Il caso Antrax IT

Innovazione tecnologica e rispetto dell’ambiente
nella verniciatura di radiatori di altissima qualita’
Alessia Venturi
Anver - Vimercate (MI)

Elementi radianti, scaldasalviette, caminetti: il
caldo entra nell’ambiente domestico in modi differenti e in forme sempre più innovative, espressione della ricerca e del progetto di design.
Non più oggetto puramente funzionale al riscaldamento della stanza e da mimetizzare,
con Antrax It, giovane azienda di Resana, in
provincia di Treviso, il radiatore si prende la
rivincita e diventa un oggetto di design. Nata
nel 2002 e specializzata nella produzione di
radiatori e caminetti, questa azienda trevigiana
ha fatto della qualità un obiettivo primario della
propria attività, ricorrendo da subito a tecnologie produttive d’avanguardia e affidandosi alla
collaborazione di designer di fama internazionale come Peter Rankin, Massimo Iosa Ghini,
1 - Vista parziale
Francesco Lucchese, Andrea Crosetta. Estetica
dell’impianto di
verniciatura installato alla e qualità hanno fatto sì che Antrax, in soli cinAntrax.
que anni, raggiungesse un successo notevole a

livello internazionale, moltiplicando le linee di
prodotto. Attualmente si colloca tra le aziende
protagoniste del settore del riscaldamento d’autore, espressione della vitalità incontestabile del
made in Italy.
I radiatori Antrax sono forma ma anche sostanza, perché l’azienda fin dagli inizi ha scommesso
sulla sperimentazione e sull’innovazione tecnologica, anche nella finitura, una fase strategica
per un’azienda che si posiziona in una fascia
di mercato alta con un prodotto di altissima
qualità. Recentemente, infatti, ha introdotto le
nanotecnologie di pretrattamento e ha installato
l’apparecchiatura Atimix di ottimizzazione della
spruzzatura elettrostatica della Ate di Cesano
Maderno (Mi).

Il ciclo produttivo
"Tutti i radiatori di nostra produzione vengono
costruiti con le più avanzate tecnologie e con
l'utilizzo di macchinari di ultimissima generazione che hanno consentito di ottenere risultati
eccellenti – spiega Alberico Crosetta, responsabile marketing, che ci ha ricevuto negli uffici della
sede di Resana. I nostri radiatori sono costruiti in
acciaio di prima qualità che garantisce un’immediata diffusione del calore e permette un utilizzo
dell'impianto a basse temperature, migliorando
notevolmente il benessere per chi abita".
"A livello produttivo quasi tutti i processi sono
interni: la materia prima, ossia il tubolare, viene trasformata, lavorata, verniciata, imballata e
spedita al nostro interno. Gli unici processi che
affidiamo a terzi sono i rivestimenti galvanici e
le fusioni di alluminio, affidate a fonderie ester-
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2 - L’ingresso dei
radiatori nel tunnel
di pretrattamento
nanotecnologico.

ne. La scelta di trasferire internamente la produzione è stata basilare per tenere sotto controllo
costante la produzione e la qualità del prodotto.
In funzione della nostra politica di design e qualità, non potremmo affidarci alla manodopera
estera a basso costo, come sceglie di fare chi
produce pezzi standard, perchè la nostra qualità, oltre che sul prodotto stesso, si basa molto
sul servizio: ad esempio, noi garantiamo tempi
di consegna brevi nonostante l’estrema personalizzazione dell’offerta. Per questo motivo non
temiamo la concorrenza internazionale".

Pretrattamento nanotecnologico
Nel 2007 Antrax ha sostituito i vecchi impianti
di finitura, modificato e migliorato l’impianto
di verniciatura (fig. 1), sostituendo i trattamenti
fosfatici – altamente inquinanti – con l’introduzione delle nanotecnologie (figg. 2 e 3). "Siamo la
prima azienda italiana del settore ad aver introdotto questa tecnologia – spiega Luigi Crosetta
responsabile di produzione - al contrario di chi
pensava che il pretrattamento fosfatico avesse
raggiunto il top della qualità, l’utilizzo delle nanotecnologie ha introdotto moltissimi vantaggi
qualitativi, ambientali ed etico – industriali".
L’introduzione del prodotto nanotecnologico,
infatti, ha portato fin da subito visibili cambiamenti positivi, ad esempio:

3 - L’uscita dei pezzi dopo
l’asciugatura e prima
dell’ingresso in cabina.

