nell’industria diretta” nasce con l’obiettivo di consentire ai 
partecipanti di visitare alcune realtà industriali che impiegano prodotti 
vernicianti Damiani, a solvente e ad acqua, e sono dotate di impianti di 
verniciatura manuali e automatici.

Quale migliore occasione per i componenti della rivendita o clienti 
utilizzatori dello stesso punto vendita, di poter scoprire aziende 
manifatturiere e verniciature all’avanguardia sia per quanto riguarda la 
struttura che per i cicli utilizzati?

Il corso di un giorno prevede la visita di 3 realtà della clientela diretta 
Damiani (multinazionali e non) nella medesima zona e regione. Damiani 
si propone come partner ed interlocutore intermedio tra industria primo 
impianto e rivendita, affinché gli iscritti alla giornata possano essere messi 
a conoscenza dei processi produttivi e di verniciatura utilizzati. 
Veri e propri case history sul macrotema della verniciatura. 
Un’opportunità unica da cogliere senza indugi.

Da precisare come tale corso sia gratuito per coloro che hanno partecipato 
al corso DAM 1 relativo all’utilizzo del kit di controllo e misurazione delle 
vernici TecnoDam. 
Il corso, in fine, ha un limite di 50 partecipanti.

DAM 9
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CALENDARIO CORSI

DAM 1 Test di controllo sui prodotti vernicianti:
valigetta strumenti TecnoDam 11/07/19       

DAM 2 Applicazione pratica in cabina di verniciatura 23/05/19    

DAM 3 Gamma Direct To Metal 16/05/19     

DAM 4 UNI EN ISO 12944: Normativa sull’anticorrosione 13/06/19     

DAM 5 Fondamenti di tintometria e utilizzo del FormuLab 20/06/19  

DAM 6 Strategie di Marketing per il punto vendita 27/06/19

DAM 7 Prodotti industriali all’acqua 04/07/19  

DAM 8 Prodotti epossidici per pavimentazioni industriali 30/05/19

DAM 9 Viaggio nell’Industria Diretta 26/09/19

DAM 10 Il negozio efficiente 19/09/19

DAM 11 Gamma prodotti edilizia A richiesta

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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ON THE ROAD, Accademia Damiani dove vuoi tu.

Il progetto ACCADEMIA ON THE ROAD nasce per diffondere 
la propria offerta formativa in tutte le rivendite d’Italia.

Tramite quest’opzione è possibile scegliere uno o più corsi tra quelli 
proposti a calendario e, previo il raggiungimento di almeno 12 partecipanti, 
concordare il luogo e la data dello svolgimento delle lezioni.

SELEZIONA UNO O PIÙ CORSI A CALENDARIO

COMPONI UN GRUPPO DI MINIMO 12 PARTECIPANTI

CONCORDA GIORNO E LUOGO

DAM 1

DAM 4 DAM 6

DAM 1 Test di controllo sui prodotti vernicianti:
valigetta strumenti TecnoDam 11/07/19       

DAM 2 Applicazione pratica in cabina di verniciatura 23/05/19    

DAM 3 Gamma Direct To Metal 16/05/19     

DAM 4 UNI EN ISO 12944: Normativa sull’anticorrosione 13/06/19     

DAM 5 Fondamenti di tintometria e utilizzo del FormuLab 20/06/19  

DAM 6 Strategie di Marketing per il punto vendita 27/06/19

DAM 7 Prodotti industriali all’acqua 04/07/19  

DAM 8 Prodotti epossidici per pavimentazioni industriali 30/05/19

DAM 9 Viaggio nell’Industria Diretta 26/09/19

DAM 10 Il negozio efficiente 19/09/19

DAM 11 Gamma prodotti edilizia A richiesta
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OBIETTIVO
Il corso ha lo scopo di fornire agli iscritti le competenze professionali per 
riconoscere le varie tipologie di supporti metallici e le regole per eseguire 
un pretrattamento idoneo delle loro superfici, così come la rilevazione di 
dati tecnici relativi ai prodotti vernicianti tramite l’utilizzo di strumenti da 
laboratorio.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di effettuare in prima persona 
i principali test di controllo sui prodotti vernicianti usufruendo della 
strumentazione contenuta nella valigetta TecnoDam e del manuale tecnico 
di rilevazione dati.
Misurare lo spessore umido e secco della vernice, calcolarne la viscosità, 
effettuare la prova “cross-cut”, rilevare la temperatura dell’ambiente e del 
manufatto e molto altro ancora, saranno alcune delle prove oggetto del 
corso.

