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In nome
del “bello”
Un sistema innovativo
aiuta a combattere gli “inestetismi
della verniciatura”: l’esperienza - tutta
positiva - di due carrozzerie indipendenti
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L

a crema anticellulite non serve
quando ad avere una pelle a
buccia d’arancia non sono le
gambe di un’avvenente signorina
ma la carrozzeria di un’auto, vittima inconsapevole degli effetti collaterali che spesso accompagnano
la fase di spruzzatura. Per impedire
l’insorgere di questi e altri spiacevoli
inconvenienti - opacità, colature,
accumuli di vernice e overspray - è
meglio adottare un’altra strategia,
qualcosa che elimini il problema all’origine intervenendo sui responsabili nascosti di ogni verniciatura mal
riuscita, ovvero sulle cariche statiche
che, invisibili a occhio nudo, si generano quando le particelle di vernice
sfregano contro l’ugello della pistola
o la superficie da dipingere. Il siste-
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ma Ate è, in questo senso, un ottimo
alleato: eliminando le cariche statiche dell’aria di nebulizzazione, la
vernice si trasferisce sul pezzo senza
interferenze, i tempi di spruzzatura
si riducono e la polvere - nemica numero uno di ogni verniciatore - non
viene più attratta verso la superficie
appena verniciata, ma se ne sta alla
larga migliorando la resa finale.
Che il sistema Ate funzioni davvero
lo conferma il successo riscosso da
due carrozzerie mantovane che lo
utilizzano già da diversi anni: siamo
andate a trovarle per scoprire come
funziona e quali sono i suoi vantaggi,
approfittando della disponibilità dei
loro titolari per chiacchierare un po’
di attrezzature, nuove tecnologie e
vecchi problemi ancora lontani, forse,
dall’essere definitivamente risolti.

innegabili, ma sarebbe un errore
pensare che il suo utilizzo sollevi
automaticamente il preparatore da
tutte quelle operazioni che precedono la fase di verniciatura vera e
propria. Se l’operatore non prepara
adeguatamente la vettura, pulendola con estrema cura così come fa
con l’interno del forno, pur utilizzando il sistema Ate il risultato sarà
ugualmente poco soddisfacente. Se
invece la preparazione è fatta a regola d’arte allora sì che i vantaggi
sono visibili».

La Carrozzeria Borgonovi
Tocca a Federico Borgonovi, titolare
di una carrozzeria di Mantova, rompere il ghiaccio.
«Utilizziamo il sistema Ate ormai da
sei anni, possiamo anzi dire di averlo collaudato. I suoi vantaggi sono

Soprattutto in termini di uniformità della tinta: l’applicazione della
vernice risulta meno problematica,
l’overspray è ridotto al minimo e
l’effetto buccia d’arancia scongiurato. Com’è possibile?
«Il cuore dell’impianto è costitui-
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Federico Borgonovi: «Cerchiamo di tenerci sempre
aggiornati, certo, anche se devo ammettere che
negli ultimi anni di novità se ne sono viste poche…
Ci piacerebbe, per esempio, che qualcuno
inventasse un sistema universale per l’azzeramento
delle centraline elettroniche di tutte le marche
di automobili»

La veduta aerea della Carrozzeria
Borgonovi ne mette in evidenza le
dimensioni della struttura
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attualità
per più attrezzature differenti: noi
per esempio l’abbiamo collegata a
tutti e tre i nostri forni».

Le immagini mostrano gli interni della
Carrozzeria Scartapatti. Alessandro
Scartapatti: «Se dovessi indicare
un’attrezzatura su cui puntare in futuro,
penserei a qualcosa legato alla lucidatura, e
mi sembra che anche i costruttori si stiano
muovendo in questa direzione: si cerca di
mettere a punto nuovi prodotti, alcuni di essi
monouso, con l’obiettivo di ridurre i tempi
di applicazione e consentire all’operatore di
saltare i passaggi intermedi»