o migliore qualità del ciclo di pretrattamento
o economicità del processo
o maggiore semplicità operativa
o ottimi risultati prestazionali senza alcuno
scarto produttivo
o eliminazione dell’impatto ambientale.
"E’ importante sottolineare proprio quest’ultimo
aspetto – prosegue Luigi Crosetta - una forte attenzione verso la tutela e il rispetto ambientale.
Il nuovo impianto permette di lavorare senza la
produzione di fosfati, fanghi, metalli pesanti,
nitriti e nitrati, tutti elementi inquinanti e di
difficile smaltimento. In un mercato altamente
concorrenziale e in continua evoluzione è fondamentale che un’azienda punti a raggiungere
i propri obiettivi mantenendo sempre una corretta eticità, rispettando tutti quei valori sociali,
morali e ambientali che oggi hanno un peso
sempre maggiore, considerando soprattutto che
il radiatore in sé è un prodotto molto ecologico
perchè riciclabile al 90%".
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4 - L’apparecchiatura
Atimix installata su
una delle due cabine di
verniciatura manuale a
polveri

Il ciclo di finitura
Come già accennato, la fase di finitura è essenziale sia per l’estetica che per la durata del
radiatore.
Il ciclo di verniciatura si compone delle seguenti
fasi:
o sgrassaggio
o due risciacqui
o risciacquo in acqua demineralizzata
o trattamenti di conversione nanotecnologica
o risciacquo con acqua demineralizzata a temperatura ambiente
o essiccazione in forno a 120°C
o verniciatura manuale con polveri poliesteri
ad alta qualità
o cottura in forno a campana ad aria calda a
180°-200°C.
La gamma colori prevede la possibilità di scelta
su oltre 200 colorazioni, fra quelli presenti sulla cartella colore, circa 45, e quelli extra che si
possono scegliere dalla gamma RAL, secondo
disponibilità sul mercato delle polveri, o fra gli
effetti metallizzati, raggrinzati e così via.
La verniciatura è a polvere in mano unica, manuale e con cambio colore manuale, nonostante
l’alta gamma di finiture offerta, perchè l’azienda
non lavora su pezzi standard ma su commessa,
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senza magazzino, e tutto il ciclo viene gestito su
misura, anche i lotti di grandi dimensioni destinati alla cantieristica. Il cambio colore è manuale
perchè l’azienda vernicia prioritariamente lotti
piccoli.
"Anche se alla maggior parte della committenza
forniamo una produzione altamente personalizzata – spiega Crosetta – abbiamo anche una
parte di prodotti standard, che tuttavia hanno
una qualità molto maggiore rispetto a quelli dei
concorrenti, la cui produzione è standard al 90%.
Per noi comunque il prodotto standard è una
parte minima del business; il nostro punto forte
è la flessibilità, soprattutto in ambito cromatico e
dimensionale".
"Il nostro impianto di verniciatura è sicuramente
sovradimensionato rispetto alle attuali capacità
produttive – prosegue il nostro ospite – attualmente l'impianto viene sfruttato un paio di
giorni alla settimana, non funziona a ciclo continuo. Quando è stato progettato, si è pensato alle
potenzialità di crescita dell'azienda: attualmente
abbiamo 3 linee di produzione mentre l’impianto di verniciatura può assorbire fino a 8 linee di
produzione. L'investimento è stato fatto perchè è
la verniciatura che garantisce la qualità del prodotto finito e gli conferisce il valore aggiunto, e
noi vendiamo soprattutto la qualità del prodotto
legata al servizio".

Ottimizzazione della spruzzatura
elettrostatica
Un’altra innovazione volta al miglioramento
ulteriore della qualità del prodotto, è stata l’introduzione di un’apparecchiatura di ottimizzazione
della spruzzatura elettrostatica, nello specifico
l’Atimix della Ate. "Verniciare i radiatori non
è semplice – spiega Luigi Crosetta – sia per la
forma talvolta "tortuosa" sia per i punti morti,
ossia i punti di saldatura presenti. Il fenomeno
della gabbia di Faraday pregiudicava la buona
qualità del film, perché la polvere si accumulava
sulle parti esterne del manufatto, penalizzando
l'uniformità di tinta perché dove lo spessore è
più alto la polvere tende a bucciare. Il fenomeno,
tra l’altro, era ancora più accentuato con l’applicazione di vernici metallizzate, che reagiscono
maggiormente al fenomeno elettrostatico. Inoltre,
il punto più difficile da verniciare era il punto di
saldatura al collettore, dove il film di vernice era
spesso molto scarso per la difficoltà di raggiungere il punto stesso: al problema estetico, quindi,
subentrava il problema tecnico e di durata del
pezzo, perché dove il film è troppo sottile, il ma41_Verniciatura Industriale_482_giugno 2008
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nufatto può arrugginire".
"La nostra esigenza primaria in fatto di qualità
estetica e prestazione – continua il nostro interlocutore – era garantire uno spessore minimo di
70/80 micron senza dislivelli fra parte interna ed
esterna. Abbiamo così deciso di installare l’Atimix
(fig. 4), dopo una prova gratuita che ci ha convinti
grazie ai risultati notevoli sia nell’applicazione
dei colorati con pistole corona sia nell’applicazione del bianco con pistole tribo. Abbiamo riscontrato buoni risultati in termini di risparmio di
polveri (intorno al 10-15% sulle tribo/ qualcosa in
più sulle corona/colori, perchè le pistole a corona
utilizzano la corrente statica con maggiore intensità e quindi sfruttano meglio la resa dell’Atimix)
perché la polvere non si disperde più in cabina,
ma viene direzionata completamente sul pezzo,
nonostante le cabine in acciaio inox che attirano
molto le particelle cariche".
"Per fare un esempio concreto – prosegue Crosetta
– c’era un colore metallizzato che non riuscivano
ad applicare con buoni risultati né con le tribo né
con le corona perché era troppo caricato e bucciava: installando l’Atimix siamo riusciti a risolvere
il problema, perchè riusciamo a distribuire meglio la corrente e quindi ad avere una migliore
distensione della polvere sui pezzi".
L’azienda quindi ha visto dei risultati in termini:
o qualitativi
o di risparmio polvere
o di miglioramento dell'ambiente di verniciatura
(pulizia).
Le apparecchiature – una per ogni cabina – sono
state adattate alle cabine esistenti, senza necessità di ulteriori cambiamenti, perché non sono
macchine invasive o che creano problemi con le
apparecchiature pre-esistenti.

