Interreg V-A Italia-Austria
2014-2020

Interreg V-A Italien-Österreich
2014-2020

FasTher

A TUA

Sistemi vernicianti ecocompatibili multifunzionali
Multifunktionale umweltfreundliche Lackiersysteme
MISURA

Il progetto ambisce a sviluppare nuove
tecniche di verniciatura a polvere con basso
impatto ambientale.

Das Projekt zielt darauf ab, neue
Pulverbeschichtungstechniken mit geringen
Umweltauswirkungen zu entwickeln.

Utilizzando innovative tecniche di
miscelazione, l’obiettivo è di aumentare la
protezione dalla corrosione nei componenti
metallici, migliorando contemporaneamente
le proprietà di conducibilità termica ed
elettrica. Le soluzioni ottimizzate saranno
successivamente
applicate
e testate su
PRESTAZIONI
INNOVATIVE
diversi componenti metallici, per verificare le
Il condensatore
è alloggiato
nella parte
funzionalità
dei
nuovi coating
e aumentare
frontale.
Ne conseguono
treaggiunto
importanti dei prodotti
così
il potenziale
valore
vantaggi: la ventilazione frontale è
finali.

Unter Verwendung innovativer
Mischtechniken, das Ziel ist den
Korrosionsschutz von Metallkomponenten
zu erhöhen und gleichzeitig die
Eigenschaften der thermischen und
elektrischen Leitfähigkeit zu verbessern.
Die optimierten Lösungen werden dann
an verschiedenen Metallkomponenten
angewendet und getestet, um die
Funktionalität der neuen Beschichtungen
zu überprüfen und somit die potenzielle
Wertschöpfung der Endprodukte zu
erhöhen.

più efficace; non servono spazi di
aerazione né ai lati né sul retro del
Iltavolo;
consorzio
del progetto è formato
l’ispezione ordinaria è facilitata.

dall’Università degli Studi di Udine –
Dipartimento Politecnico di ingegneria e
architettura, Electrolux Professional Spa e
PLT GmbH.

LA CONQUISTA
DELLO SPAZIO

FESR genehmigt: 414.818 €

FLESSIBILITÀ

I tavoli refrigerati NPT ActiveHP sono
caratterizzati da una possibilità
combinatoria pressocché infinita.
Unità refrigeranti a destra o sinistra,
combinazioni svariate tra porte e
cassetti, installazione su piedini,
zoccolo in acciaio o muratura,
versioni diverse di top e possibilità di
serratura frontale vi consentiranno
di personalizzare a vostra misura lo
spazio cucina.
9JEDTI

L’innovativa progettazione delle parti
refrigeranti ha consentito un grande
aumento di spazio interno, pari a
50 litri di capacità in più rispetto
agli standard di mercato. Questo
significa che ogni 5 tavoli, ne avrete
uno in omaggio...

Share more of our thinking at www.electrolux.it/professional
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FESR approvato: 414.818 €

Das Konsortium des Projektes besteht
aus Mitgliedem der Universität Udine Polytechnische Fakultät für Ingenieurwesen
und Architektur, der Electrolux Professional
Spa und der PLT GmbH.

PULIZIA
Angoli arrotondati e assenza totale
di spigoli vivi agevolano la pulizia

