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QUALITÁ COSTANTE, AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÁ E RIDUZIONE DI COSTI E CONSUMI
NELLA VERNICIATURA DI PROFILATI D’ALLUMINIO
CONSTANT QUALITY, PRODUCTIVITY’S INCREASE AND COSTS AND CONSUMPTIONS’ REDUCTION IN THE ALUMINIUM PROFILE COATING
L’ingresso della verniciatura
a polveri nel settore dei profilati d’alluminio anni or sono
ha consentito l’introduzione
di miglioramenti tecnici ed
estetici che hanno agevolato
la diffusione dell’alluminio
nell’architettura.
Con spigoli vivi e tagli netti
o profili morbidi e avvolgenti, il profilato d’alluminio è
diventato un vero e proprio
elemento d’arredo e oggi
possiede una quota di mercato superiore al 50% nel
settore degli spazi abitativi,
dove viene utilizzato anche
in abbinamento al profilo in
legno per serramenti legnoalluminio.
È dunque facilmente comprensibile come la finitura dei
profilati rivesta un ruolo fondamentale, non solo dal punto di vista delle performance
tecniche quali resistenza in
esterno, ma soprattutto dal
punto di vista estetico.
Profili dalle forme ardite e
complesse, colori e finiture
personalizzate o effetti speciali richiedono una qualità
di verniciatura sempre maggiore, brillante, priva di buccia d’arancia e con elevate
performance di resistenza
all’usura, agli agenti chimici
ed atmosferici.
Se in Italia abbiamo una
grande tradizione nella verniciatura dell’alluminio, sia
dal punto di vista manifatturiero che dal punto di vista
della finitura, la Francia non
è da meno: dal 2004 ad oggi
il mercato del serramento in
alluminio ha avuto un trend
di crescita costante, ma non
ancora sufficiente a soddi-
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sfare le esigenze del mercato
locale.
Particolarmente significativa
in questo senso è l’esperienza di un’azienda francese,
specializzata nella verniciatura a polveri di manufatti in
alluminio, in particolari profilati destinati all’architettura.
Con 15.000 m 2 di stabilimento, 3 impianti di verniciatura,
una presenza sull’intero mercato francese, un organico di
200 persone per soddisfare
le richieste dei clienti, e una
produzione annua di circa 3,5
milioni di m 2 verniciati, pari a
tre campi da calcio al giorno,
l’azienda è il maggior verniciatore conto terzi francese
di profilati d’alluminio.
L’azienda è specializzata nella fornitura di un servizio mirato, flessibile e veloce, per
lo più per lotti produttivi di
dimensioni contenute e con
colori e finiture molto diversi
fra loro.
Questi punti di forza consentono all’azienda di acquisire
circa 500 ordini al giorno,
con una superficie media da
verniciare per ordine di soli
30 m2.
Per l’azienda diventa quindi
fondamentale disporre di impianti flessibili, con una produttività molto alta, che garantiscano allo stesso tempo
una qualità di finitura ottima
e costante.
A ciò, negli ultimi tempi, si
è aggiunta la necessità di
ottimizzare costi, tempi produttivi e risparmiare vernice, per rimanere competitivi
in un mercato messo a dura
prova dalla crisi dell’edilizia
che ha investito tutta Europa.
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The powder coating entry in
the aluminium profiles’ sector many years ago allowed
the introduction of technical and aesthetical improvements that have facilitated the aluminium diffusion
in architecture.
With sharp edges and clean cuts or soft and winding
profiles, the aluminium profiles has become a real furnish element and today it
possesses a quota of market
superior to 50% in the sector
of the housing spaces, where it is also used combined
with the profile in wood for
wood-aluminium windows.
It is easily comprehensible,
therefore, as the profiles’
finishing dresses again a
fundamental role, not only
from the point of view of
the technical performances
such as resistance in external, but above all from the
aesthetical point of view.
Profiles with daring and
complex forms, colours and
personalized finishes or
special effects always ask
for a major quality of painting, bright, without peel of
orange and with high performance of resistance to
abrasion, to chemical and
atmospheric agents.
If in Italy we have a great
tradition in the aluminium
coating, both from the manufacturing point of view
and from the finish point
of view, France is not less:
from 2004 up to today the
market of the aluminium
windows had a trend of constant growth, but not yet
enough to satisfy the de-
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mands of the local market.
Particularly meaningful in
this sense it is the experience of a French firm, specialized in the powder coating
of manufactured articles
in aluminium, in particular
profiles destined to architecture.
With 15.000 m 2 of establishment, 3 fittings of coating, a presence on the
whole French market, an
organic of 200 people to
satisfy the clients’ applications and an annual production of around 3,5 million
coated m 2, equal to three
football fields a day, the
firm is the greatest French
coater for third parts of aluminium profiles. The firm
is specialized in the supply
of a contemplated service,
flexible and fast, mostly for
productive lots of contained
dimensions and with colours
and finishes very different
among them. These points
of strength allow the firm to
acquire around 500 orders a
day, with a middle surface
to coating for order of only
30 m 2. For the firm it becomes therefore fundamental to have flexible fittings
with a very high productivity, that guarantees at the
same time a quality of excellent and constant finish.
To this, in the last times,
we have to add the necessity to optimize costs,
productive times and to
save powder coating, to
be competitive in a market put at hard test by the
crisis of the housebuilding
that has run over Europe.
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Queste necessità si ripercuotono a livello di tecnologia di
lavoro e influenzano le scelte
impiantistiche dell’azienda,
volte a ottimizzare il cambio
colore (in un giorno, su 3 impianti vengono applicati fino
a 150 colori diversi) e il consumo di vernice.
L’azienda dispone di 3 diversi
impianti di verniciatura:
- un impianto orizzontale per
la verniciatura di piccoli lotti
di profilati in alluminio
- un impianto verticale ad alta
produttività per lotti consistenti, che dispone di 20 pistole per cabina, esegue numerosi cambi colore nell’arco
dei tre turni operativi e vernicia circa l’80% della produzione aziendale
- un impianto orizzontale di
ultima generazione per la verniciatura di manufatti generici in alluminio e profili fuori
standard.
Per ottimizzare la resa di questi impianti di verniciatura,
e ottenere costanza qualitativa il terzista francese ha
optato per l’installazione di
un sistema di miglioramento
della verniciatura elettrostatica, della ditta Ate di Cesano
Maderno (MI), in grado di ottimizzare il trasferimento e il
deposito della vernice sul manufatto. “Da quando abbiamo
collegato questo sistema a
due dei nostri tre impianti di
verniciatura – afferma il Direttore di stabilimento nonché
Presidente dell’Adal (l’associazione francese dei verniciatori e degli anodizzatori)
nel 2006 - stiamo aumentando la produzione, rispetto ad
altri concorrenti che risentono della crisi. Questo grazie a
una molteplicità di fattori, fra
cui la riduzione notevole dei
costi e la qualità nettamente
superiore garantiteci dall’utilizzo di questo sistema.
Oggi posso tranquillamente
affermare che l’abbinamento
delle macchine Ate con le nostre attrezzature di vernicia-
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tura ci consente di ottenere
grande flessibilità, consumi
fra i più bassi in Francia con un
rapporto di grammi di vernice
applicata per m2 fra i migliori, ottimizzazione delle rese e
dei parametri applicativi”.
“Il mercato richiede una qualità di verniciatura sempre
maggiore – conclude il Direttore – e contemporaneamente propone forme e soluzioni
sempre più difficili.
Noi siamo riusciti a conciliare l’esigenza di costanza di
spessori nella parte esterna
dei profilati per evitare la formazione di buccia d’arancia
dovuta a spessori troppo alti,
con l’esigenza di avere spessori minimi garantiti nella
parte interna del manufatto,
aspetto notoriamente critico
a causa della difficoltà di penetrazione della vernice”.
L’apparecchiatura dà modo a
chi vernicia di ridurre gli accumuli di carica statica negli
angoli (migliorando la penetrazione) e sugli spigoli (riducendo l’effetto “bordatura”)
che impediscono l’applicazione di spessori costanti.
La macchina, consentendo di
trasferire più corrente statica (e vernice) sul pezzo, permette di ridurre i consumi di
polveri, sia erogata che fine
da smaltire, favorendo contemporaneamente stesura e
distensione ottimale del film.

