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Hilti servizio logistico

AFFIDABILE, VELOCE,  
FLESSIBILE
Il servizio di fornitura affidabile conforme ai vostri requisiti. Vi offriamo 
servizi logistici globali adatti alle vostre esigenze. La logistica Hilti  
effettua consegne affidabili e veloci. In più, siamo al vostro fianco nei 
grandi progetti o per esigenze logistiche particolari.

SERVIZI STANDARD

SERVIZI SPECIALI

SERVIZI RELATIVI AL PRODOTTO

Il nostro servizio standard vi garantisce una  
fornitura affidabile del vostro ordine. All‘occorrenza  
avrete a disposizione diverse opzioni di orari e  
velocità di consegna.

Prodotti particolari richiedono un servizio speciale.
Vi offriamo la soluzione in caso di problemi specifici  
nella vostra attività quotidiana. 

Kit preconfezionati, binari tagliati e componenti già  
completamente premontati. I nostri servizi relativi al  
prodotto producono efficienza sul vostro cantiere.
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Descrizione servizi Ordine normale Ordine su  
Hilti website

 Cliente SMART

St
an

da
rd

Pacchi fino a 60 kg di peso (per merce pericolosa fino a 30 kg)

Consegne PostPac Priority 
Fornitura il giorno feriale successivo entro le ore 17:00 se l’ordine perviene  
entro le ore 16:00. Nessuna garanzia di consegna

12,90 CHF fino 4 kg 
17,90 CHF da 4 kg a 15 kg

28,90 CHF da 15 kg a 40 kg
39,00 CHF da 40 kg a 60 kg
Per le consegne più pesanti vedere  

i prezzi relativi al collettame

0,– CHF 0,– CHF

Collettame / merce ingombrante (>60 kg)

Consegne con camion
Consegna il giorno feriale successivo entro le ore 17:00 se l’ordine perviene prima 
delle ore 16:00 (binari prima delle ore 11:00). Nessuna garanzia di consegna

  75,– CHF fino a 250 kg
145,– CHF a partire da 250 kg 

0,– CHF 0,– CHF

Pr
es

ta
zi

on
i a

gg
iu

nt
iv

e

Avviso telefonico

Il cliente riceve una chiamata circa 30 min. prima della consegna.  
Solo al numero di telefono indicato, senza richieste riguardo all’orario, 1 chiamata + 5,– CHF* + 5,– CHF* 0,– CHF

Express no merce pericolosa

Consegne Posta Express Entro le ore 09:00 + 19,– CHF* + 19,– CHF* + 19,– CHF*

Consegne Camion Express 
Determinate restrizioni per  
singoli NPA

Entro le ore 10:00
Entro le ore 12:00
Giorno/ora desiderati

+ 99,– CHF*
+ 89,– CHF*

+ 149,– CHF*

+ 99,– CHF*
+ 89,– CHF*

+ 149,– CHF*

+ 99,– CHF*
+ 89,– CHF*

+ 149,– CHF*

Hilti Service solo Ginevra, fino a 80 kg di peso, no merce pericolosa, no flotta

Consegna in cantiere Hilti il giorno seguente + 29,– CHF* + 29,– CHF*  + 29,– CHF* Classic 
0,– CHF* Premium

Consegna in cantiere Hilti il giorno stesso + 59,– CHF* + 59,– CHF* + 59,– CHF*

Contrassegno
Fattura saldata alla consegna + 17,– CHF* + 17,– CHF* + 17,– CHF*

*  Per richieste speciali (ad esempio, gru / carrello elevatore) si prega di contattare direttamente il Servizio clienti al numero 0844 84 84 85
*  I clienti esentati dal pagamento delle spese di spedizione sono esentati solo dalle spese relative alle forniture standard. Le prestazioni aggiuntive vengono sempre conteggiate.

GUIDA ALLA SCELTA DEI SERVIZI LOGISTICI
Prezzi validi fino al 31.12.2019
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•   Avviso telefonico
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IL NOSTRO SERVIZIO

•  Servizio di fornitura collaudato 
per i vostri ordini normali

• Consegna entro max. 48 ore

• Elevata affidabilità a un prezzo  
ottimale 

I VOSTRI VANTAGGI

•     Trasparenza 
Avete la possibilità di richiedere 
in ogni momento lo stato attuale 
della vostra fornitura

•  Qualità della consegna

CONSEGNA AFFIDABILE  
ENTRO 48 ORE
Il nostro servizio di fornitura collaudato per tutti  
i vostri ordini non urgenti. Tempo di consegna da  
24 a max. 48 ore. Elevata affidabilità e la vostra  
opzione più conveniente.

Fornitura standard

Fornitura standard

Peso < 4 kg < 15 kg < 40 kg < 60 kg < 250 kg > 250 kg

Termine di 
accettazione Ore 16:00 < 2m lunghezza Ore 16:00 

≧ 2m lunghezza Ore 11:00

Prezzo
12,90 CHF 17,90 CHF 28,90 CHF 39,00 CHF 75,– CHF 145,– CHF

Gratuita per ordini effettuati tramite Hilti website  
e per clienti SMART

Ordinabile
tramite

Hilti website, consulente alle vendite Hilti,  
servizio clienti, Hilti store 

Restrizioni  Lista di prodotti esclusi

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•    Avviso telefonico

Fornitura express

Termine di 
accettazione Ore 16:00 < 2m lunghezza Ore 16:00 

≧ 2m lunghezza Ore 11:00

Prezzo Consegna entro le ore 09.00  
del giorno seguente + 19,– CHF

fino 10:00 +  99,– CHF
fino 12:00 +   89,– CHF

Ordinabile
tramite

Hilti website, consulente alle vendite Hilti,  
servizio clienti, Hilti store 

Restrizioni  Lista di prodotti esclusi

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

IL NOSTRO SERVIZIO

• Consegna entro 24 ore

• Consegna coordinata dal 
professionista   
offriamo la possibilità di ricevere  
il vostro ordine molto presto il  
giorno seguente per ridurre al 
minimo i tempi di fermo

I VOSTRI VANTAGGI

•      Trasparenza 
Avete la possibilità di richiedere 
in ogni momento lo stato 
attuale della vostra fornitura

• Flessibilità  
Nelle forniture Express con opzioni 
sull’orario avete diverse possibilità di 
scelta riguardo all’orario di consegna

Fornitura express 

SE DEVE ESSERE  
DISPONIBILE DOMANIS
Consegna entro 24 ore. Vi offriamo la possibilità 
di ricevere il vostro ordine molto presto il giorno 
seguente per ridurre al minimo i tempi di fermo.
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Consegna puntuale

