Your life’s colour project!

CFE
Programma Corsi Decorative

Il Centre for Excellence
L’esperienza accumulata da Lechler in oltre 150 anni di attività quale produttore di
vernici si condensa nel Centre for Excellence di Como, il moderno polo di formazione,
servizi e comunicazione progettato con l’obiettivo di essere un punto di riferimento a
livello europeo nel trasmettere conoscenza e cultura a tutti i professionisti nell’ambito
dei quattro settori di mercato in cui opera Lechler: Carrozzeria, Industria, Edilizia e
Nautica.

Nel nuovo spazio polifunzionale del Centre for Excellence è stata predisposta una
specifica area destinata agli utilizzatori e distributori Chrèon, una struttura in cui è
possibile sviluppare corsi di formazione teorici ed applicazioni pratiche, avvalendosi di
competenze, attrezzature e strumentazioni d’avanguardia.

I corsi CfE garantiscono un aggiornamento professionale completo trasmettendo
competenze e preparazione attraverso un percorso di istruzione specifico, che fa
acquisire ai partecipanti un livello d’eccellenza nella conoscenza e nell’utilizzo dei
prodotti Chrèon.

Uno degli obiettivi del CfE è anche quello di trasmettere oltre alle conoscenze tecniche
di Chrèon per i propri prodotti e cicli di verniciatura una formazione sulle tecnologie e
sugli strumenti di applicazione così da qualificare i professionisti del settore e formarli
alla soluzione delle problematiche più difficili da gestire.

All’interno di un contesto stimolante e collaborativo, i partecipanti avranno quindi la
possibilità di approfondire le proprie competenze confrontandosi con gli specialisti del
laboratorio Ricerca & Sviluppo di Chrèon condividendo inoltre le proprie esperienze
con altri colleghi professionisti che affrontano quotidianamente le medesime
problematiche.
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LQCORS13N1
Corso introduttivo sulle tecnologie
Chrèon decorative
Obiettivo:
Presentare e illustrare i concetti base della pitturazione dei supporti
murali, in legno ed in metallo.
Dopo aver descritto le principali problematiche che si possono
riscontrare nel trattare queste tipologie di supporti, verrà presentata
la gamma prodotti Chrèon ed i cicli tecnici realizzabili, indicando
per ciascuno di essi le caratteristiche distintive e i vantaggi derivanti
dall’utilizzo.
Programma:
• Il nostro valore aggiunto: il colore
• Sistema tintometrico e SW gestionale Lechler Explorer® Deco
• Il corretto approccio alla verniciatura
• Il trattamento dei supporti murali per ESTERNO e per INTERNO
• I cicli di pitturazione Chrèon per SUPPORTI MURALI
• Il trattamento dei supporti in METALLO
• I cicli di pitturazione Chrèon per METALLO
• Il trattamento dei supporti in LEGNO
• I cicli di pitturazione Chrèon per LEGNO
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, addetti vendita dei distributori e titolari di
colorifici.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS01N1
Corso teorico pratico sul trattamento
delle pavimentazioni cementizie
Obiettivo:
Formare degli applicatori affinchè acquisiscano le conoscenze per
divenire tecnici specializzati nell’applicazione del ciclo Mantoplast HS
e Mantoplast Hydro per pavimenti.
Oltre a trattare l’intera gamma prodotto Mantoplast, il corso presterà
particolare attenzione alla corretta preparazione dei supporti e ai
più diffusi problemi delle pavimentazioni, identificando le possibili
soluzioni attraverso la corretta gestione dei cicli di applicazione.
Programma:
La corretta preparazione dei supporti
• Tipologie di supporti
• I possibili difetti della pavimentazione
• Analisi del supporto e pretrattamento del supporto
La gamma dei prodotti Mantoplast
• Caratteristiche
• Versioni e tecnologie
• Preparazione del prodotto
Applicazione pratiche del ciclo “Mantoplast HS” & “Mantoplast Hydro”
• Gli additivi antisdrucciolo e autolivellante.
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, progettisti, architetti.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS14N1
Corso teorico pratico
sulla preparazione dei supporti murali
Obiettivo:
Fornire i concetti di base per l’analisi dei supporti in edilizia, conoscenze
necessarie per la corretta scelta del ciclo più idoneo sia per impieghi su
supporti murali interni che esterni.
Nota:
il corso non è obbligatorio, ma fornisce quelle conoscenze necessarie
per partecipare ai corsi “cicli di verniciatura per interni”; “cicli di
verniciatura per esterni”; “soluzioni murali specifiche”.
Programma:
• Principali supporti e relative caratteristiche
• Analisi dei supporti
• Le problematiche più diffuse
• Gamma prodotti di preparazione: stucchi e rasanti
• Applicazioni pratiche
• Gamma prodotti di isolamento: isolanti e fondi intermedi
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS02N1
Corso teorico pratico sui cicli
di verniciatura per interni
Obiettivo:
Fornire tutte le indicazioni per determinare il corretto ciclo di
applicazione per interno prestando particolare attenzione alle
caratteristiche e differenze prestazionali tra le varie soluzioni.
Programma:
• Preparazione dei supporti murali (concetti di base)
• Il supporto da verniciare: il muro interno
• Le principali problematiche ricorrenti
• Tabelle sinottiche dei prodotti CHRÈON per interno
• I cicli di verniciatura per interno
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €

