Evento On Line organizzato da

e

WEBINAR TECNICO ENDOTERAPIA

“Sistema Arboprof & Arbocap”

Lunedì 24 ottobre 2022

dalle 14:00 alle 18:00

Programma
PRIMA PARTE: BASI

TERZA PARTE

•
•

•

•

•

Breve storia dell’endoterapia
Interventi su:
• Pubblico / Privato
Conoscenze basilari
• Struttura alberi
• Apoplasto
• Trachee / Tracheidi
• Zone passaggio linfa / velocità
• Traspirazione

CODIT

•

Conifere
• Processionaria / Tomicus
• Toumeyella (cocciniglia)
Palme

•

• Punteruolo
• Paysandisia
Modalità e prodotti per endoterapia

QUARTA PARTE
•

SECONDA PARTE
•
•

Principali fitopatie degli alberi
Latifoglie
•
•
•
•

Insetti: microlepidotteri, afidi, tingidi, cocciniglie
Funghi: antracnosi, oidio
Phytophthora
Funghi cariogeni

•

•
•
•

Attrezzature
•
•

Descrizione / Operatività
Confronto attrezzature

•
•

ArboProf
Arbocap

Attrezzature Difesa Ambientale

Preparazione attrezzature (video)
Collegamento all’albero (video)
Costi di esercizio

Sarà rilasciato attestato di partecipazione.
Il webinar si svolgerà in modalità remota, con la piattaforma ZOOM (download gratuito: https://zoom.us/download)
La partecipazione è pagamento, al costo di € 100,00 + IVA/partecipante.
Per ogni Impresa iscritta al Webinar, Bleu Line offrirà un buono sconto del 5% impiegabile per l’acquisto di dispositivi ed accessori per l’endoterapia, trappole e feromoni per processionaria, collare per processionaria del pino.
Il coupon verrà inviato via e-mail solo dopo la partecipazione al webinar. Il buono non è cumulabile con altre eventuali promozioni in corso.
L’iscrizione sarà confermata al ricevimento del pagamento, da effettuarsi mediante bonifico bancario anticipato intestato a Bleu Line S.r.l. - Forlì:
IBAN: IT 17 J 05387 13202 00000 1609463 - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, sede di Forlì – Causale: “Webinar tecnico endoterapia – ottobre
2022”. Al ricevimento del pagamento, sarà inviato il link per il collegamento al webinar.

compilare il form sul sito www.bleuline.it e inviare copia della contabile del pagamento a formazione@bleuline.it
Bleu Line S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova, 47122 Forlì (FC) - Tel. 0543 754430 - www.bleuline.it