Termine di 
accettazione Ore 16:00 < 2m lunghezza; ore 16:00 

≧ 2m lunghezza; ore 11:00 

Prezzo + 149,– CHF in caso di orario e giorno stabilito

Ordinabile
tramite

Hilti website, consulente alle vendite Hilti,  
servizio clienti, Hilti store

Restrizioni
 • Lista di prodotti esclusi
• Regolamentazione merce pericolosa 

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

IL NOSTRO SERVIZIO

Consegniamo l‘ordine alla data  
desiderata e nel posto di consegna  
consegna richiesto

I VOSTRI VANTAGGI

•   Massima libertà di pianificazione 
Avete la possibilità di definire 
la data di consegna desiderata 
(anche con l’opzione orario)

• Minori spese di magazzinaggio  
e di coordinamento 
In cantiere o nel deposito temporaneo 
avete solo la merce di cui avete 
bisogno per le attuali fasi di lavoro

•  Avviso di fornitura incluso 
Il nostro prodotto premium per 
la fornitura nel giorno stabilito 
con opzione orario e combinabile 
con una chiamata da parte 
dell’autista prima della consegna

Consegna puntuale

VOI PIANIFICATE LA DATA,  
NOI CONSEGNIAMO
Consegniamo il vostro ordine dove e quando  
lo desiderate. Questo vi consente di controllare  
la fornitura in base al bisogno della merce  
in cantiere.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•    Avviso telefonico
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IL NOSTRO SERVIZIO

• Definizione sicura della 
data di consegna

•  I nostri partner logistici vi  
contattano telefonicamente 
prima della consegna

I VOSTRI VANTAGGI

• Preannuncio personale dell’arrivo 
della merce 
In caso di spedizioni o forniture 
voluminose riceverete una telefonata 
personale nel giorno di consegna 
con cui vi sarà comunicato 
quando arriverà la merce

• Aumento dell’efficienza 
Con il nostro servizio riduciamo  
i tempi di attesa della fornitura e  
potete concentrarvi sulla vostra  
attività principale

Annuncio della fornitura

Prezzo
+ 5,– CHF

Gratuito per clienti SMART

Prezzi validi fino al 31.12.2019.  
Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

Annuncio della fornitura

VI DICIAMO CON PRECISIONE  
QUANDO ARRIVA LA VOSTRA MERCE
Circa 30 minuti prima della consegna sarete informati 
telefonicamente dal nostro partner.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

• Gru

• Muletto

IL NOSTRO SERVIZIO

 Consegna coordinata dal 
professionista  
Nessun onere aggiuntivo per  
la movimentazione della merce 
consegnata poiché se ne occupa 
il coordinamento di Hilti con il 
fornitore di servizi logistici

I VOSTRI VANTAGGI

•  Avviso checkpoint

• Consegna in base a  
un piano di fornitura

Viaggi speciali 

Peso < 40 kg
binari ≦ 2m

40 – 800 kg
binari > 2m > 800 kg

Livello di servizio Giorno seguente 2 giorni  
lavorativ

Termine di accettazione (Cutoff) Ore 16.00 

Prezzo Su richiesta

Restrizioni Determinate aree geografiche

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

SONDAGGIO

Viaggi speciali 

FORNITURE PESANTI E DI GRANDI DIMENSIONI  
OPPURE CONDIZIONI DI CONSEGNA DIFFICILI
Nei cantieri speciali possiamo coordinare le forniture con camion con  
la sorveglianza del cantiere e avvisarla dell‘orario di consegna desiderato.  
Questa opzione è chiamata avviso checkpoint.
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IL NOSTRO SERVIZIO

• Onere ridotto per voi in caso  
di ritiro in cantiere a cura di Hilti 
entro 24 e massimo 48 ore

• Il ritiro dell’attrezzo è ovviamente  
gratuito

• Dopo l’assistenza vi consegniamo 
l’attrezzo all’indirizzo desiderato

IN CASO DI ASSISTENZA CI  
OCCUPIAMO DEI VOSTRI ATTREZZI
Necessitiamo al massimo di 24-48 ore per ritirare  
i vostri attrezzi in loco. Potrete ovviamente anche  
consegnare il vostro attrezzo presso il Hilti store  
più vicino a voi. 

Ritiro e accettazione attrezzi

Termine di accettazione (Cutoff) Ore 17.00

Ordinabile
tramite

Hilti website, consulente alle vendi-
te Hilti, servizio clienti

Prezzi validi fino al 31.12.2019.  
Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

Ritiro e accettazione attrezzi
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

• Sbavatura delle testate dei binari

• Sbavatura e zincatura delle testate dei binari

• Si tiene conto della foratura dei binari

IL NOSTRO SERVIZIO

  Lunghezze desiderate di binari  
MQ e MI/MIQ

I VOSTRI VANTAGGI

•   Incremento della produttività  
e della qualità  
Ricevete il materiale lavorabile 
direttamente in cantiere senza il 
bisogno di eseguire lavori preliminari 
dispendiosi in termini di tempon

• Alta qualità duratura  
Grazie a processi coordinati nel taglio 
a misura dei binari assicuriamo una 
qualità costantemente elevata 

LUNGHEZZE DESIDERATE  
DI BINARI MQ E MI/MIQ
Il nostro servizio di taglio binari vi consente  
di risparmiare tempo e fatica in cantiere e 
assicura un montaggio rapido e a misura.

 

Taglio binari

Binario MQ / MI / MIQ 

Livello di servizio Giorno seguente

Termine di accettazione Ore 11.00 

Prezzo Su richiesta

Restrizioni > 20 fetta - Termin su richiesta

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.

Taglio binari



www.hilti.ch | 0844 84 84 85 Torna al contenuto >

SONDAGGIO

12

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•   Premontaggio

• Taglio binari

• Consegna giorno fisso inclusa prenotazione

IL NOSTRO SERVIZIO

• Imballaggio resistente alle intemperie

• Frazionamenti definiti in anticipo

• Unità confezionate e imballaggio

• Altre varianti su richiesta

I VOSTRI VANTAGGI

• Produttività 
 Tutti i prodotti sono lavorati in modo 
tale che questi possano essere presi 
in consegna dai vostri collaboratori ed 
essere direttamente posti in opera

•  Efficienza grazie alla 
programmazione 
In cantiere non vi mancheranno mai  
più strumenti di lavoro importanti

I PRODOTTI HILTI VENGONO CONFEZIONATI 
COME DA VOSTRA RICHIESTA
A richiesta proponiamo il confezionamento e l‘imballaggio speciale  
dei prodotti Hilti. Questi possono essere imballaggi resistenti alle  
intemperie, una particolare suddivisione dell‘imballaggio oppure il  
preallestimento di fasi di lavoro.