4

LQCORS03N1
Corso teorico pratico sui cicli
di verniciatura per esterni
Obiettivo:
Fornire tutte le indicazioni per determinare il corretto ciclo di applicazione
per esterno prestando particolare attenzione alle caratteristiche e
differenze prestazionali tra le varie soluzioni.
Programma:
• Preparazione dei supporti murali (concetti di base)
• Il supporto da verniciare: il muro esterno
• Le principali problematiche ricorrenti
• Tabelle sinottiche dei prodotti CHRÈON per esterno
• I cicli di verniciatura per esterno
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura, progettisti, architetti.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS15N1
Corso teorico pratico sulle
soluzioni murali specifiche
Obiettivo:
Presentare e approfondire la gamma dei prodotti Chrèon della
categoria “Soluzioni murali specifiche”.
Ciascuna soluzione proposta è in grado di risolvere uno specifico
problema.
Programma:
• Preparazione dei supporti murali (concetti di base)
• Il supporto da verniciare: il muro interno
• Le principali problematiche ricorrenti
• Tabelle sinottiche delle soluzioni murali specifiche di Chrèon
• I cicli di verniciatura:
- Per la prevenzione della muffa
- Per il cartongesso
- Consolidanti
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS05N1
Corso teorico pratico di colorimetria
e spettrofotometria
Obiettivo:
Formare gli addetti coloristi dei rivenditori partner Chrèon.
Verranno illustrati e approfonditi i concetti base di colorimetria,
spettrofotometria e tintometria.
Programma:
Tintometria
• Il nostro valore aggiunto: il colore
• I DAC (Decorative Advanced Colorants)
• Sistema tintometrico e SW gestionale Lechler Explorer® Deco
Il colore
• Le coordinate del colore
• L’occhio
Come standardizzare il colore?
• Atlante dei colori (NCS)
• Misurazione strumentale
Colorimetria strumentale: prova pratica in laboratorio.
Partecipanti:
Massimo 5.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, coloristi, titolari di colorifici.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
100 €
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LQCORS16N1
Corso teorico pratico effetti
murali decorativi
Obiettivo:
Chrèon Decora è la linea di effetti decorativi studiata e sviluppata
da Chrèon per ambienti interni e facciate murali.
All’interno della collezione vengono proposti diversi tipi di
finiture “classiche”, in grado di adattarsi a qualsiasi stile presente
all’interno degli ambienti della casa.
Il corso permette di apprendere le principali tecniche applicative
degli effetti Chrèon Decora utilizzando nel modo adeguato gli
strumenti messi a disposizione.
Programma:
• Chrèon Decora: i decorativi secondo Chrèon
• CARMINA
• LAQUE
• TEMPLARIS
• GRAPHIA
• CIVICA
• ARCA
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, coloristi, applicatori e imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS09N1
Corso teorico pratico sul trattamento
e preparazione dei supporti in legno
Obiettivo:
Il legno è uno dei supporti più antichi utilizzato nel mondo dell’edilizia,
ed è anche un materiale “vivo” per cui è necessario adottare alcuni
accorgimenti per farlo durare nel tempo.
Il corso fornisce suggerimenti e consigli pratici sulla manutenzione dei
manufatti in legno descrivendo i cicli di pitturazione più idonei.
Una parte del corso è dedicata all’analisi e risoluzione delle principali
problematiche in cui si incorre quando si applica un prodotto
verniciante sul legno.
Programma:
• Il supporto da verniciare: il legno e le sue tipologie
• Il trattamento dei supporti
• Le principali problematiche ricorrenti e relative soluzioni
• Tabelle sinottiche dei prodotti Chrèon per legno
• I cicli di verniciatura per il legno
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS17N1
Corso teorico pratico sul trattamento
e preparazione dei supporti in metallo
Obiettivo:
Spesso non viene prestata particolare attenzione alla verniciatura
di supporti in metallo incorrendo in problemi che potrebbero
compromettere il risultato finale.
Il corso analizza le principali tipologie di metallo individuando e
dando una soluzione alle problematiche che potrebbero sorgere
dall’applicazione di un prodotto verniciante non corretto.