TEST DI CONTROLLO SUI PRODOTTI VERNICIANTI:
VALIGETTA STRUMENTI TECNODAM

DAM 1
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 8 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 17.00

QUANDO: 11/07/2019                COSTO: 500€*

*-500 € In omaggio una valigetta TecnoDam (prezzo di listino 700€) + diritto di 
partecipare gratuitamente al corso Dam 10 Viaggio nell’industria diretta
 - 200 € per il secondo partecipante appartenente alla stessa rivendita o impresa 
+ diritto di partecipare gratuitamente al corso Dam 10 Viaggio nell’industria diretta

Corso specifico per distributori, rivenditori e industria diretta

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Varie tipologie di supporti metallici
2. Criticità dei supporti
3. Pretrattamento delle superfici    
4. Quali dati misurare
5. Errori tipici
6. TecnoDam: strumenti portatili da laboratorio
7. Tipologia di strumenti e caratteristiche tecniche
8. Controlli nella fase di verniciatura

PRATICA

1. Prove pratiche tramite l’utilizzo degli strumenti contenuti in TecnoDam
2. Utilizzo strumento in fase di pretrattamento
3. Utilizzo strumenti in fase di applicazione e post applicazione
4. Utilizzo strumenti in fase di essiccazione
5. Valutazione dati rilevati
6. Procedure correttive
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OBIETTIVO
Durante la giornata i corsisti avranno l’opportunità di conoscere i principali 
strumenti di applicazione, di individuare gli step utili alla preparazione del 
materiale e soprattutto di effettuare prove pratiche di verniciatura in cabina 
di spruzzo. 

Grazie all’affiancamento di un tecnico di laboratorio specializzato, verranno 
forniti tutti i consigli necessari per una corretta fase di preparazione 
e applicazione dei prodotti vernicianti, svelando inoltre quali siano gli 
errori più comuni da evitare. 

*Per favorire l’aspetto pratico della giornata, nonché un maggior apprendimento, il corso prevede un numero 

limitato di partecipanti. Per tale motivo il corso, con il medesimo programma, è stato suddiviso in due gruppi: 

un gruppo al mattino e un gruppo al pomeriggio.

APPLICAZIONE PRATICA IN CABINA DI VERNICIATURA

DAM 2
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PARTECIPANTI: da 4 a 6     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI*: 1° 9.00 - 13.00

QUANDO: 23/05/2019        2° 14.00 - 18.00

COSTO: 35€

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Quali sono le principali tecniche applicative
2. Analisi degli strumenti di applicazione
3. Step utili alla preparazione dei prodotti
4. Errori da evitare
5. Varie tipologie di essiccazione

PRATICA

1. Consigli in fase di preparazione
2. Applicazione pratica in cabina di verniciatura
3. Applicazione di prodotti all’acqua, a solvente e DTM

Corso specifico per distributori, rivenditori e industria diretta
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OBIETTIVO
I partecipanti saranno in grado di conoscere tutti i dettagli riguardo il 
mondo dei prodotti a mano unica cd Direct To Metal divenuti sempre più 
determinanti in virtù delle esigenze delle aziende dal punto di vista 
logistico, di scheduling ristretto e di manutenzione giornaliera.

Verranno trattate in maniera approfondita le differenze di applicazione e 
performance tra i cicli con prodotti fondo-finitura e i cicli monocomponente 
e bicomponente individuandone vantaggi e limiti con particolare attenzione 
alla selezione del ciclo idoneo per le diverse casistiche.

GAMMA DIRECT TO METAL DAMIANI

DAM 3

DTM
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 13.00

QUANDO: 16/05/2019

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Analisi dei prodotti DTM
2. Pregi e limitazioni
3. In che situazioni sono consigliati
4. Quando è meglio utilizzare cicli multi prodotto
5. Confronto con i cicli “tradizionali”
6. Caratteristiche chimiche
7. Proprietà anticorrosive
8. Leggi e normative che regolano l’impatto ambientale

Corso specifico per distributori, rivenditori e industria diretta
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OBIETTIVO
Durante la lezione i partecipanti avranno modo di analizzare in maniera 
approfondita testo e disposizioni riguardanti la Normativa 12944 sulla 
protezione dalla corrosione di strutture in acciaio mediante verniciatura.

