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COSA IMPARERAI
Acquisirai le competenze e le metodologie necessarie 
alle applicazioni murali quali pannellizzazione della 
grafica e rifilo senza sormonto, applicazione su 
superfici murali complesse con WW100,
riqualifica di mobili tramite l’utilizzo di 
laminazioni Permafun. 

COSA RICEVERAI
• attestato di formazione
• buono d’acquisto
• 30% di sconto sull’acquisto  del 

nuovo phon industriale

Chiamaci! >> 02.94.96.96.72

Partecipazione a numero chiuso
Programma, modulo di adesione e condizioni su richiesta a corsi@imasgrafica.com

Via Brisconno, 10 Loc. Mendosio - 20081 Abbiategrasso (MI)

Milano



Agenda
09:00 > 09:30 Registrazione e caffè di benvenuto
09:30 > 11:00 Inizio lavori con introduzione ai materiali Mactac per interior design
11:00 > 11:15 Coffee Break
11:15 > 13:00 Trasferimento in sala demo e applicazione su vetro
13:00 > 14:00 Pranzo
14:00 > 15:45 Applicazione Deco-Fresco e WW100
15:45 > 17:00 Applicazioni Permafun su sgabello e bancone
17:00   Conclusione e saluti
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Gli esperti 
Trainer: Luc Hans, applicatore ufficiale Mactac
Relatori:  Stefano Belotti, sales manager Mactac

Programma
Obiettivo primario del training è di far acquisire 
ai partecipanti le competenze e le metodologie 
necessarie alle applicazioni murali.  Si comincerà 
presentando le caratteristiche e le peculiarità dei 
diversi materiali per poi passare alle diverse 
fasi dell’applicazione ovvero alla preparazione 
delle superfici, alle tecniche e all’utilizzo degli 
accessori. In sala conferenze verranno portati 
esempi di lavori di interior design effettuati con 
i materiali Mactac. Qui i partecipanti potranno 
toccare con mano i vari campioni di materiale.  
Subito dopo, in sala demo, il trainer Luc Hans 
entrerà nello specifico, mostrando passo dopo 
passo le migliori tecniche per l’applicazione 
del materiale Mactac, insegnando le peculiarità 

e i punti di forza del materiale, la gestione dei 
sormonti, come comportarsi con i bordi o con 
gli spigoli senza dimenticare, in tutte queste 
operazioni, il corretto utilizzo degli accessori.   
Terminata questa fase, i partecipanti potranno 
cimentarsi nella decorazione su vetro e su diversi 
tipi di muro (in mattoni e liscio). 
Per terminare, verrà eseguita la copertura di uno 
sgabello e di un bancone.
Nel corso di questo training verranno mostrate 
le gamme dei materiali di interior design quali 
Deco-Mural, Deco-Silky, WW300, WW100 e 
laminazioni Permafun, ed in anteprima europea, 
il nuovo Deco-Fresco.

Include
• Buono di €100 spendibile entro 1 mese in 

un’unica soluzione per l’acquisto di materiale 
Mactac per l’interior design

    *solo su acquisto minimo di €400
• Buono sconto del 30% sull’acquisto del nuovo 

Phon Industriale
• Attestato di Formazione
• Pranzo e coffee break

Chiamaci!
02.94 96 96 72