Applicazioni pratiche permetteranno inoltre di conoscere e provare i
cicli Chrèon.
Programma:
• Il supporto da verniciare: tipologie di metalli
• Il trattamento dei supporti
• Le principali problematiche ricorrenti e relative soluzioni
• Tabelle sinottiche dei prodotti CHRÈON per metallo
• I cicli di verniciatura per il metallo
• Applicazioni pratiche
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, applicatori, imprese di verniciatura.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS08N1
La diversificazione nel segmento
industriale: il sistema Protective
Obiettivo:
Diversificare il “rischio”, sia in ambito finanziario che in quello
commerciale, permette di subire in modo minore le eventuali
fluttuazioni di mercato.
Il sistema Protective di Chrèon fornisce al distributore tutte le
conoscenze, i tools colore e le attrezzature idonee per approcciare il
mondo dell’Industria.
Durante il corso il distributore apprenderà i vantaggi derivanti dal
modulare il prodotto in base alle esigenze prestazionali del cliente
ottimizzando il rapporto qualità/prezzo.
Programma:
• Il mercato delle vernici
• Il settore industriale
• Il sistema Chrèon Protective: tinte base e binders
• I tools colore
• Software Lechler Explorer® Protective
Partecipanti:
Minimo 5 - Massimo 10.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale tecnico-commerciale dei
distributori, titolari di colorifici.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
120 €
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LQCORS11N1
Corso Color Trainer Interni
Obiettivo:
Descrivere tutte le componenti dell’innovativo programma Color Trainer
per interni. Il corso verrà tenuto dalla Color Designer Francesca Valan
che illustrerà il Cerchio Cromatico Chrèon e le peculiari caratteristiche
dei colori selezionati.
Al termine del corso il partecipante sarà in grado di fornire al suo cliente
una consulenza personalizzata sul colore tenendo in considerazione
l’armonia cromatica con gli arredamenti presenti nella casa, quali
ambienti andranno pitturati e l’impatto della luce sulla percezione del
colore.
Programma:
• Il programma COLOR TRAINER di Chrèon
• I “cicli di vita” e le tendenze del colore
• Il Cerchio Cromatico Chrèon e le tre coordinate del colore
• I tools: guida, color book e color desk
• Guida Color Trainer: categorie e sottosistemi ambientali
• www.colortrainer.it - il software di simulazione colore
• ESERCITAZIONE PRATICA
• Il programma di comunicazione su riviste e web
• Il Color Trainer Kit
Partecipanti:
Minimo 6 - Massimo 12.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale di vendita di rivenditori, coloristi,
titolari di colorifici, progettisti, architetti.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
300 €
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LQCORS12N1
Corso Color Trainer Esterni
Obiettivo:
La scelta del colore per esterno si deve basare necessariamente sulla
considerazione e valutazione di alcuni aspetti come l’architettura
dell’edificio, i complementi (infissi, ringhiere, tettoie ecc.) e l’ambiente
circostante.
È infatti importante il colore delle case vicine, il paesaggio di fondo e la
considerazione che la luce varia secondo la latitudine.
Il partecipante del corso sarà in grado di considerare e valutare
tutte queste variabili al fine di fornire al suo cliente una consulenza
personalizzata sul colore per esterno.
Programma:
• Il programma COLOR TRAINER di Chrèon
• Armonie classiche
• Armonie di tempo – L’evoluzione del colore in architettura
• Armonie di luogo – Il colore ed il contesto
• Il Cerchio Cromatico Chrèon ESTERNI
• Come scegliere il colore in esterno – Esempi pratici
• Tools colore
• ESERCITAZIONE PRATICA
• www.colortrainer.it - il software di simulazione colore
• Color trainer Kit
Partecipanti:
Minimo 6 - Massimo 12.
A chi è rivolto:
Agenti, nuovi distributori, personale di vendita di rivenditori, coloristi,
titolari di colorifici, applicatori, progettisti, architetti, amministratori di
condominio.
Durata:
1 giorno (9.00-17.00).
Prezzo:
300 €
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Quale corso posso frequentare?
A chi sono rivolti i corsi

