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Registrazione dei partecipanti e visita Show Room

Introduzione al progetto resine e formazione teorica    
                          
Applicazione primer rete e rasatura

Applicazione resina Materia e rivestimento Pastellone 2.0

Pausa caffè

Applicazione dei cicli Materia e  rivestimento Pastellone 2.0 

Pranzo a buffet

Applicazione trasparente protettivo

Formazione teorica cicli particolari

Demo altre resine Natural Cemento G40 e resina F5000

Servizi ELEKTALAB e strumenti di marketing

Cicli lavorazione e preventivi

Conclusioni

CORSO RESINATORE 1

PROGRAMMA DEL CORSO 1

Corso intensivo per la formazione di tecnici specializzati nell’applicazione 
di rivestimenti in resina per pavimenti, pareti e arredo.

Attraverso la presenza di personale specializzato, verranno affrontati tutti i 
principali aspetti, teorici e pratici, riguardanti l’applicazione di rivestimenti in resina.

A tutti i partecipanti verranno consegnati:

•  Attestato di partecipazione al corso del Resinatore

•  Manuale tecnico 

•  Catalogo fotografico

•  1 Pannello 50x50 cm di resina Materia riportante tutte le Fasi applicative
    creato direttamente dal partecipante durante il corso

•  1 Pannello 50x50 cm di Pastellone 2.0 creato direttamente dal partecipante
    durante il corso 

•  Accesso ai servizi ELEKTALAB

8:30 - 8:45
8:45 - 13:30

13:30 -14:30
14:30 -17:00

17:00 - 17:30



Registrazione dei partecipanti e visita Show Room
Introduzione teorica F5000: “le Colate”
Applicazione resina F5000 a colata, pannello 50x50
Pausa caffe
Applicazione Natural G40 e Chabby Chic pannello 50x50
Pranzo buffet
Realizzazioni tecniche Shabby Chic
Demo effetti speciali resina materia
Demo realizzazione con vetro liquido
Servizi ELEKTALAB e strumenti di marketing
Cicli di lavorazione e preventivi
Conclusioni

CORSO RESINARTISTA 2

PROGRAMMA DEL CORSO 2

Corso creativo con l’obiettivo di presentare le tecniche di decorazione con Resine 
F5000 a Colata, e sulle nuove tendenze per muri e mobili in Shabby Chic

A tutti i partecipanti verranno consegnati:

•  Attestato di partecipazione al corso Resinartista

•  Manuale del corso 

•  Catalogo fotografico Shabby Chic

•  1 pannelli 50x50 cm creato direttamente dal partecipante in resina F5000

•  1 pannello 50x50 creato direttamente dal partecipante in Shabby Chic

•  Accesso ai servizi ELEKTALAB

8:30 8:45
8:45 13:00

13:00 - 14:00
14:00 - 17:00

17:00 - 17:30



CORSO DEL RESINATORE 1 
•Durata: 1 giorno 
•Luogo: Gruppo GANI via Vivaldi  4 - 22071 Cadorago (CO)
•Prezzo 160 € + IVA (€ 260 con pernottamento, cena e trasferimenti 
  dagli aereoporti)
•Partecipanti: max 25 persone

Per confermare la tua partecipazione contatta il tuo rivenditore o vai sul sito nell’apposita 
sezione oppure chiamaci allo 031.905163.

CORSO DEL RESINARTISTA 2
•Durata: 1 giorno 
•Luogo: Gruppo GANI via Vivaldi 4 - 22071 Cadorago (CO)
•Prezzo 180 € + IVA (€ 280 con pernottamento, cena e trasferimenti 
  dagli aereoporti)
•Partecipanti: max 18 persone

Per confermare la tua partecipazione contatta il tuo rivenditore o vai sul sito nell’apposita 
sezione oppure chiamaci allo 031.905163.

Gruppo GA.NI. srl
Via Vivaldi, 4 - 22071 Cadorago (CO) -Italy-
Tel +39.031.90.51.63 Fax +39 031.90.51.70
E-mail: gruppogani@gruppogani.com 


