LT14, LT20 e LT24

corso completo di manutenzione avanzata
Destinatari

Operatori e manutentori di impianti Lasertube CO2: LT14, LT20 o LT24

Requisiti minimi dei partecipanti

Conoscenze di base sulla struttura di massima e sull’utilizzo di impianti
Lasertube CO2: LT14, LT20 o LT24

Luogo

ADIGE-SYS SPA, viale Venezia 84/B - 38056, Levico Terme (TN)

Data e durata del corso

Dal 10 all’11 dicembre 2019, dalle ore 8:30 alle 17:00

Obiettivi del corso

Formare gli operatori nell’esecuzione efficiente e con la giusta periodicità
delle attività di manutenzione avanzata su sistemi Lasertube CO2 LT14,
LT20 e LT24 e permettere loro di partecipare in modo efficace agli eventuali
interventi di assistenza telefonica.

A R G O ME NTI TRATTATI
Controllo generale impianto e sostituzione liquidi:
• verifica serraggio del sistema di ancoraggio e livellamento macchina;
• verifica integrità soffietti percorso ottico;
• verifica integrità rulli di protezione anteriori;
• verifica stato nastro sfridi;
• sostituzione acqua refrigeratori e olio e pulizia e/o sostituzione filtro centralina oleodinamica;
• verifica pompa di lubrificazione;
• sostituzione cartucce filtro aspiratore fumi;
• controllo serraggio catene di carico e di scarico.
Controllo serraggio e ingrassaggio pignoni, movimentazione carrelli.

Alla fine di ogni
sessione di
formazione sarà
possibile effettuare
domande specifiche
sull’argomento
trattato o
sulle possibili
problematiche
riscontrate.

Manutenzione e taratura dei mandrini del carro di coda:
• pulizia/verifica stato rulli e ganasce mandrino;
• verifica quota di chiusura griffe e rulli.
Verifica azzeramento 5 assi e calibrazione tastatore.
PUÒ PRESENTARE LA PROPRIA ISCRIZIONE
comunicando a academy@blmgroup.it
nome, cognome, azienda, funzione, mail e recapito telefonico.
PARTECIPANTI E ISCRIZIONI
Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 3 partecipanti e avrà un massimo di 6 partecipanti. Nel caso in cui le
richieste di iscrizione dovessero superare il numero massimo consentito, saranno iscritti al corso i primi 6 richiedenti. Coloro che non
dovessero rientrare in questo gruppo saranno contattati per prendere parte alla sessione successiva dello stesso corso o per prendere
parte allo stesso corso, in caso di disdetta da parte di uno dei partecipanti iscritti. Al termine del corso sarà previsto un test finale per la
valutazione dei risultati raggiunti dal candidato e sarà rilasciato un certificato di frequenza a tutti i partecipanti che avranno frequentato
almeno 80% delle lezioni.
SOSTITUZIONE E DISDETTA
In caso di disdetta si prega di darne comunicazione scritta entro 7 giorni l’inizio del corso; dopo tale data non sarà previsto alcun
rimborso ma è prevista comunque la possibilità di sostituire il partecipante con altro dipendente della stessa azienda.