Confezionamento

Confezionamento

Livello di servizio  Termin su richiesta

Termine di accettazione Ore 11.00 

Prezzo Su richiesta

Restrizioni
• Formulario per richieste speciali
• Distinta pezzi
• Esclusivamente prodotti Hilti

Prezzi validi fino al 31.12.2019.  
Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

• Taglio binari

• Confezionamento

• Trasporto speciale

IL NOSTRO SERVIZIO

• Strutture a cavalletto semplici

• Strutture a cavalletto complesse

• Supporti

• Premontaggio con collari per tubi

I VOSTRI VANTAGGI

•    Sicurezza grazie alla  
progettazione interna 
Le strutture a cavalletto 
vengono calcolate e progettate 
dal reparto tecnico

• Produttività – sempre  
un passo avanti  
È possibile installare la 
struttura premontata senza 
dispendiosi lavori preliminari

I PRODOTTI D‘INSTALLAZIONE SONO  
GIÀ STATI PREMONTATI A MISURA
A richiesta proponiamo un premontaggio individuale di prodotti  
di installazione Hilti. Còsi risparmiate un tempo prezioso durante  
l‘installazione.

Premontaggio

Premontaggio

Livello di servizio  Termin su richiesta

Termine di accettazione Ore 11.00

Prezzo Su richiesta

Restrizioni
• Formulario per richieste speciali
• Disegno tecnico
• Distinta pezzi
• Esclusivamente prodotti Hilti

Prezzi validi fino al 31.12.2016.  
Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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Hilti costruzione e  
consulenza tecnica

SOLUZIONI PER  
ESIGENZE INDIVIDUALI
Per le sfide individuali, per prescrizioni in termini di colori e lunghezze  
e per versioni speciali di prodotti vi proponiamo diverse soluzioni in grado 
di garantirvi più flessibilità nell‘applicazione.

VERNICI COLORATE

PRODOTTI SPECIALI

Nell‘esecuzione di molti progetti, oltre alla funzionalità 
e alla sicurezza, rivestono un ruolo importante il design 
e l‘identità del marchio. Per questi requisiti vi offriamo 
un‘ampia gamma di colori speciali per verniciature e 
rivestimenti con polveri personalizzati.

Prodotti su misura – La realizzazione di prodotti speciali 
avviene in modo affidabile e a misura. Scegliete dall‘as-
sortimento Hilti i collari per tubi, le lunghezze e i diametri 
delle aste filettate o le produzioni speciali per quanto 
riguarda le corone diamantate che meglio si adattano alle 
vostre esigenze.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•    Fornitura completa

• Prodotti per facciate

• Consulenza e assistenza tecnica

IL NOSTRO SERVIZIO

Per ogni tipo di binario Hilti vi 
proponiamo un rivestimento con polveri 
in diversi colori RAL. Su richiesta sono 
disponibili anche diversi spessori

I VOSTRI VANTAGGI

  Flessibilità su richiesta del cliente 
Sono possibili colori specifici del 
progetto per il montaggio di facciate  
o esigenze di design per la 
modalità di costruzione aperta

Verniciatura di viti autoperforanti

COLORI SPECIFICI PER IL CLIENTE  
PER LE VITI AUTOPERFORANTI
Per ogni tipo di vite autoperforante vi proponiamo una  
verniciatura in diversi colori RAL/NCS.

Verniciatura di viti autoperforanti

Livello di servizio 15 giorni lavorativi

Termine di accettazione Ore 11.00

Prezzo Su richiesta

Restrizioni
• Modulo per richieste speciali
• Codice colori RAL / NCS
•  Supplemento riattrezzaggio 

< 2000 pz. / per ogni tonalità di color

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

• Taglio binari

• Confezionamento

• Premontaggio

• Trasporto speciale

IL NOSTRO SERVIZIO

• Rivestimento con polveri del  
binario nel colore RAL desiderato

• Rivestimento con polveri in 
diversi spessori su richiesta

I VOSTRI VANTAGGI

  Flessibilità da un’unica fonte  
Colori specifici del progetto per  
i binari o esigenze di design per  
la modalità di costruzione aperta 

I BINARI VENGONO VERNICIATI A FINI ESTETICI CON  
I COLORI PRESCRITTI PER IL PROGETTO EDILE
Per ogni tipo di binario Hilti vi proponiamo un rivestimento con polveri in diversi colori RAL.  
Su richiesta sono disponibili anche diversi spessori.

Rivestimento con polveri a fini estetici

Rivestimento con polveri a fini estetici

Livello di servizio 10 giorni lavorativi

Termine di accettazione Ore 11.00

Restrizioni • Modulo per richieste speciali
• Portafoglio di binari completo Hilti

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•    Intero assortimento per l’installazione

• Coordinatore del montaggio in cantiere

IL NOSTRO SERVIZIO

• Collari per tubi speciali, calcoli inclusi

•  Strutture saldate, calcoli inclusi

•  Materiale / materiale di fabbricazione 
in diverse qualità dell‘acciaio

•  Protezione anticorrosione (lucido, 
galvanizzato, zincato, zincato a fuoco)

I VOSTRI VANTAGGI

•     Flessibilità grazie alla vasta 
esperienza 
Progettazione e calcolo a cura 
dei tecnici Hilti, incluso disegno 
tecnico per la massima sicurezza

•  Qualità abbinata a sicurezza 
Realizziamo i prodotti speciali in  
modo affidabile e a misura.

Collari per tubi / strutture saldate

STRUTTURE SPECIALI COME  
PRODOTTI COMPLEMENTARI
Vi proponiamo un gran numero di prodotti  
speciali nel settore installazioni, da speciali  
diametri per i collari per tubi fino a strutture  
saldate.

Collari per tubi / strutture saldate

Livello di servizio Termin su richiesta

Termine di accettazione Ore 11.00

Restrizioni • Modulo per richieste speciali
• Calcolo con disegno tecnico

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•   Intero portafoglio di ancoranti

• Utensile adatto

• Prodotti chimici

• Assistenza tecnica

IL NOSTRO SERVIZIO

• Diametri speciali

• Lunghezze speciali

•  Materiale / materiale di fabbricazione 
in diverse qualità dell‘acciaio

•  Protezione anticorrosione (lucido, 
galvanizzato, zincato, zincato a fuoco

I VOSTRI VANTAGGI

  Flessibilità grazie a un  
ampio portafoglio  
Proponiamo da un’unica fonte tiranti  
e ancoranti da utilizzare in cantiere

Tiranti

LUNGHEZZE E  
DIAMETRI NON COMUNI
Vi proponiamo un gran numero di prodotti speciali 
nel settore ancoranti, da speciali diametri, qualità 
dell‘acciaio e fino a diverse lunghezze speciali.