Agenti

Nuovi
distributori

Personale
tecnico
commerciale
distributori

Introduzione
tecnologie Chrèon
decorative

X

X

X

Trattamento
pavimentazioni
cementizie

X

X

Preparazione
dei supporti
murali

X

Cicli di
verniciatura
per interni

Applicatori
e imprese di
verniciatura

Progettisti,
Architetti,
ecc.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cicli di
verniciatura
per esterni

X

X

X

X

Soluzioni murali
specifiche

X

X

X

X

Colorimetria e
spettrofotometria

X

X

Effetti murali
decorativi

X

X

X

Trattamento
e preparazione
supporti in legno

X

X

X

X

Trattamento
e preparazione
supporti
in metallo

X

X

X

X

La diversificazione
nel segmento
industriale:
il sistema
Protective

X

X

X

Color Trainer
Interni

X

X

X

X

X

Color Trainer
Esterni

X

X

X

X

X

Corsi

Coloristi

Titolari
colorifici

X

X

X

X

X

X

X
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X
X

X

Modalità di iscrizione
Per partecipare ai corsi è necessario rivolgersi al rivenditore Chrèon di fiducia, presso il
quale si potrà aderire ad uno dei corsi di formazione.
I corsi comprendono:
- Formazione in aula
- Materiale didattico
- Vestiario, attrezzature e strumenti per applicazioni pratiche
- Pranzo presso la sede Lechler
- Trasporto da albergo/aeroporto alla sede.

Hospitality
Per chi volesse arrivare a Como il giorno precedente al corso, abbiamo previsto due
pacchetti Hospitality:
1) Hotel + Prima colazione
2) Hotel + Cena + Prima colazione

65 €
95 €
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Qualificazione
professionale
Al termine del corso ciascun partecipante riceverà un diploma attestante la
frequentazione al corso e la sua “professionalità”.
I partecipanti che vorranno ottenere in aggiunta il riconoscimento di “Applicatori
certificati”, dovranno inviare all’indirizzo marketing@lechler.eu almeno 3 fotografie di
lavori realizzati con cicli Chrèon compilando il modulo che verrà rilasciato al termine
di ciascun corso.
Chrèon partecipa al progetto di AVISA che ha l’obiettivo di definire i parametri di
standardizzazione dei prodotti e dei cicli di verniciatura del settore Decorative.
Il progetto al quale hanno partecipato le principali aziende del settore ha portato
alla realizzazione di un manuale di istruzione che diventerà il principale strumento di
lavoro per l’applicatore professionale.

Per ulteriori informazioni:
Centre for Excellence
tel. +39.031 586 309 / 273
fax +39.031 586 536
Email: training.center@lechler.eu
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