
Programma Formazione 2019  
I° semestre 

Jota srl 
Via Giotto 6B  Bolzano  

Tel. 0471 202633  Fax 0471 204694 
 Email jota@jota.it   www.jota.it 

 
con JOTA sempre un passo in avanti 



Il calendario 

* Per il calendario della seconda parte dell‘anno segue comunicazione. 
**Prego verificare eventuali modifiche del programma sul sito www.jota.it 

Da noi il corso è gratuito e  riserviamo ai soli partecipanti   

offerte speciali!  
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Calendario di formazione per il primo semestre 2019*. 

Invita anche i tuoi clienti!  

Cogli l‘occasione per passare una giornata 

insieme a loro e per condividere nuove 

esperienze! 

 

 



Programma Formazione 

 
 Protezione e restauro del legno                                           pag 4.   
      BONDEX – la gamma a misura di tutti 
  > 21.02.2019 

 

 

 Bioedilizia, il mercato e i prodotti naturali BIOFA                    pag. 5 

   > 29.03.2019                  

 

 

 GORI professional                                                                         pag. 6 

       Protezione d'eccellenza  del legno nuovo 

       Sistemi convalidati per il rinnovo del legno vecchio 

    > 18.04.2019  

 

 
 TEKNOS – vernici uso industriale e manuale                           pag. 7 
       Leader nella protezione del legno esterno  
       Nuove soluzioni per interno  
    > 17.05.2019 
 
 

 Manuale del verniciatore, gestione efficace                               pag. 8 

       dei reclami, cura e ripristino del legno  

    > 14.06.2019 

 

 Corsi personalizzati                                                                           pag. 11 
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Protezione e restauro del legno 
BONDEX – la gamma a misura di tutti  

In casa o in giardino, con BONDEX la protezione del legno piace perché facile e decorativa. Non perdetevi le 
novità, i vantaggi senza paragoni e le possibilitá sul mercato grazie a soluzioni innovative.  

Data: giovedì 21.02.2019   Luogo: Hotel Villa Bartolomea (VR) Durata: ore 8.30 – 16.00 ca.   

Iscrizione: entro il 14.02.2019 inviando il modulo compilato a jota.prov@jota.it                     
Attenzione: posti limitati! Max. 50 persone 
Partecipazione riservata ai titolari delle aziende assieme al loro staff e ai loro clienti  (rivenditori, 
applicatori, architetti, progettisti, etc.)  

Il programma in sintesi:  

o Chi è il produttore 
o Formazione breve – cosa c‘è da sapere sul legno 
      tipologie, caratteristiche,  le classi di resistenza  e EN 335 
o I danni del legno: batteri, azzurramento, muffe, funghi e insetti.  
     Come prevenirli? Possibile curarli? Curare il legno - antitarli 
o Gli impregnanti a finire che ci fanno guadagnare  
o Le vernici e le finiture ad uso universale 
o I sistemi innovativi a base acqua a gel che non colano e UV 
o La vernice legno coprente 
o Rivoluzione LONG EFFECT – protezione più duratura con meno sostanze chimiche 
      I prodotti, i vantaggi e le possibilità senza paragone per il mercato 
o Ripristino del legno esterno deteriorato 
o Nuova luce ai mobili da giardino e alla terrazza  
      Gli oli e i prodotti di pulizia, i benefici e i campioni 

 
o Novità - impregnare e pulire il WPC  
o Programma BONDEX INTERNO 

 Togliere vecchi strati di vernice – lo sverniciatore  
 Fai da te - colorare  e sigillare mobili in legno - le vernici mobili e la vernice 2in 1 
 Restauro legno - riparare  graffi, crepe e piccole fessure – i pennarelli per ritocchi– le paste 
per legno  e i kit cera 
Verniciare il pavimento in un giorno soltanto 
I consigli dello specialista del legno interno e legno esterno BONDEX 
il manuale di cui non potrai piú far a meno e gli video tutorial 

o Work shop con applicazioni pratiche  
o Varie, discussioni e consegna materiale didattico  



