
 
 

 

Caro socio, l'Associazione Meccanica è lieta di proporre la seguente visita tecnica:  

  

 
 
TEC Eurolab è un centro di competenze e laboratori di 
prova specifici per materiali metallici, compositi e 
tecnologie additive, che s’interfaccia principalmente con i 
settori dell’aerospace & defence, dell’automotive, 
manufacturing e biomedicale. 
Propone una serie di servizi integrati, controlli distruttivi e 
non distruttivi, ispezioni, certificazioni e formazione. 
La visita tecnica prevede un tour guidato dei due 
stabilimenti, durante la quale avremo modo di conoscere le 
tecnologie più avanzate in ambito testing distruttivo e non 
distruttivo, con particolare focus su due tematiche centrali:  
ADDITIVE MANUFACTURING - un nuovo approccio “totale” 

che comporta un nuovo modo di disegnare i componenti, 
l’aumento dei controlli sulla produzione e la definizione di 
nuovi criteri di accettabilità, considerando l’intero ciclo di vita 
del prodotto e non solo la fase di stampaggio. 
TOMOGRAFIA INDUSTRIALE COMPUTERIZZATA 

(Industrial CT X-Ray scan) - un metodo di controllo non 
distruttivo avanzato che consente di ottenere l’immagine 3D 
virtuale del componente analizzato, comprensiva di tutte le 
difettosità e geometrie interne ed esterne, con definizione e 
precisione micrometrica. 

 
========================================================= 

 

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti 

Per la prenotazione CLICCARE QUI entro mercoledì 16 maggio fino ad esaurimento dei 35 posti disponibili  

Ogni utente si deve registrare con un indirizzo e-mail univoco, quindi un successivo utente registrato con un indirizzo email 

già presente in elenco, verrà cancellato.    
 

Cordiali saluti         Il Presidente 
          Ing. Francesco Monari 

PROGRAMMA 
 09.00 - 09.15 

Accoglienza e Registrazione sede 
Via Grieco 

 9.15 - 09.45 
Saluti, introduzione all’azienda, 
panoramica dei servizi offerti 

 9.45 - 10.30 

Visita ai reparti di Via Grieco  
10.30 - 10.45 

Coffee break 

 10.45 - 11.00 

Trasferimento c/o sede Viale 
Europa 

 11.00 - 11.45 

Visita ai reparti di Viale Europa 

 11.45 - 12.00 

Trasferimento c/o sede Via Grieco 

 12.00 - 12.30 

Dibattito e conclusione 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-tecnica-a-tec-eurolab-45012397292

