Anche Salteco partecipa a mcT Petrochimico
Grande attenzione in vista della sesta edizione dell'appuntamento verticale
Milano, 11 novembre 2014 - mcT Tecnologie per il Petrolchimico, vera iniziativa verticale
di riferimento per i professionisti impegnati nel settore del Petrolchimico e dell’industria di
Processo, in programma il 27 novembre a Milano (Crowne Plaza Hotel San Donato), si
arricchisce di importanti protagonisti.
All'importante appuntamento di novembre, che si preannuncia imperdibile, segnaliamo
anche la partecipazione di SALTECO, azienda leader nel settore manutenzione a mezzo
saldatura e nelle tecnologie contro l'usura.
SALTECO è concessionaria esclusiva per l’Italia dei prodotti e procedimenti di saldatura del
gruppo mondiale Castolin, partecipa a mcT Petrolchimico per promuovere la propria
presenza sui mercati e utilizzare al meglio la visibilità e gli strumenti promozionali che
l'evento garantisce.
L'appuntamento di Milano sarà inoltre l'occasione per l'azienda per presentare “Termoteco”,
l'innovativo prodotto per l’isolamento termico nel settore industriale che permette di ridurre i
costi di gestione dell'impianto, evitare la dispersione di calore, incrementare la sicurezza del
personale e migliorare l'isolamento termico.
L’evento, organizzato da EIOM, con la collaborazione di AIS/ISA Italy section (Associazione
Italiana Strumentisti) e il patrocinio di ANIPLA (Associazione Nazionale Italiana per
l’Automazione) torna a Milano con una nuova edizione per entrare nel merito delle soluzioni
applicative proposte, per presentare aggiornamenti e prospettive e sviluppare nuove
strategie di business nel campo del settore Petrolchimico.
mcT Petrolchimico si rivolge a tutti gli operatori qualificati - quali responsabili
manutenzione, tecnici, manutentori, asset manager, ingegneri, responsabili impianti e
operations, direttori di stabilimento, progettisti, strumentisti e molti altri.
Il programma dell’evento è disponibile sul sito www.eiomfiere.it/mctpetrolchimico_milano
attraverso cui gli operatori interessati possono anche preregistrarsi per accedere
gratuitamente alla manifestazione e alle mostre in contemporanea, partecipare a convegni
e workshop e usufruire dell’offerta dei servizi collegati.
mcT Tecnologie per il Petrolchimico vi aspetta a Milano (Crowne Plaza Hotel San
Donato) il prossimo 27 novembre, in concomitanza con la seconda edizione di mcT
Safety&Security - iniziativa dedicata alle soluzioni e le tecnologie per la sicurezza attiva e
passiva nei contesti industriali a elevata criticità.
mcT Tecnologie per il Petrolchimico è un evento progettato da EIOM
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