Il programma in sintesi:  
 

o BIOFA – il produttore chi é?  La straodinaria storia iniziata 50 anni fa 
o Cosa è un prodotto naturale e quando è fondamentale sceglierlo? 
       La sfida del secolo – l‘ambiente - le allergie e altre malattie 
       Prodotti senza sostanze chimiche -  esistono? sono validi? 
o La gamma dei prodotti naturali BIOFA e NEW Packaging – design e concetto 

o Olio preservante fondo per l‘esterno - protezione più uniforme e più durevole 
o Olio 2 K Biona dual care a mano unica – lavorazione veloce – mobili e parquet ad alta resistenza 
o Oliare il legno all’interno – vantaggi – cicli applicativi  
       Dal privato all’industria: oli con e senza solventi  
       Oli colorati - trasparenti e semicoprenti – nuova scheda colori 
       Innovativi: gli oli a base d‘acqua per i mobili e i pavimenti in legno 
       Le strategie e i sorprendenti vantaggi sul mercato 
       Cura e pulizia di superfici oliate  
o Le cere, l’alternativa economica, i vantaggi e cicli applicativi  
o Gli impregnanti una mano all’acqua per interno senza fungicidi e conformi EN 335 classe abitativa 1 
o Manuale BIOFA 
o Le pitture BIOFA - con la natura contro muffe e sostanze pericolose  
       I silicati, cicli e sistemi murali naturali  
o I detergenti naturali e prodotti complementari :  
      si vendono sempre -  ulteriore fonte di guadagno 
o SHOP IN SHOP  -  il concetto e il design 
o Workshop con applicazioni pratiche  

 
 
 

Trascorriamo piú dell’80% della nostra vita quotidiana in ambienti chiusi. Senza un ambiente sano non è 

possibile una vita salutare ed attiva. I problemi di salute aumentano e il mercato è più che mai ricettivo per 

soluzioni innovative e sostenibili. Sfatiamo il mito che i prodotti naturali sono costosi - con BIOFA abitare sano 

non è un lusso riservato a pochi! 

 

Bioedilizia, il mercato e i prodotti BIOFA  

Data: venerdì 29.03.2019 Luogo: Hotel Villa Bartolomea (VR)        Durata: ore 8.30 – 16.00 ca.   

Iscrizione: entro il 22.03.2019 inviando il modulo compilato a jota.prov@jota.it                            
Attenzione: posti limitati! Max. 50 persone 
Partecipazione riservata ai titolari delle aziende assieme al loro staff e ai loro clienti  (rivenditori, 
applicatori, architetti, progettisti, etc.)  
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GORI professional    
Protezione d'eccellenza  del legno nuovo  

Sistemi convalidati per il rinnovo del legno vecchio  

Data: venerdì 18.04.2019    Luogo: Hotel Villa Bartolomea (VR)      Durata: ore 8.30 – 16.00 ca.   

Iscrizione: entro il 12.04.2019 inviando il modulo compilato a jota.prov@jota.it                               
Attenzione: posti limitati! Max. 50 persone                                                                                                        6 
Partecipazione riservata ai titolari delle aziende assieme al loro staff e ai loro clienti  (rivenditori, 
applicatori, architetti, progettisti, etc.)  

Il programma in sintesi:  

o Oltre 100 anni di esperienza non mentono - presentazione del produttore   
o Il legno – tutto quello che c‘é da sapere – diventa esperto 
      Tipologie e caratteristiche - classi di resistenza – protezione diversificata 
o Facciamo luce alla normativa Europea EN 335 – per chi è importante? 
      Le soluzioni concrete per non incorrere a problemi 
o Degrado del legno – perchè avviene e come prevenire – sistema 10 anni 
      Batteri, azzurramento, muffe e funghi  
o Danni al legno – quali sono e come curarli 
      Insetti: tipologie e comportamento – antitarli con azione fino in  fondo  

o Rivoluzione ACTIVE PROTECTION: la gamma, le differenze, il marketing 
o Il nuovo primer antiblocking essenze Quick stop blocking primer 
o Le vernici coprenti che respirano e le nuove schede colori 
o Riportare il legno vecchio al nuovo 
      Come rinnovare i serramenti in legno con GORI 95 antiblocking in modo veloce ed efficace 
      Come rinnovare il legno PVC e superfici in metallo 
      La nuova vernice professionale 2K per pavimenti e il suo primer 
o Ripristino,  delle terrazze e mobili da giardino 
      I nuovi impregnanti ad acqua calpestabili  
       Oliare all’esterno, come e perché  
       Pulizia e manutenzione del legno esterno – chi non ne ha bisogno? 
o Mai piú dubbi su quale prodotto utilizzare e per quale superficie 
      Manuale „Consigli dello specialista del legno esterno ed interno“ e i video tutorial 
o Colora gli ambienti interni – la nuova gamma degli impregnanti ad acqua 
      Prodotti, benefici e campioni  
o SHOP IN SHOP – cambiare showroom senza costosi investimenti 

                Il concetto, il design e le nuove possibilità per il rivenditore 
o Work shop, applicazioni pratiche, discussione, consegna materiale didattico 

Il legno è uno dei materiali più pregiati nella costruzione e a volte sembra difficile da trattare e da 
mantenere nel tempo. NON con GORI! JOTA come specialista del settore ha studiato per il mercato 
italiano un assortimento senza paragoni per una impeccabile protezione a lunga durata e collaudato 
sistemi innovativi e facili per il rinnovo del legno vecchio. 



