La nostra storia e le nostre esperienze sono fatte di innovazione tecnologica e della capacità di
metterla in pratica. Crediamo che la condivisione semplice ed efficace delle conoscenze porti ad
un deciso progresso; per questo motivo abbiamo organizzato delle giornate di approfondimento
tecnico e applicativo, nelle quali esplorare le potenzialità della vostra piattaforma a microonde.
Affronteremo insieme lo sviluppo di un efficace metodo di mineralizzazione, gestendo nel
contempo la manutenzione ordinaria per poter sempre contare su strumentazione produttiva,
affidabile e dall’elevato profilo tecnologico; un’occasione di crescita che la vostra azienda non
può permettersi di perdere!

MICROWAVE USER MEETING 2019
Incontro di approfondimento sulle potenzialità dei vostri sistemi a
microonde, consigli pratici e metodi operativi per utilizzare al 100% il
vostro sistema
16 Ottobre CIVITANOVA MARCHE - Hotel Cosmopolitan

Obbiettivo dell’incontro è discutere delle molteplici potenzialità applicative ottenibili dai moderni
sistemi a microonde, aiutarvi nella manutenzione ordinaria e aggiornarvi sulle più efficaci
modalità di utilizzo del Vostro strumento a microonde, di qualsiasi marca e modello.
La giornata sarà, inoltre, una valida occasione di confronto e scambio di idee con altri utilizzatori.

Programma dell'evento:
Orario
9:00
9:30 09:45

Argomento

Registrazione Partecipanti
"Il concetto di preparazione del campione e la sua importanza nel
processo analitico"
Angelo Agazzi, FKV srl

09:45 10:45

"Ottimizzazione del metodo di mineralizzazione e qualità analitica.
Tipologia e quantità di campione, scelta dei reagenti e programma
operativo. Gestione dei parametri operativi e scelta del reattore ottimale"
Gianpaolo Rota, Milestone srl

10:45 11:00

Coffee Break

11:15 12:15

"Linee guida per la manutenzione del vostro strumento. Verifiche, controlli
e interventi preventivi a garanzia delle massime prestazioni e della qualità
funzionale"
Massimiliano Taurisano, FKV srl

12:15 12:45

"Stato dell'arte della mineralizzazione a microonde. La preparazione del
campione e le nuove sfide imposte dall'evoluzione della strumentazione
analitica"
Camillo Pirola, Milestone srl

12:45 13:15

"Estrazione con solvente: nuove applicazioni e metodi di preparazione
rapida per l'analisi GC"
Massimiliano Taurisano, FKV srl

13:15 14:00

Pranzo

14:00

Chiusura Lavori

La partecipazione e' GRATUITA ed è aperta ai possessori di qualunque marca e modello di
strumentazione a microonde.
Per iscriverti clicca sulla data e compila il modulo:

CIVITANOVA MARCHE
I posti sono LIMITATI.
Data ultima per l'iscrizione: 10 Ottobre o a raggiungimento della capacità massima della sala.

I Team FKV e Milestone vi aspettano!

