
EVENTI

SEMINARI SPECIALISTICI

TROX SUL CAMPO

SIMPOSI

Nei nostri seminari specialistici, presentiamo regolarmente diversi argomenti sulla tecnologia della ventilazione e del
condizionamento. Come leader tecnologico, siamo in grado di fornirti le più aggiornate informazioni sugli
aggiornamenti e gli sviluppi e di introdurre i concetti di innovazione, efficienza e sostenibilità della ventilazione.

Argomenti:

La ventilazione che punta al benessere degli occupanti
Protezione dal fuoco e dal fumo
Sistemi di ventilazione per laboratori
Manutenzione e ristrutturazione di componenti per la ventilazione

 

 

 

 

TROX Academy organizza inoltre eventi nella tua filiale, in modo da renderti più semplice
prendere parte ad un training.

Se ci dovesse essere un numero adeguato di partecipanti, possiamo anche organizzare attività
in loco o training che siano specificamente pensati per le esigenze della tua società. Argomenti
e durata possono essere coordinati con te su base individuale.
Se sei interessato, ti preghiamo di contattarci.

 
 

 

TROX organizza regolarmente simposi con partner nel settore della ventilazione e del condizionamento in tutta la
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TROX COME RELATORE

TROX organizza regolarmente simposi con partner nel settore della ventilazione e del condizionamento in tutta la
Germania.

Questi incontri offrono ai visitatori la possibilità di ottenere informazioni sugli argomenti più attuali dai leader del
mercato e di discuterli con loro. Esperti addetti ai lavori sono in grado di dare importanti suggerimenti, presentare
nuovi standard e la loro applicazione, spiegare il proprio concetto di progettazione utilizzando referenze di progetto.
Qui, il focus è sulla sicurezza testata e certificata, così come su soluzioni efficienti e sostenibili.

 
 

 

 

Nella cornice di TROX Academy, i nostri esperti prendono parte a diversi eventi e conferenze in
Germania. Insieme ad altri esperti, discutono diversi argomenti e forniscono importanti
informazioni sulle ultime novità. Sfrutta l'opportunità di approfondire la tua formazione con
regolarità e di incontrare gli esperti.
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