Tiranti

Livello di servizio Termin su richiesta

Termine di accettazione Ore 11.00

Restrizioni Modulo per richieste speciali

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•    Intero assortimento di corone diamantate

• Attacchi adatti

• Materiale di fissaggio

• Consulenza individuale per macchina adatta

IL NOSTRO SERVIZIO

• Diametri speciali

• Lunghezze utili speciali

•  Connettori/attacchi specifici

•  Segmenti

I VOSTRI VANTAGGI

Aumento della produttività  
e della qualità  
Le modifiche e gli adeguamenti delle 
corone di carotaggio Hilti soddisfano 
i massimi requisiti di qualità 

CORONE PRODOTTE IN BASE  
AI VOSTRI REQUISITI SPECIALI
Avete esigenze specifiche per quanto riguarda le  
corone diamantate? In tal caso adegueremo il diametro,  
la lunghezza di lavoro o i segmenti diamantati alla vostra  
corona diamantata specifica.

Corone diamantate

Corone diamantate

Livello di servizio Termin su richiesta

Termine di accettazione Ore 16.00

Restrizioni Modulo per corone di carotaggio speciali

Prezzi validi fino al 31.12.2019. Tutti gli oneri s‘intendono al netto dell‘IVA di legge.
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Hilti formazione  
e consulenza

DA PROFESSIONISTI  
PER PROFESSIONISTI

FORMAZIONE SULLA 
SICUREZZA

FORMAZIONE  
SUI PRODOTTI

CORSI  
TECNICO-PRATICI

FORMAZIONE  
TECNICA

Ogni cantiere cela una moltitudine di  
rischi per la sicurezza. Numerose leg-
gi nazionali regolamentano al riguardo 
l‘entità del rischio per l‘operatore. I corsi 
di formazione sulla sicurezza Hilti offrono 
a voi e ai vostri collaboratori una panora-
mica di alcuni dei più comuni problemi di 
salute e sicurezza nei rispettivi settori di 
formazione (ad es. argomenti di sicurezza 
generale, polvere, creazione di scintille,  
smerigliatrici angolari, perforatori e demo-
litori, prodotti chimici).*

Nei corsi di formazione Hilti su prodotti 
specifici vengono approfondite conoscen-
ze tecniche e pratiche che consentono 
l‘utilizzo sicuro ed efficiente di prodotti ad 
alto contenuto tecnologico.

Conoscenze fondamentali riguardo alla 
scelta e all‘utilizzo giusto degli utensili e 
dei materiali rendono il lavoro in cantiere 
più sicuro e vi consentono di risparmiare 
tempo prezioso.

La formazione tecnica per progettisti e 
responsabili di progetto tratta le sfide più 
importanti e le possibili soluzioni nella  
progettazione e nell‘esecuzione.

I corsi di formazione Hilti agevolano il vostro lavoro quotidiano, aumenta-
no la vostra produttività nonché la competenza tecnica dei vostri collabo-
ratori e riducono il tasso di infortuni nella vostra impresa.

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

 Ogni cantiere cela una moltitudine 
di rischi per la sicurezza. Numerose 
direttive europee e leggi nazionali 
regolamentano al riguardo l’entità 
del rischio per il lavoratore. 

Il corso di formazione sulla 
salute e la sicurezza fornisce una 
panoramica di alcuni dei più comuni 
problemi di salute e sicurezza.*

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Panoramica delle più frequenti 
lesioni e ripercussioni sulla salute

•  Misure di prevenzione in base 
all’analisi STOP: sosti tuzione, misure 
tecniche, organizzative e personali

•  Punti nevralgici riguardo a lesioni e 
salute: p.e. dita/mano/braccio, occhio, 
articolazione del piede/ginocchio, 
schiena, udito, polmoni ecc.

Salute e sicurezza 

Gruppo target Montatori, operatori, capisquadra,  
responsabili di progetto

Numero di partecipanti max. 8

Durata min. 1 ora 30 minuti

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2102798

SALUTE E  
SICUREZZA
Riconoscere ed evitare le cause più 
frequenti degli infortuni in cantiere.

Formazione sulla sicurezza

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).
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Formazione sulla sicurezza

Smerigliatrice angolare e produzione di scintille

Gruppo target Operai, capisquadra, montatori

Numero di partecipanti max. 8

Durata 1 ora 30 minuti

Luogo In base alle vostre esigenze, Su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2117818

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

La conoscenza dei possibili rischi 
e l’applicazione pratica di misure 
preventive può portare ad un aumento 
della sicurezza sul lavoro per l’utente. 

Questo corso di formazione sulla 
sicurezza fornisce una panoramica 
di alcuni dei più comuni problemi 
di salute e sicurezza riconducibili 
alle smerigliatrici angolari e alla 
produzione di scintille volanti.*

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Panoramica delle caratteristiche di 
sicurezza delle smerigliatrici angolari

• Particolare attenzione per i rischi 
correlati alla produzione di scintille

• Rischi potenziali delle applicazioni 
specifiche del settore

• Trasmissione delle conoscenze 
riguardo alle misure di prevenzione 
in base al principio STOP 

• Esercizi pratici chiarificatori

• Introduzione alle regole generali 
in una situazione d’emergenza

SMERIGLIATRICE ANGOLARE 
E PRODUZIONE DI SCINTILLE
Questo corso di formazione sulla sicurezza è orientato 
all‘utente ed è stato pensato per fornire nozioni pratiche 
sulle misure di prevenzione da adottare con particolare 
riguardo alla produzione di scintille e ai rischi collegati.

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).

I corsi di formazione smerigliatrice angolare e scintille volanti possono essere  
prenotati anche come singoli moduli.
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La polvere

Gruppo target Capisquadra , esperti in HSE

Numero di partecipanti max. 8

Durata 1 ora 

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2102797

LA POLVERE
Molti processi lavorativi, quali taglio, molatura, esecuzione di tracce 
e frantumazioni, comportano la produzione di polvere. A seconda 
dei materiali e dell‘esposizione, le conseguenze possono spaziare 
da un ambiente di lavoro disagevole a seri rischi per la salute. 
 

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Il training è focalizzato sui potenziali rischi 
a lungo e breve termine e sulle misure 
di prevenzione basate sul principio 
STOP. Vengono illustrati i possibili 
metodi alternativi e le soluzioni tecniche 
disponibili  per ridurre l‘esposizione 
alla polvere direttamente alla fonte. 
Alcuni tipi di polvere sono pericolosi 
sotto qualsiasi forma, ma generalmente 
il rischio è più alto in presenza di 
particelle fini invisibili ad occhio nudo. 
I partecipanti alla formazione 
potranno imparare, come proteggersi 
da questo rischio invisibile.* 

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Spiegazione dei rischi 
associati alla polvere

• Spiegazione delle responsabilità del 
datore di lavoro e del dipendente

• Trasferimento di conoscenze su misure 
preventive basate sul principio STOP

• Esercizi pratici di prevenzione dei rischi
• Misure per aumentare il rendimento 

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).
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Perforatori e demolitori

Gruppo target Montatori, operatori, capisquadra

Numero di partecipanti max. 8

Durata 1 ora

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2110167

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Perforatori e demolitori sono impiegati 
in molti cantieri. Questi utensili 
comuni possono celare una serie di 
pericoli e rischi per la salute che a 
prima vista non sembrano evidenti. 
Rinculo, scossa elettrica, vibrazione 
e polvere sono solo alcuni dei temi 
affrontati nel training sulla sicurezza.*

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Panoramica delle caratteristiche di 
sicurezza di perforatori e demolitori

• Potenziali rischi delle applicazioni 
specifiche di settore

•  Trasmissione delle conoscenze 
riguardo alle misure di prevenzione 
in base all’analisi STOP 

• Training pratico per la 
prevenzione dei rischi 

• Introduzione alle regole generali in  
una situazione d’emergenza 

PERFORATORI E DEMOLITORI
Sicurezza nell‘utilizzo di perforatori e demolitori.

