CORSO BASE TEORICO - PRATICO per IntoNAMI
Il corso base per conoscere e u.lizzare il nostro prodo3o IntoNAMI ha la durata di una giornata in
presenza ﬁsica. L’obbie=vo è conoscere le basi che rendono questo prodo3o diverso dagli altri e
u.le a risolvere alcuni problemi degli ambien. e come miglioriamo la salute di chi ci vive.
PROBLEMI CHE ANDIAMO A RISOLVERE :
1. Pare. con presenza muﬀa
2. Ambien. troppo umidi e ca=vo confort abita.vo
3. Pare. con temperatura superﬁciale fredda
4. Intonaco e pi3ure che si sgretolano
5. Miglioramento delle performance di isolamento delle pare. ( risparmio energe.co )
6. Risanamento di pare. con intonaci vecchi deteriora. e con presenza di fessurazioni

PROGRAMMA DEL CORSO
Parte teorica di 4 ore al maBno :
1. Microbiota ambientale e Nami, le muﬀe e il NAMI, compressione aspergillus n.
2. Res.tuire valore sostenibile alle nostre case - Edilizia tradizionale
3. L’elemento Acqua e i vasi comunican., meccanismo asciugatura,a=vità enzima.ca
scomposizione molecolare H2O
4. la calce cenni storici e Tradizione - Ciclo di carbonatazione della calce
5. la canapa pianta di civiltà
6. le patologie delle nostre abitazioni e la sindrome da ediﬁcio malato, relazione con patologie
respiratorie
7. quando e perché u.lizzare NAMI + Intonami o solo NAMI
Parte praCca di 4 ore nel pomeriggio :
1. Analisi dello spessore medio da posare
2. Scelta della ﬁnitura che si vuole o3enere
3. Quali a3rezzi occorrono e come si u.lizzano nel corso li forniamo noi
4. Procedure standard di u.lizzo - Come si u.lizzano pra.camente
5. Preparazione delle pare. e individuazione pun. cri.ci
6. Miscelazione dell’impasto in secchio con Nami
7. Individuazione giusta pastosità del materiale
8. Applicazione su muratura
9. Schiacciatura e monitoraggio asciugatura
10.Diversi .pi di ﬁniture : con spugna semplice e pra.ca
Costo del corso euro 70,00 a partecipante
Massimo 25 partecipanC

Luogo : Verona sabato 3 oNobre 2020 - dalle ore 09,30 alle 18,30
Sede NAMI , via delle segheria n. 1 - 37141 Montorio Veronese
Per informazioni : info@namiorganic.com
telefono : 3483019067
Alessandro Griso
Per iscrizioni : www.namiorganic.com
Pagamento : Boniﬁco bancario o pos