Verranno affrontate le differenze tra le varie tipologie di corrosione, 
così come le conseguenze che possono provocare sul metallo e sui 
prodotti vernicianti ed infine, come poter prevenire al meglio i danni 
legati a questo fenomeno.

DAM 4

UNI EN ISO 12944: NORMATIVA SULL’ANTICORROSIONE

16
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 13.00

QUANDO: 13/06/2019

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Quali fenomeni scaturiscono la corrosione
2. Analisi sulle diverse tipologie 
3. Quali danni può provocare 
4. Che provvedimenti si possono adottare?
5. Cosa dice la norma UNI EN ISO 12944
6. Classi di durabilità e corrosività
7. Quali sono i prodotti da utilizzare?
8. Analisi dei diversi cicli

Corso specifico per distributori, rivenditori e industria diretta
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OBIETTIVO
Il corso ha come scopo quello di fornire nozioni generali sul mondo 
della tintometria industriale, inclusi i metodi di analisi e riproduzione 
delle tinte.

Parte determinate del corso sarà svolto dal metodo di analisi e 
riproduzione delle tinte mediante l’uso di strumenti ed apparecchi 
tintometrici. Saranno, inoltre, simulate ricerche del colore con 
dispositivi colorimetrici di rilevazione del colore e letture tinta tramite 
l’utilizzo di spettrofotometri.
In quest’ultimo caso verranno analizzate le coordinate e le curve 
spettrofotometriche nello spazio del colore CIELAB.
Parte della giornata verterà sulla guida al corretto utilizzo del software 
tintometrico FormuLab

FONDAMENTI DI TINTOMETRIA E UTILIZZO DEL FORMULAB

DAM 5
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 8 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 17.00

QUANDO: 20/06/2019

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Analisi e riproduzione delle tinte
2. Strumenti tintometrici
3. Difetti riscontrabili nelle tinte
4. Metamerismo
5. Coordinate colorimetriche
6. Curve spettrofotometriche

PRATICA

1. Lettura della tinta con Color Match e gli strumenti tintometrici
2. Simulazione pratica con spettrofotometro
3. Test sulle tinte in scala cromatica

UTILIZZO SOFTWARE FORMULAB

1. Installazione Software
2. Ricerca colore e visualizzazione formula
3. Etichette di legge
4. Parte documentale SDS - ST
5. Gestione del cliente e delle formule personali
6. Conversione formule da Unisol a UnisolPro

Corso specifico per distributori e rivenditori
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OBIETTIVO
Nel corso della giornata i titolari e gli addetti dei punti vendita avranno 
modo di confrontarsi con le tematiche riguardanti la gestione del 
negozio, analizzando i continui cambiamenti ed evoluzioni che il mercato 
attuale impone ai commercianti, con riferimento alle metodologie messe 
in atto dalla grande distribuzione.

Ai partecipanti verranno introdotte in altre importanti tematiche quali: 
la psicologia della clientela, le tecniche di vendita, l’importanza 
dell’immagine coordinata del punto vendita e le politiche di branding.

STRATEGIE DI MARKETING PER IL PUNTO VENDITA

DAM 6
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PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Come sta cambiando il mercato?
2. Analisi della concorrenza
3. Rapporto con la GDO
4. Come siamo percepiti dai clienti?
5. Possiamo influenzare il cliente?
6. Gestione del magazzino
7. Customer satisfaction
8. Tecniche ed argomentazioni di vendita
9. Strategie di marketing
10. Immagine coordinata del punto vendita
11. Aumentare la visibilità

PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 8 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 17.00

QUANDO: 27/06/2019

Corso specifico per distributori e rivenditori
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OBIETTIVO
Il corso si pone l’obiettivo di presentare le caratteristiche tecniche e 
le performance dei prodotti vernicianti industriali all’acqua, sempre 
più in voga al giorno d’oggi per via del minor inquinamento generato 
rispetto ai cicli di verniciatura a solvente.

I corsisti avranno modo di conoscere la storia di questi prodotti 
vernicianti, le evoluzioni subite nel corso degli anni, i vantaggi derivanti 
dal loro utilizzo, i costi e i motivi per cui sono considerati validi sostituti 
dei prodotti vernicianti a solvente.