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Per poter prevenire in modo corretto i 
rischi per la salute è di fondamentale 
importanza possedere delle conoscenze 
solide riguardo ai rischi e alle misure 
di prevenzione rilevanti nell’uso di 
prodotti chimici. La formazione si 
concentra sui potenziali rischi a 
breve e lungo termine e alle misure di 
prevenzione in base al principio STOP. 

I partecipanti vengono a conoscenza 
delle misure in grado di contribuire 
ad una protezione efficace.*

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Focalizzazione sui pericoli 
dei prodotti chimici

• Trasferimento delle conoscenze 
riguardo alle misure di prevenzione in 
base al principio STOP – dal simbolo  
di pericolo ai dispositivi di protezione

• Esercitazioni pratiche per la 
prevenzione dei rischi 

• Smaltimento e misure d’emergenza

Lavorare in modo sicuro con prodotti chimici

Gruppo target Operatori, capisquadra,  
esperti di sicurezza sul lavoro

Numero di partecipanti max. 8

Durata 1 ora

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2090804

LAVORARE IN MODO SICURO  
CON PRODOTTI CHIMICI
Corretta manipolazione dei prodotti chimici – I rischi 
sono onnipresenti nella vita privata e professionale.

* Informazioni importanti sui corsi di formazione su salute e sicurezza (Formazioni HSE) di Hilti 
Le Formazioni HSE di Hilti non offrono una panoramica completa su tutte le tematiche legate alla salute e sicurezza, ma mostrano unicamente i rischi 
frequenti in termini di salute e sicurezza nel settore edile, rispettivi agli argomenti formativi. Le formazioni HSE di Hilti non hanno lo scopo di offrire una 
consulenza legale o medica e quindi non sostituiscono la consulenza offerta da specialisti qualificati in ambito giuridico o medico. Hilti non garantisce che 
le informazioni predisposte nelle formazioni HSE di Hilti siano adatte a soddisfare esigenze legali o specifiche per il cliente. Il cliente è l’unico responsabile 
per la definizione di provvedimenti in ambito di salute e sicurezza idonei e prescritti per legge e per la loro messa in atto conformemente alle disposizioni 
vigenti. In ogni caso spetta al cliente garantire che le procedure generali di sicurezza dei singoli ambiti rispettino sempre le disposizioni generali in materia di 
salute e sicurezza, i requisiti specifici del lavoro e tutta la letteratura pertinente (p.es. istruzioni per l’uso, manuali dell’utente, schede tecniche di sicurezza).
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

“Le norme svizzere sulla protezione 
antincendio hanno lo scopo di 
proteggere persone, animali e cose dai 
pericoli e dalle ripercussioni di incendi ed 
esplosioni. Esse sono vincolanti in tutti i 
cantoni.” ( www.vkf.ch ) 
 
Hilti offre soluzioni per la protezione 
antincendio passiva negli edifici pubblici 
e privati. Al fine di scegliere i prodotti 
giusti per i sistemi di compartimentazione 
e garantirne il funzionamento corretto, 
Hilti vi offre l’opportunità di affrontare 
la tematica in un corso antincendio.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Basi teoriche sull’uso dei 
prodotti antincendio Hilti 

• Parte pratica con focalizzazione 
sulla posa in opera corretta dei 
prodotti antincendio Hilti 

• Modalità di funzionamento 
dei prodotti antincendio

Corsi tecnico-pratici

CORSO DI FORMAZIONE  
PROTEZIONE ANTIFUOCO 
Proteggere dagli incendi in tutta sicurezza.

Corso di formazione protezione antifuoco 

Gruppo target Capomastri, installatori,  
direttori lavori, operai

Numero di 
partecipanti max. 8

Durata 3 – 6 ore

Luogo In base alle vostre esigenze,  
su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori  
rilevanti  Vedere moduli

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice 
articolo 2158449, 2168798, 2168799

STRUTTURA MODULARE  
DEL TRAINING

Modulo 1: Corso di formazione 
protezione antifuoco Basi Montatori 
con certificato, senza esercitazioni 
pratiche, 3 ore (Codice articolo 2158449)

Modulo 2: Corso di formazione 
protezione antifuoco Montatori 
con certificato ed esercitazioni 
pratiche, 6 ore, (Codice articolo 2168798)

Modulo 3: Corso di formazione 
protezione antifuoco Montatori 
elettricisti 
con certificato ed esercitazioni pratiche,  
6 ore (Codice articolo 2168799)
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Noi di Hilti non vi proponiamo solo 
un supporto tecnico personale per 
le vostre applicazioni, bensì anche 
training sui prodotti pensati su misura 
che vi consentiranno di risparmiare del 
tempo prezioso e di ridurre al minimo 
gli errori di misurazione. Questo training 
individuale vi assiste nell‘utilizzo 
produttivo dei nostri tacheometri e dei 
rispettivi software di applicazione.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Lavorare in modo corretto 
con i tacheometri Hilti e con le 
stazioni totali robotizzate

• Dal disegno all’esecuzione – 
conoscenze basilari e  
preparazione del lavoro

•  Montaggio dell’attrezzo e 
lavori di tracciamento

•  Spostamento e tracciamento di 
assi di costruzione, curve e punti

• Rilevamento della situazione esistente

•  Elaborazione dei dati con software 
per PC, p.e. layout Hilti Profis

• Applicazione di funzioni

TACHEOMETRO  
NELL‘EDILIZIA
A sapere come, si arriva presto alla meta.