TEKNOS – vernici uso industriale e manuale 
Leader nella protezione del legno esterno 

Nuove soluzioni per interno 

Data: venerdì 17.05.2019    Luogo: Hotel Villa Bartolomea (VR)      Durata: ore 8.30 – 16.00 ca.   

Iscrizione: entro il 10.05.2019 inviando il modulo compilato a jota.prov@jota.it                            
Attenzione: posti limitati! Max. 50 persone 
Partecipazione riservata ai titolari delle aziende assieme al loro staff e ai loro clienti  (rivenditori, 
applicatori vari come carpentieri, serramentisti, falegnami etc., architetti, progettisti)  

7 

Prodotti eccellenti , soluzioni personalizzati, sistemi sperimentati e convalidati, preparazione da parte 
di specialisti e sostegno continuo possono fare la differenza – aderisci anche te! 

Il programma in sintesi:  
 

o TEKNOS – produttore leader in Scandinavia e Europa Centrale 
o Il legno – formazione dettagliata - tipologie, caratteristiche e le classi di resistenza  
o La normativa europea EN 335 e perchè riguarda quasi tutti i costruttori in legno 
     Le soluzioni TEKNOS per essere a norma e per non incorrere a costosi problemi 
o Novità: le nuove tabelle dei sistemi applicativi  
      Consigli per ogni tipo di legno e applicazione –  aiuto concreto nel lavoro di tutti i giorni 
o I danni del legno: batteri, azzurramento, muffe e funghi  
   Prevenzione a 360 gradi con i fondi e i vantaggi dei preservanti  - clienti soddisfatti,  costi minori, 
ottima reputazione sul mercato 

 
o Sistemi per la verniciatura dei serramenti – evitando la carteggiatura intermedia 
o Strategie di mercato con i sistemi dei bianchi, Ral e Ncs 
o I sistemi intermedi flessibili  - uso molteplice 
o Sistemi con effetto egalizzante – superficie perfetta e uniforme 
o Come trattare l‘Accoya® 
o Sistemi per legni „difficili“ –  esotici – larice – MDF all‘esterno  e altri  
     Sistemi antiblocking -  essenze – anti scolorimento nodi 
o Le tendenze del mercato –  i nuovi effetti gloss – gli effetti metallizzati 
o I sistemi combi – porte e in alu/legno – finestre per tetti 
o I sistemi anti UV – l‘incolore che resiste all‘esterno – garanzia 5 anni 
o I sistemi ad olio per esterno – garanzia 5 anni 
o Soluzioni ad hoc per carpenteria, balconi, arredo urbano, terrazze e pavimenti calpestabili 
o Sistemi antincendi coprenti per esterno ed interno – vernici intumescenti incolori per interno 
o Sistemi industriali per facciate e pannelli esterni con 5 anni di garanzia 
o Il programma TEKNOS per mobili  
o Sistemi garantiti - le garanzie personali 
o Varie, discussioni e consegna materiale didattico 



Manuale del verniciatore, gestione efficace  
dei reclami, cura e ripristino del legno  

Questo corso forma e informa i partecipanti sulla base del manuale «patente di spruzzo» oltre a 

fornire tramite dimostrazioni pratiche importanti informazioni sul legno, come prepararlo, 

carteggiarlo e sulle tecniche di verniciatura a spruzzo. Inoltre fornisce preziosi consigli su come 

gestire in modo efficace eventuali reclami e come si cura e ripristina il legno in modo corretto.  

