
PANNELLO ISOLANTE  
MINERALE MULTIPOR:  
la soluzione  
per la ristrutturazione

COSTRUIRE IL FUTURO, 
RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Venerdì 23 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.00 

presso COLORIFICIO CORI
Via Arso, 146 - 36072 Chiampo (VI)

Modulo d’iscrizione:

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 e al termine del corso sarà 
consegnato l’attestato di partecipazione YTONG Academy.

YTONG Academy

COSTRUIRE IL FUTURO, 
RIQUALIFICARE L’ESISTENTE

Per iscriversi all’evento restituire il modulo compilato al punto vendita di 
riferimento o registrarsi al sito http://www.ytongplanet.it

pr
es

en
ta

no

invito



MULTIPOR:  
IL PANNELLO ISOLANTE MINERALE  
IDEALE PER LA RISTRUTTURAZIONE  
E LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Frutto della tecnologia YTONG e dall’esperienza maturata in ol-
tre 80 anni nel settore del calcestruzzo cellulare, Multipor è il 
sistema più efficace per garantire elevate prestazioni di coiben-
tazione, eliminare i ponti termici e assicurare un elevato comfort 
abitativo. 

Il pannello Multipor, grazie alla struttura rigida e stabile, alla 
resistenza al fuoco ed alla elevata traspirabilità, è ottimale sia 
per le nuove costruzioni che per riqualificare e ristrutturare gli 
edifici esistenti. Inoltre è ideale per realizzare sistemi di iso-
lamento a cappotto, isolamento interno, isolamento di solai 
freddi, isolamenti di tetti e correzione dei ponti termici.

Per informazioni 
potete rivolgervi a:

COLORIFICIO CORI 
tel  +39 0444 688488 
loris@coripaint.it

CHIAMPO

Colorificio Cori 
Via Arso, 146 - 36072
Chiampo (VI)

PROGRAMMA

Venerdì 23 ottobre 2015
dalle 14.00 alle 17.00

Registrazione partecipanti

Multipor: L’isolante minerale.
Le soluzioni per l’isolamento sostenibile
e per la ristrutturazione
A cura di Emanuele Dalla Libera 
Specialista Multipor

Sessione pratica
A cura di Gabriele Mapelli 
Dimostratore YTONG

Casaclima classe A - Arch. Luciano Lamon, Trebaseleghe (PD)

Pannello isolante  
minerale Multipor:  
resistente al fuoco,  
traspirante, ecologico  
e non fibroso.

Training Multipor

YTONG Academy
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