Tacheometro nell‘edilizia

Gruppo target Montatori, operatori, capisquadra,  
responsabili di progetto

Numero di partecipanti max. 8

Durata 6 ore

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2103158

Corsi tecnico-pratici
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Formazione per il rilevamento

Gruppo bersaglio Appaltatori, capisquadra, installatori,  
committenti, ingegneri e progettisti

Numero di partecipanti Max. 6

Durata 6 ore / 3 ore   
(a seconda del tipo di corso)

Posizione Secondo le vostre necessità, su richiesta

Contenuto Teoria, pratica, software

Settori interessati Tutto

Istruttore Istruttori certificati

Documenti Certificato per i dipendenti formati Manuale  
in formato elettronico (PDF)

Codice articolo 2103160 –  Mag. Induction, Radar & PROFIS-SW: 
PS 200 Ferroscan, PS 1000 X-Scan, SW PROFIS Detection, Tablet PSA 200 (optional)

2160685 –  Mag. Induction & PROFIS-SW: 
PS 200 Ferroscan, SW PROFIS Detection, Tablet PSA 200 (optional)

2160686 –  Radar & PROFIS-SW: 
PS 1000 X-Scan, SW PROFIS Detection, Tablet PSA 200 (optional)

DESCRIZIONE DELLA  
PRESTAZIONE

Non solo Hilti produce strumenti di rile-
vamento all‘avanguardia, ma vi supporta 
anche nel raggiungere le competenze 
necessarie per utilizzarli al loro massimo 
potenziale. Abbiamo progettato dei corsi 
di formazione per utenti principianti ed 
esperti. I corsi sono flessibili e basati sul 
vostro livello di competenza, e possono 
essere dedicati allo strumento, al prodotto  
o al software che desiderate conoscere 
meglio.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•  Per cosa usare strumenti di 
rilevamento e scanner

•  Come usare gli strumenti  
di rilevamento

•  Come analizzare i dati delle 
scansioni sul campo

•  Come gestire i progetti con 
il software PROFIS:

 –  Trasferimento e gestione di 
grandi quantità di dati

 –  Eseguire una stima della copertura 
in calcestruzzo, della profondità e 
delle dimensioni dei ferri di ripresa

 – Analisi della struttura in calcestruzzo
 –  Relazioni e come documentare  

i dati scansionati in 2D e in 3D
 –  Sovrapposizione dei dati da  

Ferroscan, X-Scan e dalla  
griglia di sensori elettromagnetici

CORSO DI FORMAZIONE NEL 
RILEVAMENTO HIGH-END
Come eseguire e analizzare una 
scansione del calcestruzzo.
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Formazione sul prodotto

Sistemi di ancoraggio – Montaggio di  
sistemi di ancoraggio chimici e meccanici 

Gruppo target Montatori, capisquadra,  
direttori lavori

Numero di 
partecipanti max. 8

Durata 4 ore

Luogo In base alle vostre esigenze,  
su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori  
rilevanti  Vedere moduli

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice  
articolo

2142781, 2178942, 3529245, 
3529246, 3529247

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Il training Hilti «Seminario certificato 
sui sistemi di ancoraggio» comprende 
una panoramica completa delle sfide 
principali e delle proposte di soluzione nel  
montaggio. In questo training i vostri 
montatori riceveranno inizialmente una 
formazione generica costituita da teoria 
e pratica e poi una formazione nei temi 
rilevanti del vostro settore specifico. 

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•    Montaggio ottimale di sistemi di 
ancoraggio chimici e meccanici

•  Le regole principali e gli errori più 
frequenti nella scelta degli ancoranti

• Suggerimenti e trucchi per 
un montaggio sicuro

•  Basi tecniche per la comprensione 
dei sistemi di ancoraggio

• Introduzione alle regole generali 
in una situazione d’emergenza

•  Varianti perfettamente 
adeguate al vostro settore

STRUTTURA MODULARE  
DEL TRAINING

Modulo 1.1: Construzioni in acciaio 
e metallo, Modulo 1.2: industria 
Ancoranti a vite HUS3, tasselli a 
espansione standard HSA e HST3, 
malta di iniezione HIT-HY 170 (Codice 
articolo 2142781), (Codice articolo 2178942)

 Modulo 2: Ingegneria civile  
Malta di iniezione HIT-HY 200 e  
HIT-RE 500 V3, barre di anco raggio  
HIT-Z, ancoranti a vite HUS3  
(Codice articolo 3529245)

  Modulo 3: Costruzioni in legno, 
lavori elettrici e costruzioni a 
secco Ancoranti a vite HUS3, 
tasselli per telai HRD, tasselli a 
battuta HPS (Codice articolo 3529246)

Modulo 4: Costruzione ascensori 
e centrale nucleare Ancorante 
sottosquadro HDA, sistema di 
ancoraggio chimico HVU-TZ e barra di 
ancoraggio HAS-TZ (Codice articolo 3529247)

SISTEMI DI ANCORAGGIO – MONTAGGIO DI  
SISTEMI DI ANCORAGGIO CHIMICI E MECCANICI
Utilizzo corretto dei sistemi di ancoraggio.  
Vi illustriamo i suggerimenti e trucchi più importanti. 
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Sistemi di ancoraggio – Seminario per ingegneri e progettisti edili

Gruppo target Ingegneri, costruttori, tecnici,  
disegnatori, apprendisti

Numero di partecipanti max. 4

Durata 4 ore

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Esperto tecnico, Hilti (Svizzera) SA

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 3537910

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

• Il seminario vi offre un supporto 
in questo difficile compito, 
aiutandovi a impiegare le vostre 
risorse in maniera ottimale. In più 
colmate il gap tra la progettazione 
e l‘esecuzione in cantiere.

• Il software di dimensionamento degli 
ancoraggi Profis Anchor vi assiste 
nella scelta e nel dimensionamento 
dei vostri ancoraggi con ancoranti 
chimici e meccanici. Il nostro software 
può essere utilizzato per applicazioni 
standard e vi aiuta anche nello 
sviluppo di soluzioni di ancoraggio 
per applicazioni complesse. 

• Il seminario comprende anche 
un’introduzione ai sistemi di 
ancoraggio per tutto il vostro 
personale tecnico, inclusi 
disegnatori e apprendisti.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Ampia scelta di materiale consultabile

• Spiegazioni relative alla scelta 
e al dimensionamento degli 
ancoranti chimici e meccanici

• Spiegazioni ed esempio di 
applicazione riguardo al software 
per il dimensionamento degli 
ancoraggi Profis Anchor

• Trasmissione attiva dei contenuti 
didattici con esempi di applicazione 
pratica, rapporto non basato sul 
principio di docente-alunno.

• Certificazione di tutti i partecipanti 
al corso di formazione

Formazione tecnica

SISTEMI DI ANCORAGGIO – SEMINARIO  
PER INGEGNERI E PROGETTISTI EDILI
La scelta corretta dei mezzi di collegamento idonei permette non  
solo di far risparmiare considerevolmente sui costi di realizzazione  
dell‘edificio, ma anche di ridurre sensibilmente il lavoro durante  
la fase di progettazione.
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

• Il seminario vi offre un supporto 
in questo difficile compito, 
aiutandovi a impiegare le vostre 
risorse in maniera ottimale. In più 
colmate il gap tra la progettazione 
e l‘esecuzione in cantiere.