Il programma in sintesi:  
 

o Inizio e presentazione del produttore 
o Manuale «Patente di spruzzo»  
o Legno e gruppi – tabella H0.06  
o Legno come esempio per serramenti  
o Caratteristiche – norme in vigore – istituti  
o Preparazione del legno – piallare – carteggiare  
o Protezione chimica – costruttiva  
o Possibili errori di lavorazione ed applicazione  
o Umidità – temperature – viscosità  
o Tecnica di spruzzo ed indicazioni  
o Ciclo di produzione senza carteggiatura intermedia  
o Essiccazione, ambiente, protezione con nastri adesivi  
o Materiali di supporto – spessori – strumenti di controllo  
o Possibili danni e gestione, classici reclami  
o Ripristino della superficie  
o Cura del Legno – esposizioni – tenute e garanzie  
o Prove prodotti 
o Consegna didattica  

Data: venerdì 14.06.2019   Luogo: Hotel Villa Bartolomea (VR) Durata: ore 8.30 – 16.00 ca.   

Iscrizione: entro il 07.06.2019 inviando il modulo compilato a jota.prov@jota.it                            
Attenzione: posti limitati! Max. 50 persone 
Partecipazione riservata ai titolari delle aziende assieme al loro staff e ai loro clienti  (rivenditori, 
applicatori, architetti, progettisti, etc.)  8 
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… Già dato un’occhiata? 

 Domande su come proteggere il legno? 
 Dubbi sul trattamento tra legno nuovo e vecchio? 
 Qual è il trattamento ideale per i pavimenti, mobili, rivestimenti 

esterni ed interni? 
 Quali attrezzi utilizzare? 
 Come trattare le altre superfici – muro, metallo, pietra,  

ceramiche, piastrelle ecc.? 
 Altre domande? 

Fai un clic sui consigli dello 
specialista 

www.jota.it  / Info e consigli utili 

http://www.jota.it/it/chi-siamo/info-e-consigli-utili/
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RAGIONE SOCIALE CLIENTE RIVENDITORE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE 

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

Timbro e firma Ditta Partecipante

per conferma di adesione --->>>

Chiediamo gentilmente di mantenere fede all'impegno preso con la presente adesione.

Per rendere possibile tutto ciò e garantire una giornata formativa impeccabile (anche per l'organizzazione  di: spazi, coffee 

break, pranzo, materiali,  etc..) necessitiamo della compilazione completa con tutti i  dati dei partecipanti. 

Il presente modulo è da rispedire entro il termine previsto al proprio Concessionario di Zona o direttamente alla ditta Jota 

srl a jota.prov@jota.it o via fax al 0471 204694

Durante la manifestazione sara' attuata una SPECIALE PROMOZIONE

sui prodotti JOTA fruibile solo dagli ospiti della giornata.

LA PARTECIPAZIONE AL MEETING E' TOTALMENTE GRATUITA!!!

Corso:                                                                 Data:   

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare in tutte le sue parti)

RAGIONE SOCIALE CLIENTE RIVENDITORE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE 

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

RAGIONE SOCIALE CLIENTE

Indirizzo CAP Città Prov.

Telefono Email Persona di riferimento

1° Partecipante Sig. Cell. Email

2° Partecipante Sig. Cell. Email

3° Partecipante Sig. Cell. Email

Prenotaz. Albergo SI/NO n° camere doppie n° camere singole Prenotaz. Cena SI/NO

Timbro e firma Ditta Partecipante

per conferma di adesione --->>>

Chiediamo gentilmente di mantenere fede all'impegno preso con la presente adesione.

Per rendere possibile tutto ciò e garantire una giornata formativa impeccabile (anche per l'organizzazione  di: spazi, coffee 

break, pranzo, materiali,  etc..) necessitiamo della compilazione completa con tutti i  dati dei partecipanti. 

Il presente modulo è da rispedire entro il termine previsto al proprio Concessionario di Zona o direttamente alla ditta Jota 

srl a jota.prov@jota.it o via fax al 0471 204694

Durante la manifestazione sara' attuata una SPECIALE PROMOZIONE

sui prodotti JOTA fruibile solo dagli ospiti della giornata.

LA PARTECIPAZIONE AL MEETING E' TOTALMENTE GRATUITA!!!

Corso:                                                                 Data:   

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
(da compilare in tutte le sue parti)

I clienti che porto con me al corso: 



Corsi personalizzati 

Su richiesta e con un minimo di 

 6 – 7 partecipanti puoi chiedere 
anche un corso personalizzato 

presso la propria sede, o lo 
showroom Jota o un albergo 

convenzionato. 
 

Per maggiori informazioni scrivi una email a jota.prov@jota.it  
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Affrontate il mercato con successo con lo specialista del settore 

Jota srl 
Via Giotto 6B  Bolzano  

Tel. 0471 202633  Fax 0471 204694 
 Email jota@jota.it   www.jota.it 

 13/03/2019 


