
DURATA E PREZZO:              PE2                                   16 ore + esame          640,00 + 300,00 euro (esame)
                                                        PE3                                   16 ore + esame          640,00 + 300,00 euro (esame)
                                                        PE2D                                18 ore + esame         720,00 + 250,00 euro (esame)
                                                        PE3D                                18 ore + esame         720,00 + 250,00 euro (esame)
                                                        PE2 + PE3                      28 ore + esame      1.050,00 + 500,00 euro (esame)
                                                        PE2 + PE3D                                                                          PE2 + PE3D                  30 ore + esame       1.200,00 + 500,00 euro (esame)
                                                        PE2D + PE3D               32 ore + esame      1.350,00 + 500,00 euro (esame)
                                                        
I prezzi sono al netto di IVA e la quota è comprensiva di materiale didattico, Patentino, coffee-break e light lunch.

SEDI DEI CORSI:                     PUGLIA                 (Bari, Taranto, Lecce, Brindisi, Foggia)
                                                       BASILICATA        (Matera e Potenza)
                                                                                                              CALABRIA           /Reggio Calabria, Vibo Valentia e Cosenza)
                                                       CAMPANIA         (Napoli e Caserta)

DATA DA DEFINIRE.

Pagamento:

1̂ rata: 50% dell’importo totale all’iscrizione;
2̂ rata: cifra restante prima dell’esame nale.

Segreteria organizzativa:

MMarina Secundo e Anna Maria Caramia
Tel: 080.7980081
mail: info@2gconsultingmonopoli.com

QUALIFICA:

PE-2: Processo di Saldatura ad elementi termici
per contatto di giunti testa a testa di tubi e/o
raccordi di diametro esterno minore o uguale a 
315 mm.

PE-2-D: Processo di saldatura ad elementi termini 
pper contatto di giunti in testa a testa di tubi e/o
raccordi di diametro esterno maggiore di 315 mm.

PE-3: Processo di saldatura ad elettrofusione di
giunti ottenuti con manicotto (ad inserimento)
o di tubi e/o raccordi di diametro esterno minore
o uguale a 225 mm e di giunti ottenuti con raccordi
di derivazione di qualsiasi diametro.

PE-3-D: PE-3-D: Processo di saldatura ad elettrofusione di
giunti, tubi e/o raccordi di diametro esterno 
maggiore a 225 mm.

CONTENUTI:

Proprietà e caratteristiche chimico-siche
del PE

Caratteristiche di tubi e raccordi in PE

Sistemi di giunzione (elettrofusione e 
polifusione testa/testa)

MMacchine Saldatrici e attrezzature ausiliarie

Normative del settore (posa in opera)

Interventi di manutenzione sulle reti in PE

Igiene e sicurezza sui cantieri

Esame nale

La 2G CONSULTING MONOPOLI è un’azienda giovane e dinamica, che offre 
servizi industriali ai clienti che operano  in diversi settori come il petrolio 
e il gas, farmaceutica, industria pesante e delle energie rinnovabili.

La sua esperienza e competenza le permette di essere competitiva su tutto il 
mercato, fornendo una gamma completa di servizi industriali e di consulenza. 

Organizza CORSI DI SALDATURA PER POLIETILENE per formare e qualicare 
i pai partecipanti nella saldatura di tubi e 

raccordi in polietilene secondo la norma UNI 9737:2007.

CORSO DI SALDATURA PER POLIETILENE