Antrax It - la forma del calore
La storia di questa azienda è molto recente. Nel 2003 è stata rilevata,
prima per il 50% poi per il 100% dalla famiglia Crosetta, il padre Ivano
e i fratelli Alberico, responsabile marketing, Luigi, responsabile produzione, e Andrea, designer (fig. A).
La nuova direzione ha completamente stravolto sia il ciclo produttivo
che l’impostazione commerciale: mentre in precedenza tutta la politica
aziendale era basata sui numeri, sul prodotto standardizzato e indirizzato ad una clientela di installatori (tramite la promozione attraverso il
progettista termotecnico), la famiglia Crosetta ha introdotto un marchio
nuovo, Antrax, e ha costruito una rete commerciale di fascia medioalta, con prodotti di design che puntano sull’estetica e sulla personalizzazione (figg. B e C). Questa filosofia è stata la chiave del successo
all’azienda.
L’azienda è entrata in un mercato già saturo ricavandosi un’ampia
fetta di clientela grazie all’innovazione in termini sia di comunicazioA - Una foto “artistica”
della famiglia
Crosetta, pubblicata
sul calendario 2007
dell’azienda trevigiana.
Seduto Ivano Crosetta,
alle sue spalle da
sinistra i figli Luigi,
Alberico e Andrea.

B - Il radiatore
“Blade”, progettato dal
designer inglese Peter
Rankin, un modello
di punta dell’azienda,
pensato per risolvere i
problemi di fissaggio
del radiatore in spazi
piccoli.

Conclusione
Quella di Antrax It è una visione giovane, dinamica e innovativa della produzione di radiatori.
Il focus sul design e sulla personalizzazione, oltre
alla costante presentazione di prodotti nuovi e ad
una comunicazione accattivante, fa sì che il target
di clientela si posizioni su un livello diverso rispetto ai competitor: arredatori, architetti, direttori
di sala mostra e non i negozi di termotecnica. Allo
scopo diventa quindi di fondamentale importanza la resa estetica qualitativa dei radiatori e gli
investimenti dell’azienda nella finitura si sono
rivelati vincenti.
- Segnare 3 su cartolina informazioni
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C - Il radiatore “Scudi” progettato da Massimo Iosa
Ghini.
D - Il radiatore “Tubone”, progettato da Andrea
Crosetta.

ne che di prodotto. La tipologia dei prodotti, di design é molto
personalizzata, ha scosso e stimolato i concorrenti a seguire la
scia; la crescita della gamma di prodotti è stata accompagnata
da campagne pubblicitarie molto incisive, che si basano su un
concetto di comunicazione coordinata, partendo dal catalogo,
arrivando alla comunicazione istituzionale sulla carta, alle fiere,
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ai punti vendita con angoli espositivi.
Questo ha fatto fare all’azienda passi da
gigante con una crescita che ha raggiunto punte del 47% e che ha consentito di
essere oggi la seconda/terza azienda
in Italia nel suo target di riferimento in
termini di fatturato. Anche in termini di
notorietà non invidiano nessuno, perchè
sono considerati forse come l’azienda più
innovativa e creativa in Italia. Alcuni dei
radiatori Antrax hanno già ricevuto grandi riconoscimenti: è il caso ad esempio di
‘Tubone’ (fig. D), progettato da Andrea
Crosetta e selezionato dall’ADI Design
nel 2006 per concorrere alla XXI edizione
del Compasso D’Oro.
Antrax sta crescendo molto anche all’estero, oggi rappresenta il 35% del fatturato ed è da un anno e mezzo che gli
investimenti sono orientati al mercato estero, prevalentemente in Europa.
- Segnare 4 su cartolina informazioni

41_Verniciatura Industriale_482_giugno 2008
La Rivista del Colore

20/06/2008, 11.14

