
 

 

I nostri corsi sono tenuti da ingegneri 

e tecnici qualificati. I corsi si potranno 

svolgere  presso la  nostra sede, 

presso il cliente od in alternativa 

online. Al termine di ogni corso, verrà 

rilasciato attestato di frequenza e 

certificato di superamento test ad 

ogni partecipante. 
  
 

Corsi 
specifici 
conduzione 
impianti 
diatermici 
 

D.EL.CO. Srl 
Via Solferino, 12 
20010 INVERUNO (MI) – ITALY 
Tel e fax +39 02 97289606 
info@delcosrl.com 
www.delcosrl.com  

La D.E.L.CO. Srl è nata nel 1977 grazie alla 
ventennale esperienza maturata nel settore 
lubrificanti presso importanti Società petrolifere 
dal suo titolare l’ing. Mario Coppo.  
 
La D.E.L.CO. opera sul mercato italiano ed 
estero ed è specializzata nella MANUTENZIONE, 
SALVAGUARDIA, RETTIFICA e 
DECONTAMINAZIONE di grandi cariche di fluidi 
circolanti minerali e/o sintetici come diatermici, 
idraulici, dielettrici, lubrificanti, per turbine e per 
trattamenti termici. Nonché nella fornitura di corsi 
di formazione dedicati alle applicazioni 
oleotermiche 
 
La D.E.L.CO. è progredita con continue 
innovazioni e ricerche grazie al costante 
contributo di ricercatori e tecnici specializzati 
diventando una azienda leader a livello mondiale 
nel proprio settore. L'attività della D.E.L.CO. 
avviene nel totale rispetto delle normative 

• Corsi on site 
• Corsi online 
• Corsi presso la sala formazione 

Delco 



 

Corsi specifici per la conduzione impianti diatermici 
 

Soluzioni flessibili per qualsiasi esigenza formativa aziendale 

formazione specifico per tutti coloro che operano nel 
 

Delco è in grado di fornire un servizio di              
 

 
� Corsi per la  conduzione di impianti oleotermici 

Delco grazie al proprio staff di ingegneri e tecnici specializzati nel campo oleotermico, è in grado 
di fornire specifico corso per supportare il personale tecnico addetto alla conduzione della caldaia 
e relativo impianto, nella corretta operatività e gestione, evitando o riducendo i rischi di danni e di 
precoce deterioramento della carica dovuto a una non corretta operatività 
 

� Corsi gestione sicurezza impianti oleotermici 
Delco grazie al proprio personale addetto alla formazione è in grado di fornire specifico corso, 
come previsto dalla normativa in vigore, per gestire in sicurezza l’operatività sugli impianti 
oleotermici, contenendo o evitando manovre non corrette e potenzialmente pericolose per il 
personale e l’ambiente 

 
� Corsi per approfondire e comprendere le caratterist iche dei fluidi diatermici e relativa 

interpretazione analisi  
Il personale Delco, grazie alla pluriennale esperienza nel campo della ricerca sui fluidi diatermici, 
è in gado di fornire specifico corso per approfondire le tematiche relative alla composizione, al 
corretto utilizzo ed alla prevenzione del deterioramento dovuto all’uso dei fluidi diatermici 
mediante l’interpretazione dei risultati delle analisi periodiche di controllo. 

campo dei fluidi diatermici come previsto dalla normativa  
 italiana in vigore Dlgs 81/08: 