• Il software di dimensionamento degli 
ancoraggi Profis Anchor con il modulo 
ringhiere vi assiste nella scelta e nel 
dimensionamento dei vostri ancoraggi 
di ringhiere con ancoranti chimici e 
meccanici. Il nostro software può 
essere utilizzato per applicazioni 
standard e vi aiuta anche nello 
sviluppo di soluzioni di ancoraggio 
per applicazioni complesse.

• Il seminario comprende anche 
un’introduzione ai sistemi di 
ancoraggio per tutto il vostro 
personale tecnico, inclusi disegnatori  
e apprendisti. 

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Ampia scelta di materiale consultabile

• Spiegazioni relative alla scelta 
e al dimensionamento degli 
ancoranti chimici e meccanici

• Spiegazioni ed esempio 
di applicazione riguardo al 
modulo ringhiere del software 
per il dimensionamento degli 
ancoraggi Profis Anchor

• Trasmissione attiva dei contenuti 
didattici con esempi di applicazione 
pratica, rapporto non basato sul 
principio di docente-alunno.

• Certificazione di tutti i partecipanti 
al corso di formazione

Fissaggio ringhiere – Seminario per costruttori e progettisti metalcostruttori

Gruppo target Ingegneri, costruttori, tecnici,  
disegnatori, apprendisti

Numero di partecipanti max. 4

Durata 4 ore

Luogo In base alle vostre esigenze, Su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Tutti

Formatori Esperto tecnico, Hilti (Svizzera) SA

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 3537911

FISSAGGIO RINGHIERE – SEMINARIO PER  
COSTRUTTORI E PROGETTISTI METALCOSTRUTTORI
La scelta corretta dei mezzi di collegamento idonei permette non solo di far risparmiare  
considerevolmente sui costi di realizzazione dell‘edificio, ma anche di ridurre sensibilmente  
il lavoro durante la fase di progettazione.

Formazione tecnica
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

• Il seminario vi offre un supporto 
in questo difficile compito, 
aiutandovi a impiegare le vostre 
risorse in maniera ottimale. In più 
colmate il gap tra la progettazione 
e l‘esecuzione in cantiere.

• Con i suoi diversi temi centrali, 
come ferri di ripresa post-installati, 
strati di completamento del 
calcestruzzo oppure il rinforzo del 
punzonamento post-installato, il 
training può essere modulato in 
base alle vostre esigenze effettive.

• Il seminario comprende anche 
un’introduzione ai sistemi di 
ancoraggio per tutto il vostro 
personale tecnico, inclusi 
disegnatori e apprendisti.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

• Ampia scelta di materiale di formazione

• Spiegazioni sul dimensionamento e sul 
controllo del montaggio in cantiere

• Il tema chiave del seminario può essere 
scelto in base alle proprie esigenze

• Trasmissione attiva dei contenuti 
didattici con esempi di applicazione 
pratica, rapporto non basato sul 
principio di docente-alunno.

• Certificazione di tutti i partecipanti 
al corso di formazione

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE – SEMINARIO 
PER INGEGNERI E PROGETTISTI EDILI
La scelta corretta dei mezzi di collegamento idonei permette non solo di far 
risparmiare considerevolmente sui costi di realizzazione dell‘edificio, ma anche 
di ridurre sensibilmente il lavoro durante la fase di progettazione.

Formazione tecnica

SONDAGGIO

Consolidamento strutturale – Seminario  
per ingegneri e progettisti edili

Gruppo target Ingegneri, costruttori, tecnici, 
disegnatori, apprendisti

Teilnehmer- 
anzahl max. 4

Durata 4 ore

Luogo In base alle vostre esigenze,  
su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori  
rilevanti  Vedere moduli

Formatori Esperto tecnico, Hilti (Svizzera) SA

Documenti Attestato di partecipazione

Codice arti-
colo 3537912

STRUTTURA MODULARE  
DEL TRAINING

Modulo 1: Ferri di ripresa  
post-installati  
Dimensionamento e procedura di 
installazione di ferri di ripresa post-
installati con malte chimiche. 

Modulo 2: Armatura di  
punzonamento post-installata 
Dimensionamento e installazione di 
armatura di punzonamento post-installata 
con l’aiuto del sistema Hilti HZA-P. 

Modulo 3: Composto  
calcestruzzo-calcestruzzo 
Calcoli per il rafforzamento successivo 
di strutture portanti con strati di 
completamento del calcestruzzo.
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DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

 Conoscenze fondamentali riguardo 
alla scelta e all’utilizzo corretto degli 
utensili e dei materiali rendono il lavoro 
in cantiere più sicuro. Grazie al training 
Hilti relativo agli impianti energetici 
e idraulici, seguendo un approccio 
misto di teoria ed esercizi pratici i 
montatori vengono formati a scegliere 
correttamente per le diverse applicazioni 
i prodotti e utensili adatti e a utilizzarli 
in modo sicuro e a regola d’arte.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Applicazioni tipiche nei 
progetti idrotermosanitari

•  Scelta e utilizzo corretto di sistemi di 
installazione e sistemi di ancoraggio

• Le regole principali e gli errori 
più frequenti nel montaggio

• Scelta dei prodotti con l’ausilio 
di una tabella dei carichi per 
installazioni semplici

• Sfide e soluzioni legate ad 
applicazioni specifiche 

Montaggio di impianti idrotermosanitari

Gruppo target Montatori, capisquadra, direttori lavori

Numero di partecipanti max. 8

Durata 3 ore

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria, esercizi pratici

Settori rilevanti Settore sanitario

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2068195

Corsi tecnico-pratici

MONTAGGIO DI IMPIANTI  
IDROTERMOSANITARI
La sicurezza è la cosa fondamentale in ogni cantiere. 
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Basi per la progettazione e la misurazione di sottostrutture  
per impianti idrotermosanitari

Gruppo target Responsabili di progetto, progettisti

Numero di partecipanti max. 8

Durata 4 ore

Luogo In base alle vostre esigenze, su richiesta

Contenuti Teoria

Settori rilevanti Settore sanitario

Formatori Formatori certificati

Documenti Attestato di partecipazione

Codice articolo 2117614

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Il training “Basi tecniche per la 
progettazione e il calcolo delle 
sottostrutture negli impianti  
idrotermosanitari” affronta le sfide 
principali e le possibili soluzioni nella 
progettazione e nell’esecuzione delle 
sottostrutture delle installazioni per 
progettisti e responsabili di progetto.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Basi tecniche per la progettazione 
e la misurazione di sottostrutture 
per impianti idrotermosanitari

• Procedura nella misurazione, 
dilatazione termica, corrosione, 
resistenza al fuoco, condensazione,  
carichi pesanti, isolamento 
acustico, terremoti

•  Progettazione ottimale delle 
sottostrutture per gli impianti 
idrotermosanitari

• Sfide principali e possibili soluzioni

•  Scelta del prodotto e design

BASI PER LA PROGETTAZIONE E LA MISURAZIONE DI 
SOTTOSTRUTTURE PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI
Andare totalmente sul sicuro. Progettare la sottostruttura delle installazioni in modo sicuro ed efficiente.
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Altri servizi Hilti

PER UNA MAGGIORE  
SICUREZZA ED EFFICIENZA
Avete bisogno di certificati di qualità e di collaudo o di speciali moduli  
per l‘esportazione della merce? Anche in questo caso gli esperti Hilti  
sono al vostro fianco e vi facilitano i processi di lavoro. Avvaletevi di 
questo servizio per andare sul sicuro e risparmiare tempo.

