
Parte 1.
Cellulosa e impasti: la materia prima fibrosa.
Tipologia e caratterizzazione. Le proprietà che fornisce 
ai prodotti Tissue.

Parte 2.
Analisi prestazionali e prove di caratterizzazione dei 
prodotti Tissue: spessori, resistenze, assorbimenti.
Prove di resistenza ad umido e spappolabilità.

Parte 3.
Sofficità: panel test e metodi strumentali. 

Sviluppo piano post corso e conclusioni.

La produzione di carte e prodotti Tissue è in costante crescita ed 
evoluzione; le tecnologie mettono a disposizione processi sempre più 
efficienti e sofisticati per garantire maggiore qualità e produttività. 
E' necessario accompagnare questo sviluppo con una conoscenza 
approfondita della materia prima (fibre) e dei prodotti nelle varie fasi 
di sviluppo. Le carte ed i prodotti Tissue sono soggetti a normative 
che ne prescrivono specifici requisiti, di cui le aziende produttrici 
devono tener conto. Inoltre, la conoscenza delle caratteristiche e 
delle proprietà delle carte Tissue possono fornire preziosi suggeri-
menti al marketing per una comunicazione mirata a valorizzare il 
prodotto e differenziarlo sul mercato.

Documentazione Didattica

Metodologia Didattica

Destinatari

Obiettivo del Corso

Un corso di formazione a distanza che mantiene la metodolo-
gia didattica coinvolgente dei corsi in presenza, alternando 
teoria e prove di laboratorio, ed è basata sul ruolo attivo dei 
partecipanti con esercitazioni e costruzione di una dichiaraz-
ione di conformità. Il corso offre agli iscritti l’opportunità di 
svolgere ESERCITAZIONI, prendere visione dei principali TEST 
di Laboratorio, ed esporre le proprie case histories.

Il corso ha una durata di 4 ore e viene erogato online attra-
verso “Talk LUNET”, il servizio gestito dall’unità operativa ICT di 
LUCENSE. Trattandosi di un corso interattivo con coinvolgi-
mento diretto degli iscritti, la presenza è limitata ad un numero 
massimo di 8 partecipanti.

Sede e Orari. Partecipanti

Far conoscere le caratteristiche fisico-meccaniche delle Carte 
TISSUE e le prove necessarie ad assicurare la migliore risposta 
alle esigenze specifiche di prodotto in relazione alla qualità, 
lavorabilità, funzionalità, ed alla comunicazione dei prodotti.

Il corso si rivolge ad AZIENDE PRODUTTRICI e DISTRIBUTRICI di 
Carte e Prodotti Tissue: tecnici di laboratorio, responsabili CQ, 
responsabili vendite, ecc.

Ogni partecipante riceverà il materiale didattico del corso ed 
un ATTESTATO di PARTECIPAZIONE.

CARTE PER CARTONE ONDULATO, CARTONE ONDULATO E IMBALLAGGI. IL CONTROLLO QUALITA’.

Centro Qualità Carta. Unità Operativa di LUCENSE
www.cqc.it  |  www.lucense.it
T +39 0583 493616 |  formazione@cqc.it     

Attività formativa del Centro Qualità Carta inserita nell’ambito di 
INNOPAPER, il Distretto Tecnologico Cartario di Regione Toscana 
di cui LUCENSE è Soggetto gestore.

PRESENTAZIONE

ISCRIVITI!

16 MARZO 2022 | h9:00-13:00

QUALITA’ CARTE 
E PRODOTTI TISSUE
Formazione specialistica per Aziende Produttrici 
e Distributrici di Carte e Prodotti Tissue.

Quota di partecipazione: € 200,00 + iva

Offerte pacchetti corsi e moduli formativi: 
Vai al sito (clicca qui) oppure scrivi a: formazione@cqc.it

Se appartenenti alla stessa azienda, a partire dal secondo 
iscritto la quota di partecipazione è di Euro 180,00 + IVA cad.

PROGRAMMA CORSO BASE

CALENDARIO CORSI

2022

Corso online
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