
programma eventi detexpert
22 giugno c/o agriturismo “il melo verde” - Quarona Sesia - vercelli

Luca Calabrese - detexpert minelab - mette a disposizione la 
propria esperienza e conoscenza delle tecniche di ricerca dell’oro 
con dimostrazioni pratiche e tecniche di panning per la ricerca 
dell’oro nei fiumi e di ricerca dell’oro con i metal detector minelab 
della serie goLd deteCtorS.

 dimostrazione pratica di panning di precisione, di velocità e 
di rimozione ferrite (sabbie nere con e senza calamita).

 dimostrazione di gold detecting con comparazione della 
sensibilità su terreno mineralizzato tra metal detector con 
tecnologia vLF generici / metal detector vLF specifici per la 
ricerca dell’oro / metal detector pulse induction.

 dimostrazione della differenza di sensibilità nella rilevazione 
dell’oro tra piastre di ricerca di differente tipologia e 
dimensione. 

 dimostrazione pratica di ricerca di pepite con i metal 
detector minelab serie gold detectors: gpx 4500, gpx 5000, SdC 
2300 e gold monster. il test verrà effettuato su pepite di varie 
dimensioni e dentro al quarzo, con dimostrazione di rilevazione 
su terra rossa australiana ad altissima mineralizzazione.

alessio Cresci - detexpert minelab - mostrerà con test sul campo 
le caratteristiche e le prestazioni dei metal detector minelab 
serie treaSUre. ti sei mai chiesto cosa ha lasciato dietro di te?
non sprecare il tuo tempo, non lasciare nulla nel terreno!
Le performance sono tutto, fai una esperienza di ricerca minelab.

 Breve guida alle tecnologie di ricerca brevettate da minelab 
applicate ai metal detector serie treasure.

 dimostrazione pratica di come lavora la tecnologia MUlti-iQ 
la vera multi frequenza brevettata minelab applicata ai metal 
detector equinox 600 ed equinox 800.

 test drive metal detector serie eQUinoX confronta le 
prestazioni nella ricerca di target specifici.

 Minelab eXperience prova sul campo le prestazioni dei metal 
detector treasure minelab. in base alle tue richieste ed esigenze 
di ricerca, potrai avere l’occasione di  testare le prestazioni sul 
campo con una vera sessione di ricerca. 

lezioni di gold panning e tecniche 
di ricerca dell’oro con metal detector  
a cura di luca calabrese

guida pratica all’uso dei metal detector 
Minelab e test drive serie equinox 
a cura di alessio cresci

go minelabbing 2019 - gran premio del piemonte 
4a tappa del Campionato italiano di ricerca con metal detector 

invia la tua iscrizione a detector Center 
detector@elettronica.it / 0544.1888009 / 392.3189197

GO Minelabbing 2019 - Gran Premio del Piemonte 
è un evento organizzato da 
Detector Center - Cervia (RA)
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