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PATENTI BRA SA TURA
Obbligatorie per i frigoristi e gli installatori di sistemi a pressione.

Sede del corso: via Pianell, 44 Roma (Casalbertone-Prenestina)
5-6 novembre preparazione all'esame orario 9-17; 7 novembre esami con l'IMQ
(Istituto Marchio di Qualità), il più prestigioso Ente certificatore nazionale.
Brasatura forte rame-rame; rame-ottone; rame-acciaio al carbonio;
La direttiva 97/23/CE (PED) rende obbligatoria la qualifica delle procedure (BPS di
proprietà aziendale) e la certificazione del personale.
Mod. A BPS + l patentato per l materiale € l. 144 + iva
per ogni altro brasatore della stessa ditta € 936 + iva
Mod. B BPS + l patentato per 2 materiali € 1.352+iva
per ogni altro brasatore della stessa ditta € l. 144 + iva
Mod. C BPS + l patentato per 3 materiali € 1.456,00 + iva
per ogni altro brasatore della stessa ditta € 1.248 + iva
rinnovo patente brasatore per 2 materiali € l. 144 +iva
rinnovo patente brasatore per 3 materiali € 1.248+iva
Tutte le procedure rispettano le recentissime e più restrittive disposizioni emanate in
materia. Si sconsiglia il corso a chi non ha alcuna pratica di saldatura.
l saldatori esperti, o chi deve rinnovare la patente, possono accedere direttamente agli
esamI.

E' comprese la fomitura di materiali certificati ed attrezzature per le esercitazioni di
saldatura e per i campioni da consegnare all'ente certi ficatore.
I costi, particolarmente bassi, sono allineati all'attuale crisi economica.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il ns. studio, o iscriversi inviando un
fax o e-mail di adesione.

InIZIeranno gli esami per acquisire il patentino da

Impianti tecnici - Impianti termici civili ed industriali - Centrali term~ - Consulenza manutenzione gestione impianti secondo norme
UNI - Perizie - Autorizzazione Ministero del Lavoro corsi conseguimento patenti generatori di vapore ed impianti termici - Corsi di

specializzazionc per bruciatoristi • Corsi di specializzazione per condizionarnento e refrigerazione· Patenti saldatura • Patente gas tossici 
Ascensoristi - Elettricisti - Controlli non distruttivi su apparecchi a pressione - Sicurezza del lavoro D.Lgs.81/01! (ex 626/94).


