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Martedì 30 ottobre 2018 ore 14.30-17.00 
Kit Hydrosense per la ricerca della legionella in campo 

 

DESCRIZIONE 
La presenza di legionella negli impianti idrosanitari è certamente un problema emergente e su cui 
si concentra l’attenzione dei consumatori, fino ad oggi non è stato possibile rispondere in modo 
rapido alla richiesta dei cittadini in merito alla presenza di legionella nel loro impianto, perché i 
metodi disponibili richiedevano giorni per arrivare al risultato. 

I kit Hydrosense permettono di avere una risposta in soli 25 minuti e quindi possono 
rappresentare una preziosa risorsa da utilizzarsi in campo per una analisi accurata della situazione 
impiantistica e per l’individuazione di prime e immediate misure di contenimento. 
 

CONTENUTI 
I tecnici di Hydrosense illustreranno le potenzialità e le caratteristiche dei KIT per la rilevazione 
della legionella (Legionella Pneumophila di tipo 1) in campo e saranno disponibili a fornire risposta 
a tutti i quesiti che saranno formulati inerenti al corretto utilizzo del sistema. 
 

DESTINATARI 
Direzione e tecnici delle imprese di manutenzione impianti termici ed idrosanitari. 
 

DURATA  RELATORE 
2,5 ore  James Thomson  
 

Il seminario gratuito si terrà presso 
Teknologica Srl in via Cervese 181/A – 47122 Forlì (FC) 

 

In collaborazione con 

 

www.legionella.cloud 



 

 Per INFO ed PRENOTAZIONI contattaci ai seguenti RIFERIMENTI: 
TEKNOLOGICA Srl  Maria Luisa ADINOLFI: 0543 726038  amministrazione@teknologica.it 

LEGIONELLA – SCHEDA ISCRIZIONE SEMINARIO 
 

1. IL SOTTOSCRITTO 
 

Nome: ____________________________________________________  Cognome:  ____________________________________________  

In qualità di:  ❑ Legale Rappresentante  ❑ Titolare  ❑ Altro:  ______________________  

 

2. DATI AZIENDALI 

Ragione Sociale*: ____________________________________________________________________  

Via/Piazza*: ________________________________________________________________________________  N°*:  _______________  

CAP*: ________________  Città*: ______________________________________________________________  Prov.*:  _____________  

Tel.: ______________________________________________________  Fax: _________________________________________________  

e-mail*: ________________________________________________________________________________________________________  

e-mail per invio fattura*: ___________________________________________________________________________________________  

P.IVA*: ____________________________________  Cod. Fisc.*:  ______________________________________________  

Intendo iscrivermi al seguente seminario gratuito: 

❑ SEMINARIO GRATUITO KIT LEGIONELLA 

Forlì 30/10/2018  dalle 14.30 alle 17.00 
        

 
Data  Firma 
 
 
 
 
 

 _________________________________   ___________________________________  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, La informiamo che i dati personali solo fine di 
sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare materiale informativo. 
Titolare del trattamento è TEKNOLOGICA SRL. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 8 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al 
trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste. 

  Firma 
 
 
 
  ___________________________________ 
  

 Da compilare e rispedire a TEKNOLOGICA SRL:  amministrazione@teknologica.it 
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