
UNIC, Via Brisa, 3 – 20123 Milano
Tel. 02 880771.1 - Fax 02 72000072

CCOONNFFEERREENNZZAA  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA
((UUNNIICC  ––  CCOOTTAANNCCEE))

Milano 20-21 gennaio 2012

E’ in progetto una serie di conferenze tecnologiche organizzate da UNIC, che attraverso dibattiti ed incontri
bilaterali sviluppi e stimoli la collaborazione fra produttori, ricercatori e clienti, sia a livello collettivo sia
aziendale, ivi compresa la presentazione di nuovi prodotti e nuove tendenze moda (cartelle colori, effetti
superficiali).

La prima occasione sarà a Milano, il 20 ed il 21 gennaio 2012, presso il Palazzo delle Stelline, Corso
Magenta n. 61.

Vi invitiamo ad estendere l’invito ai vostri associati, e inviamo il programma (provvisorio) della giornata

VENERDÌ 20 GENNAIO
h. 14.00-18.00 – Sala Chagall

Relazioni, conferenze:

• I tre cardini per impostare l’innovazione (Clariant)
• Le alternative al n-metil-pirrolidone nella sintesi dei poliuretani in dispersione

acquosa: costi e prestazioni (Lamberti)
• Processi di concia organici metal free, tannini sintetici riconcianti a basso

contenuto di fenoli liberi, solfati e formaldeide (KLF Tecnochimica)
• Concia alternativa con sostanze organiche e presentazione toni moda

primavera estate 2013 (Biokimica SpA)
• LWG: valore aggiunto o mero business ambientale?
• Il regolamento REACh, le sostanze SVHC e il loro impatto sulla clientela

manifatturiera (UNIC)
• Prospettive e problematiche relative alla sostituzione di sostanze chimiche

nell’ambito dell’applicazione del REACh (SSIP)
• Possibilita’ di sostituzione di alcune sostanze chimiche nel campo conciario

(Pulcra Chemicals)
• Sostanze chimiche SVHC e possibili alternative nella lavorazione ad umido

del processo conciario (FGL)

Uditori invitati: imprenditori e personale tecnico di conceria, clienti, griffe,  grezzisti,
macelli

Contatti diretti tra partecipanti e uditori in corner, salette, banchi espositivi.

SABATO 21 GENNAIO
h. 9,00-14,00

Contatti diretti tra partecipanti e uditori in corner, salette, banchi espositivi.

E’ gradita la conferma di partecipazione, da effettuare tramite il modulo allegato entro il 13 gennaio 2012.



CCOONNFFEERREENNZZAA  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA
Milano, 20–21 gennaio 2012

Palazzo delle Stelline, Corso Magenta, 61

SCHEDA DI REGISTRAZIONE

IN STAMPATELLO

AZIENDA

Indirizzo completo
(Via, CAP e Città,
Provincia)

Tel. Fax

PARTECIPANTE
(nome e cognome)

Posizione in azienda

Partecipazione prevista
(barrare la giornata di
partecipazione)

20 gennaio 21 gennaio

E-mail

RESTITUIRE a: g.garavaglia@unic.it; fax n.  02 72000072
EEnnttrroo  iill  1133  GGEENNNNAAIIOO  22001122