HILTI GARANZIA DI QUALITÀ  
E CONTROLLO

HILTI SERVIZIO ACQUISTO  
E COMMERCIALE

Prove in cantiere possono rivelarsi necessarie se il  
materiale di base in muratura, su cui deve essere  
fissato l‘ancorante, non è descritto nella omologazione 
(p.e. vecchia costruzione) o quando non sono  
disponibili dati tecnici.
Su richiesta vi forniamo certificati di collaudo per i  
sistemi di ancoraggio.

I nostri esperti vi assistono nella creazione delle  
necessarie fatture commerciali o semplificano la  
vostra contabilità grazie alla possibilità di richiedere fat-
ture elettroniche. Con i servizi Hilti avete tutto  
sotto controllo in modo rapido e semplice.



www.hilti.ch | 0844 84 84 85 36

SONDAGGIO

Torna al contenuto >

DESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

In caso di raccordo a strutture portanti 
esistenti si tratta spesso di effettuare 
ancoraggi su materiali di base non 
conosciuti. In casi simili non è possibile 
ricorrere a valori di carico tratti dalle 
tabelle. La resistenza portante degli 
ancoranti deve essere quindi rilevata 
sull’edificio. Ai fini del controllo qualità 
anche nel caso di costruzioni nuove 
spesso servono prove di carico sugli 
ancoraggi realizzati. Per tutti questi 
compiti Hilti mette a disposizione 
esperti certificati dotati della necessaria 
attrezzatura. Al termine delle prove, il 
cliente riceve una valutazione dettagliata 
secondo le norme svizzere attuali.

AMBITO DELLA  
PRESTAZIONE

•   Determinare il carico di rottura 
dell’apparecchio ancoraggio (prova 
di estrazione) oppure verifica della 
resistenza al carico degli ancoraggi 
con carichi di prova (prova di carico)

• Utilizzare calibrato e adattato alla 
applicazione di apparecchiature 
di prova coordinate

• Prova di estrazione e di carico  
< 30 kN (codice articolo 2116908)

• Prova di estrazione e di carico  
< 180 kN (codice articolo 2116909)

• Rapporto di prova di estraibile o 
prova di carico rapporto di prova 
di estraibile o prova di carico 
secondo SIA (codice articolo 2117211)

I CARICHI SONO INDIVIDUALI QUANTO I VOSTRI  
PROGETTI. NOI SIAMO AL VOSTRO FIANCO
Documentata e analizzata

Prova di estrazione e di carico

Livello di servizio Secondo accordi, entro 5 giorni

Termine di accettazione Ore 16.00

Restrizioni Nessuna

Prova di estrazione e di carico
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SONDAGGIODESCRIZIONE DELLA 
PRESTAZIONE

Rilasciamo per voi le seguenti 
certificazioni di prova:

• Certificato della prova di collaudo 3.1

•  Certificato di conformità  
prodotto 2.2

•  Certificato di conformità  
all’ordine 2.1

•  Dichiarazione di conformità  
(EN1090)*

I VOSTRI VANTAGGI

Sicurezza 
Ricevete una certificazione di collaudo 
per ogni lotto di produzione direttamente 
dallo stabilimento produttivo

Certificati di prova / Attestazioni

CERTIFICATI PER LA  
MASSIMA SICUREZZA
Su richiesta vi proponiamo certificati di prova  
EN10204 per i sistemi di ancoraggio. Si prega  
di osservare che per ogni articolo diverso serve  
un certificato separato.

Certificati di prova / Attestazioni

Livello di servizio (*) 5 – 10 giorni dopo l‘emissione della fattura

Restrizioni Consegna completa della merce

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

•   Fattura commerciale autenticata

• Dichiarazione a lungo termine del fornitore
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IL NOSTRO SERVIZIO

• Numeri di tariffa doganale

• Paesi d‘origine

• Autenticazioni

I VOSTRI VANTAGGI

 Soluzioni su misura per una  
maggiore produttività 
Su richiesta la vostra fattura viene 
autenticata dal registro del commercio 
o vengono registrati dati dettagliati 
sulla dogana o sui paesi d’origine

Fatture commerciali autenticate

ASSISTENZA PER LE PROPRIE 
ESPORTAZIONI
Su richiesta vi forniamo fatture commerciali autenticate 
nonché dichiarazioni a lungo termine del fornitore.

Fatture commerciali autenticate

Livello di servizio 5 gg dopo l‘emissione fattura

Termine di accettazione Ore 16.00

Restrizioni Consegna completa della merce

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OPZIONALI

• Dichiarazione a lungo termine del fornitore 

• Certificati di collaudo

SONDAGGIO
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IL NOSTRO SERVIZIO

• Vi registrate su www.hilti.ch/
payment-bill oppure contattate 
il nostro servizio clienti

•  Le fatture sono certificate con 
una firma digitale e sono quindi 
conformi ai requisiti fiscali

I VOSTRI VANTAGGI

•  La semplice archiviazione elettronica 
consente di risparmiare spazio, 
tempo e permette di ritrovare 
rapidamente le fatture più vecchie

• Le fatture possono essere inoltrate 
rapidamente e gratuitamente

• L’accesso alle fatture è possibile 
in ogni momento e a prescindere 
dal luogo – anche in cantiere, 
da casa o all’estero

• Contributo alla tutela ambientale 
grazie alla riduzione del ricorso 
alla carta e ai trasporti

E-Billing

RICEVIMENTO DELLA FATTURA  
ELETTRONICA PER E-MAIL 
Ricevete le vostre fatture semplicemente e comodamente via e-mail.

E-Billing

Emissione fattura Subito dopo la consegna

Tipi di documenti Fatture, fatture Fleet, note di credito

Condizioni Adobe Reader e indirizzo e-mail  
adatto a ricevere le fatture

SONDAGGIO
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Hilti ( Svizzera ) SA 
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