These needs strike again themselves at a level of job technology and influence the plants
choices of the firm, directed to
optimize the colour change (in
one day, on 3 fittings they are
applied up to 150 different colours) and the powder coating
consumption. The firm has 3
different fittings of coating:

Fig.1 - L’impianto di verniciatura
verticale ad alta produttività per
profilati in alluminio

Fig.1 - The vertical plant at high
productivity for aluminum profiles
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- a horizontal plant for the coating of small lots of aluminium
profiles
- a vertical plant at high productivity for consistent lots,
that has 20 guns for box, performs numerous colour changes within the three operational turns and coats around
80% of the business production
- a horizontal plant of last generation for the coating of generic manufactured articles in
aluminium and out standard
profiles.
To optimize the surrender of
these fittings of coating, and
to get qualitative constancy
the French third part opted for
the installation of a system of
improvement of the electrostatic coating, of the Ate firm, of
Cesano Maderno (MI), able to
optimize the varnish’s transfer
and deposit on the manufactured article. “Since we have
connected this system to two
of our three coating’s fittings
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- the Manager of the establishment, as well as President of
the Adal, affirms (the French
association of the coaters and
the anodizers) in 2006 - we
are increasing the production
in comparison to other competitors who were affected again
by some crisis.
This thanks to a multiplicity
of factors, among which the
notable reduction of the costs
and the superior quality clearly guaranteed to us by the use
of this system.
I can quietly affirm today that
the combining of the Ate devices with our coating equipments allows us to get great flexibility, consumptions
among the lowest in France
with a relationship of grams of
powder coating applied for m2
among the best, optimization
of the surrenders and the application parameters.”
“The market always asks for
a greater quality of coating the Manager concludes - and
he proposes contemporarily
more and more difficult forms
and solutions.
We have succeeded in reconciling the demand of constancy
of thicknesses in the external
part of the profile to avoid
the formation of peel of orange due to too much high thicknesses, with the demand to
have guaranteed least thicknesses in the inside part of the
manufactured article, aspect
notoriously critical because of
the powder coating’s difficulty
of penetration.”
The equipment gives way to
whom coats to reduce the accumulations of static position
in the angles (improving the
penetration) and on the edges
(reducing the “edging” effect)
that prevent the application of
constant thicknesses.
The device, allowing to transfer more static current (and
varnish) on the piece, allows
to reduce the powders’ consumptions, both disbursed
and easy to burn off, contemporarily favouring layout and
optimal relaxation of the film.
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