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                                                                                                                                Marzo 2017 

Egregi Signori, 
  L’Accademia di Belle Arti di L’Aquila e C.T.S. S.r.l.  hanno il piacere di invitarVi  al seminario  

che  si  terrà il giorno: 
 

 Martedì  11 Aprile 2017 

(dalle ore 10,00= alle 13,00=) 
 

presso 
 

Accademia di Belle Arti – Aula 5 

Via Leonardo Da Vinci – 67100 L’Aquila 
  

 
LA PULITURA DELLE SUPERFICI    

Relatore: Leonardo Borgioli, Ufficio Tecnico C.T.S. Srl 
 
Rimozione dei biodeteriogeni_ Problematiche inerenti la crescita dei biodeteriogeni. La protezione 
dallo sviluppo di microrganismi. Principali sostanze biocide presenti sul mercato. Modalità applicative e 
accorgimenti per migliorare l’efficacia. Tossicità delle molecole biocide e accorgimenti per lavorare in 
sicurezza. Studi comparativi dell’efficacia nel tempo.   
 
Pulitura_ Uso di gel rigidi e di NEVEK, il nuovo sistema di pulitura basato sulle proprietà estrattive e 
supportanti dell’Agar-Agar, che permette di superare le complessità dell’uso, ampliando le possibilità 
operative e semplificando le procedure. Analisi delle varie funzioni del NEVEK: 

 Asportazione di sporco e di residui di vecchie colle e protettivi da superfici lapidee, gessi, pitture 
murali, dipinti su tavola e tela, carta, legno anche policromo, terrecotte, reperti archeologici…. 

 Estrazione di sali da superfici lapidee, mosaici, reperti archeologici e pitture murali. 

 Rimozione di vernici da legni anche policromi, dipinti su tavola e tela e materiali lapidei. 

 Apporto di umidità con elevato controllo della diffusione dell’acqua liquida. 

 
 

La partecipazione sarà strettamente limitata a 20 persone; l’incontro è gratuito, ma è necessario 
iscriversi.  
Vi invitiamo, se interessati, a dare quanto prima conferma della Vs. presenza, inviando per fax o mail 

l’allegato modulo d’iscrizione  tassativamente entro il giorno  07/04/2017  presso: 
 
 
 

Segreteria Organizzativa  C.T.S. S.r.l. 
Via L. Gordigiani n. 54 int. A1-A2  -  50127  FIRENZE   

(Tel. 055/3245014 - Fax 055/3245078) 
cts.firenze@ctseurope.com 

 
 Nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione accordataci, ci è grata l’occasione per 
porgere i ns. più cordiali saluti. 
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I S C R I Z I O N E    I N C O N T R O   T E C N I C O 
(COMPILARE UN MODULO PER OGNI PERSONA PARTECIPANTE) 

 
 
 

 

 

□ Del  11 Aprile  2017 – c/o Accademia di Belle Arti di L’Aquila 

LA PULITURA DELLE SUPERFICI 

 

 

 

Compilare e spedire il presente modulo via fax o mail tassativamente entro e non oltre il giorno  
07/04/2017  a: 
 
 

Segreteria Organizzativa  C.T.S. S.r.l. 
Via L. Gordigiani n. 54 int. A1-A2 -  50127  FIRENZE   

(Tel. 055/3245014 - Fax 055/3245078) 
cts.firenze@ctseurope.com 

 

 
     

Scrivere in stampatello 

 

  Nominativo del Partecipante..……………………………………………………………… 

 

Pos. 

  Ditta/Ente……………………………………………………………………………………………………….. 

  Indirizzo……………………………………………………………………..…………..n…………………….. 

  CAP. ……………     Località ………………………………………..…………… 

  Tel.  …………………………………….…   E-mail   ……………..………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

Note   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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