
Venerdì 15 maggio 2015
ore 17.30

presso REBAIOLI s.n.c.
Via Trento 72 - 25047 Angone di Darfo Boario Terme (BS)

Venerdì 15 maggio 2015:
YTONG, COSTRUIRE LA TUA CASA CON SEMPLICITÀ
ore 17.30

Modulo d’iscrizione:

SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG,
DALLA TEORIA ALLA PRATICA:
caratteristiche, prestazioni
e pratica di posa in opera

COSTRUIRE IL FUTURO, 
RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

pr
es

en
ta

no

invito

COSTRUIRE IL FUTURO,  
RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Restituire questa cartolina compilata presso il punto vendita di riferimento 
o registrarsi al sito internet www.ytongplanet.it.

Cognome: 

Nome: 

Indirizzo: 

Comune: 

C.A.P.:   Prov.: 

Professione: 

Azienda: 

Telefono: 

E-mail: 

Data:  /  / 

 Acconsento al trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/03 La informiamo che i Suoi dati verranno uti
lizzati per le finalità connesse all’erogazione del presente servizio e per l’invio di 
materiale informativo. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà esclusivamen
te per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. La mancata autorizzazione al 
trattamento dei Suoi dati comporterà l’impossibilità a fornirLe il suddetto servizio. 
All’interessato è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.196/03.

La partecipazione al seminario è gratuita.



COSTRUZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI 
AD ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO

YTONG e Rebaioli s.n.c. presentano un incontro tecnico dedicato ai professioni
sti sul tema della costruzione e riqualificazione energetica degli edifici attraver
so l’utilizzo dei sistemi di costruzione minerali YTONG e Multipor per ottenere 
edifici a basso consumo energetico.

UNA NUOVA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA

I sistemi costruttivi YTONG rappresentano una soluzione innovativa innovativa 
per la realizzazione di edifici a destinazione residenziale, commerciale o in
dustriale con materiali eco compatibili che ne garantiscano un’alta efficienza 
energetica. Il Sistema Costruttivo YTONG è composto da:
n Un’ampia gamma di prodotti per muratura con i quali è possibile realizzare 

pareti di tamponamento, portanti e divisori.
n Lastre armate per la costruzione di pareti, solai e coperture di edifici resi

denziali ed industriali.
n Pannelli isolanti minerali per l’isolamento termico e la correzione dei ponti 

termici in edifici nuovi o la riqualificazione energetica di costruzioni esistenti.

Per informazioni  
potete rivolgervi a:

REBAIOLI s.n.c.
Via Trento 72
25047 Angone di Darfo B.T. (BS)
Tel. 0364 530982

Referente: Luisa Rebaioli
rebaioliflli@hotmail.it

REBAIOLI s.n.c. 
Via Trento 72 - 25047 Angone di Darfo Boario Terme (BS)

Corso di formazione YTONG

PROGRAMMA

Venerdì 15 maggio 2015
ore 17.30 - 19.30

SESSIONE PRATICO - APPLICATIVA
n Palestra di posa per un risultato perfetto delle tramezze e 

dei blocchi YTONG, l’organizzazione del cantiere, fissaggi, 
tracce per impianti, intonaci e finiture

Relatore: Geom. Gabriele MAPELLI

A conclusione dell’incontro è previsto un aperitivo di saluto.

ANGONE
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