PRODOTTI INDUSTRIALI ALL’ACQUA

DAM 7
NEW
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 13.00

QUANDO: 04/07/2019

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Storia delle vernici all’acqua
2. Leggi e normative
3. Alto solido (HS) all’acqua
4. Costi
5. Prestazioni: confronto con i prodotti a solvente
6. Accorgimenti da adottare
7. Gamma Damiani
8. Applicazione prodotti all’acqua

Corso specifico per distributori e rivenditori
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OBIETTIVO
Insegnare ai partecipanti il corretto utilizzo di un ciclo di verniciatura 
per dei pavimenti in cemento in ogni sua fase: dalle analisi da effettuare 
nelle fasi di pre-trattamento del supporto alla manutenzione 
post-applicazione, passando per il controllo delle condizioni ambientali 
in cui viene effettuato il ciclo.

Gli iscritti avranno inoltre l’opportunità di applicare direttamente 
i prodotti vernicianti, potendo così affrontare le situazioni tipiche 
riscontrabili durante il ciclo di verniciatura.

PRODOTTI EPOSSIDICI PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI

DAM 8
NEW



25

PARTECIPANTI: da 8 a 10     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 13.00

QUANDO: 30/05/2019       COSTO: 75€

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Condizioni ambientali
2. Come pretrattare il supporto
3. Attrezzatura idonea
4. Ciclo più adatto
5. Tipologia di finitura

PRATICA

1. Preparazione del supporto
2. Come gestire il pot life
3. Applicazione pratica mediante rullo

Corso specifico per distributori e rivenditori

25
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OBIETTIVO
Attraverso il corso i partecipanti avranno la possibilità di visitare in prima 
persona aziende dotate di impianto di pre-trattamento dei supporti e 
verniciatura industriale con impianto manuale e/o automatico, al fine 
di conoscere i processi tecnici, le evoluzioni tecnologiche sviluppate 
nel corso degli anni, le criticità quotidiane e molto altro.

VIAGGIO NELL’INDUSTRIA DIRETTA

DAM 9

*Da precisare come tale corso sia gratuito per coloro che hanno partecipato al corso DAM 
1 relativo all’utilizzo del kit di controllo e misurazione delle vernici TECNODAM. Il corso, 
infine, ha un limite di 50 partecipanti.

NEW
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PARTECIPANTI: Fino a 50     DURATA: 9 ore

DOVE: Da definire       ORARI: 9.00 - 18.00

QUANDO: 29/09/2019       COSTO*: 100€

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Differenti superfici metalliche
2. Varie tipologie di pretrattamento
3. Diversi gradi di sabbiatura
4. Apparecchiature di verniciatura
5. Cicli all’acqua e a solvente

PRATICA

1. Visita presso azienda con impianto di pre-trattamento dei supporti
2. Visita presso azienda con impianto di verniciatura industriale

Corso specifico per distributori e rivenditori
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OBIETTIVO
Proporre ai titolari del punto vendita un’innovativa e snella gestione 
digitale dell’ordine, della produzione tintometrica, dell’invio delle 
schede di sicurezza in conformità alla legge e delle statistiche di vendita 
al fine di evitare errori e di rendere il flusso tintometrico efficiente e 
automatizzato. Il corso si prefigge l’obiettivo di formare il personale 
all’utilizzo del software FormuLab nella versione enterprise e di tutte 
le funzioni che propone. 

 IL NEGOZIO EFFICIENTE

DAM 10
NEW
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PARTECIPANTI: da 2 a 5     DURATA: 8 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 17.00

QUANDO: 19/09/2019

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

PRATICA

1. Formulazione di nuovi colori tramite SpecktroMatch
2. Tintometro industriale ponderale
3. Prove pratiche 

Corso specifico per distributori e rivenditori

1. Introduzione generale su FormuLab Enterprise
2. Quale strumentazione richiede
3. Anagrafica cliente
4. Processo di ordine 
5. Creazione dell’articolo di vendita
6. Produzione tintometrica
7. Invio delle schede tecniche e di sicurezza
8. Controllo delle statistiche di vendita
9. Tracciabilità delle tinte 
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OBIETTIVO
Attraverso il corso gli iscritti avranno modo di conoscere nel dettaglio 
le caratteristiche tecniche e le qualità della gamma completa dei 
prodotti edilizia Damiani: dalle idropitture traspiranti agli smalti murali, 
dagli smalti a pennello alle idropitture multifunzionali, passando per 
le idropitture per esterno, i fondi e fissativi e gli smalti ad effetto 
ferromicaceo.