to da un armadio a colonna, che
aspira l’aria dall’esterno e la convoglia, attraverso alcune tubazioni,
al compressore a cui sono collegate
le pistole. All’interno del sistema
viene fatto circolare un liquido di
deionizzazione, in grado cioè di eliminare la carica statica dell’aria con
cui si nebulizza la vernice: in questo
modo la polvere non si attacca più
alla superficie da trattare, la fase di
spruzzatura è più rapida e il risultato
qualitativamente migliore. Una sola
colonnina, poi, può essere sfruttata
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Il fatto che utilizziate il sistema Ate
già da sei anni fa pensare che la
Carrozzeria Borgonovi sia particolarmente attenta all’innovazione
tecnologica... mi sbaglio?
«Cerchiamo di tenerci sempre aggiornati, certo, anche se devo ammettere che negli ultimi anni di
novità se ne sono viste poche… Ci
piacerebbe, per esempio, che qualcuno inventasse un sistema universale per l’azzeramento delle centraline
elettroniche di tutte le marche di
automobili. Oggi strumenti simili
sono in grado di abbracciare ognuno tre o quattro modelli al massimo,
e le carrozzerie indipendenti, abituate a lavorare con automobili di
ogni genere, dovrebbero sostenere
investimenti elevatissimi se volessero offrire ai loro clienti un servizio
davvero completo. Non sempre è
possibile farlo, e la maggior parte
di noi è costretta a rivolgersi direttamente alle concessionarie, affidando ai software in loro possesso
il compito di azzerare la memoria
della centralina anche nel caso della
semplice sostituzione di un faro. La
perdita di tempo è notevole, il costo
del servizio pure: avere a disposizione un sistema universale sarebbe
davvero una buona cosa per noi
carrozzieri».

La Carrozzeria Scartapatti
Il condizionale in questo caso è
d’obbligo, anche perché risulta difficile credere che un giorno le Case
auto acconsentano a condividere i
software di azzeramento con carrozzerie e officine non autorizzate:
le perdite economiche sarebbero
troppo cospicue. A pensarla così
è l’altro protagonista della nostra
piccola indagine, Alessandro Scartapatti, a capo di una carrozzeria di
San Giorgio di Mantova.
«Purtroppo non credo sarà mai possibile avere un’unica attrezzatura
per l’azzeramento di ogni centralina: i software sono in costante
aggiornamento e dubito che le Case
auto vorranno mai condividerli con
le carrozzerie indipendenti, continueranno sempre a fornirli esclusivamente a concessionarie e au-

torizzati. Se dovessi indicare un’attrezzatura su cui puntare in futuro,
penserei piuttosto a qualcosa legato
alla lucidatura, e mi sembra che anche i costruttori si stiano muovendo
in questa direzione: si cerca di mettere a punto nuovi prodotti, alcuni
di essi monouso, con l’obiettivo di
ridurre i tempi di applicazione e
consentire all’operatore di saltare i
passaggi intermedi. Sotto una certa
soglia, però, non sarà mai possibile
arrivare: per ottenere un risultato
soddisfacente ci vogliono tempo,
pazienza e precisione, e non potrà
mai essere altrimenti».
Poter usufruire di attrezzature capaci di fare risparmiare al verniciatore
qualche minuto prezioso non è affatto male, tanto è vero che anche
alla carrozzeria Scartapatti si utilizza
il sistema Ate… siete soddisfatti?
«Molto, abbiamo riscontrato una
netta diminuzione del pulviscolo in
fase di spruzzatura e una maggiore brillantezza del risultato finale,
con una conseguente riduzione dei
tempi di lucidatura. Ate infatti non
si limita a ridurre il quantitativo di
polveri all’interno del forno e la dispersione di vernice, ma influisce anche sul livello di umidità, abbreviando notevolmente i tempi di asciugatura. Tenga presente però che il
nostro forno è molto efficiente già
di suo: si tratta di un Cronotech di
grandi dimensioni, con una portata
d’aria superiore rispetto ai modelli
tradizionali. Anche la gestione delle
temperature è completamente diversa: in soli due minuti e mezzo è
in grado di raggiungere gli 80°».
Potere della tecnologia, e merito di
chi sa cogliere al volo le proposte di
un mercato in costante evoluzione:
attrezzature innovative e sistemi
in grado di rivoluzionare i tradizionali processi produttivi sono l’arma
vincente nelle mani della moderna
carrozzeria, perché avvalersi di strumenti di lavoro all’avanguardia non
significa soltanto risparmiare tempo
e guadagnare denaro, ma anche
mettere in maggiore risalto una
professionalità - questa sì - antica e
quanto mai solida, che continuerà
ad essere, in passato come oggi, il
vero punto di forza dell’autoriparazione italiana.
n
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