GAMMA PRODOTTI EDILIZIA

DAM 11
NEW
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PARTECIPANTI: da 10 a 12     DURATA: 4 ore

DOVE: Montecchio Emilia (RE)     ORARI: 9.00 - 13.00

QUANDO: A richiesta

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

TEORIA

1. Fondi, fissativi e protettivi
2. Idropitture traspiranti
3. Idropitture lavabili
4. Idropitture superlavabili
5. Smalti murali
6. Idropitture al quarzo
7. Idropitture silossaniche
8. Smalti a pennello
9. Smalti ad effetto ferromicaceo
10. Idropitture multifunzionali
11. Prodotti per pavimentazioni

Corso specifico per distributori e rivenditori
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Il dispositivo legge la tinta del supporto e in meno di due secondi 
trova il colore corrispondente tra gli oltre 10.000 inseriti.

PER TUTTE LE SUPERFICI
Legge tutte le superfici, sia ruvide che lisce, e tutti i tipi di supporto: 
legno, intonaco, ferro, tessuti, tappeti, pellame, mattonelle smaltate 
e molto altro.

Color Match può leggere colori su superfici di diverso tipo (anche irregolari) 
e misurare una gamma estremamente ampia di supporti e di texture 
superficiali, a partire da un diametro minimo di 2 mm. 
Questo grazie ai suoi 25 led che, con l’illuminazione da tre direzioni, 
compensano i punti d’ombra.

PER EVITARE PERDITE DI TEMPO
Grazie alla rilevazione istantanea Color Match evita le ricerche manuali 
tra le cartelle colore, facendo risparmiare tempo con i clienti!

10.000 colori inseriti tra cui le cartelle più importanti sul mercato 
per una scala cromatica completa.

Il colorimetro portatile di rilevazione del colore

Color Match
TUTTO IL COLORE NELLE TUE MANI

ISCRIVITI AL CORSO DAM1DAM 5
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Il cliente non accetta più assistenze tecniche 
improvvisate o fondate sulle sole sensazioni. Oggi 
viene richiesta una scientificità di analisi e 
di supporto sia in fase preliminare che 
applicativa del ciclo di verniciatura. Questo 
approccio analitico viene ancor più enfatizzato 
nel mondo della chimica e dei prodotti 
vernicianti, nel quale i dettagli tecnici sono 
di vitale importanza.

Con TecnoDam siamo in presenza di un vero e proprio laboratorio 
portatile che permette di risolvere i vari problemi in fase di applicazione 
e pretrattamento e di verificare il rispetto dei parametri numerici.

Tramite un corso dedicato in Accademia Damiani è possibile comprendere 
l’utilizzo specifico degli strumenti e imparare la metodologia di misurazione 
e rilevazione dei dati.

All’interno del Kit trovi anche il manuale di istruzioni d’uso e il blocco
di rilevazione dati che permette di raccogliere in maniera precisa i dati
relativi all’ambiente, al supporto e al prodotto verniciante affinché 
il laboratorio R&S Damiani possa sviluppare prodotti idonei alle varie 
casistiche e comprendere con maggior profondità il contesto applicativo.

Come misurare lo spessore umido e secco?
Come verificare l’umidità dei materiali e dell’ambiente?

ISCRIVITI AL CORSO DAM1

Come calcolare la viscosità dei prodotti vernicianti fluidi?
Come trovare la temperatura dell’ambiente, del manufatto e del PV?
Come verificare l’adesione del prodotto verniciante?

DAM 1
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Al termine di ogni singola lezione i corsisti
riceveranno l’attestato di frequenza 
Accademia Damiani.

Chiamando in sede al numero +39 0522 864862

Inviando una mail ad accademia@color-damiani.it

Contattando il proprio agente di zona

• Sacco Zaino Accademia Damiani
• Company profile
• Materiale informativo legato al corso
• Brochure tematiche
• Gadget

CERTIFICAZIONE

KIT DEL CORSISTA

COME ISCRIVERSI

Il presente attestato viene conferito a:

come riconoscimento per la partecipazione al corso di formazione:

Docente

ACCADEMIA DAMIANI
SCUOLA DI FORMAZIONE SULLE VERNICI INDUSTRIALI

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
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Paint your change



STAY WITH US!
COLORIFICIO DAMIANI SpA
Montecchio Emilia, RE 
Via San Rocco, 10/1/A - 42027 
www.color-damiani.com 
Tel. +39 0522 864868 | Fax +39 0522 865796

ACCADEMIA DAMIANI


