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lettori di buona me-
moria ricorderanno 
senza dubbio uno de-
gli articoli/reportage 

pubblicato in Verniciatura 
Industriale 584, dicembre 
2016, dedicato alla Sercolor 
di Melissano, in provincia di 
Lecce, numero speciale de-
dicato alla presentazione di 
un’aggiornata panoramica 
del settore della verniciatura 
in proprio e per conto terzi in 
Puglia, una regione italiana 
tra le più avanzate in questa 
tecnologia.

Il titolo dell’articolo aveva 
“in nuce” un nuovo incon-
tro della nostra redazione 
con questa dinamica realtà: 
“Una verniciatura per conto 
terzi in continua evoluzione: 
il caso Sercolor” (fig. 1). Ser-

eVOLUZIONE Di una 
VERNICIATURA IN CONTO 
TERZI A POLVERI PER 
aumentare la versatilita' 
di servizio

opinione dell'utilizzatore

la redazione

I color è un’azienda specia-
lizzata in diversi trattamenti 
protettivi tra i quali la verni-
ciatura di manufatti metallici 
di ogni dimensione: questa 
differenziazione la fa essere 
una realtà di riferimento per 
la Puglia.

In quell’occasione presen-
tammo l’impianto a polveri 
manuale che permette la 
verniciatura di manufatti pic-
coli (fig. 2), medi e grandi 
(fig. 3), ma era già in proget-
to una nuova linea colloca-
ta in un nuovo grande ca-
pannone di oltre 2.000 m2, 
allora in costruzione, che 
oggi abbiamo visitato (fig. 
4), completamente automa-
tizzata e dotata delle princi-
pali innovazioni attualmente 
disponibili, come il pretrat-

1 – L’articolo pubblicato sul 
numero di dicembre 2016, 
“speciale Puglia” di Verniciatura 
Industriale.
2 – Alcuni manufatti trattati da 
Sercolor, azienda di verniciatu-
ra conto terzi di Melissano, in 
provincia di Lecce.
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tamento nanotecnologico 
nebulizzato (fig. 5), l’“area 
polveri” della Siver Nordson 
per il cambio colore rapidis-
simo – in 90 secondi – (fig. 
6, 6a), il forno di cottura IR 
(fig. 7), con l’introduzione di 
polveri a bassa temperatura 
(Arsonsisi e Pulverit – fig. 8).

Così, di pari passo con la 
crescente importanza della 
qualità estetica dei manufat-
ti verniciati, l’azienda, fatta 
da imprenditori coraggiosi 
e capaci anche nell’attuale 
momento economico di in-
certezza, ha incrementato 
la sua specializzazione nelle 

operazioni legate alla finitura 
a polveri.

Durante la visita, Rocco 
Serravezza che, con i figli Lu-
ciano, Maria Rita e Chiara, ha 
creduto nell’esigenza di inve-
stire nell’attività (fig. 9), ci ha 
confermato che: «Abbiamo 

VI 610.indb   45 2/28/2019   1:29:51 PM



> 46 51_VERNICIATURA INDUSTRIALE_610_02•2019

di finitura, aspetto e durata, 
oltre che di tracciabilità del-
le operazioni, di chi produce 
manufatti anche molto com-
plessi».

«Dal punto di vista dei cicli 
di finitura – ci dice il figlio Lu-

ciano Serravezza – la linea 
è dotata di un tunnel di pre-
trattamento nanotecnologi-
co nebulizzato con prodotti 
della DN Chemicals (fig. 11), 
che oltre a darci maggiore 
qualità rispetto al fosfosgras-

saggio, non crea fanghi in-
quinanti da smaltire.

É una soluzione particolar-
mente innovativa rispetto ai 
tradizionali metodi di pretrat-
tamento, grazie al basso im-
patto ambientale, che si ag-

3 –Cancellate e ringhiere, altra 
merceologia di manufatti trattati 
da Sercolor nell’impianto manuale, 
che verrà utilizzato per lavorazioni 
particolari e lotti unici.
4 -  Il nuovo stabilimento, apposi-
tamente costruito per collocare il 
nuovo impianto di verniciatura.
5 – L’impianto di nebulizzazione 
è prodotto da Soft Rain e utilizza 
prodotti nanotecnologici, di DN 
Chemicals.
6, 6a – Siver Nordson ha installato le 
cabine di verniciatura e le apparec-
chiature di applicazione con cambio 
colore in 90 secondi.

voluto installare un nuovo im-
pianto idoneo a dare qualità 
costante ad ogni tipo di ma-
nufatto, sia grande, di dimen-
sione e peso, che piccolo 
(fig. 10), perché va incontro 
alle esigenze di omogeneità 
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giunge anche all’eccellente 
costanza di qualità dei risul-
tati che si ottengono dopo 
applicazione delle mani di 
vernice in polvere».

Non solo, il nebulizzato-
re enfatizza le proprietà dei 

prodotti Dollcoat SA, per-
mettendo di utilizzare esclu-
sivamente prodotto vergine, 
in quanto elimina la neces-
sità di riciclare la soluzione, 
che viene usata in ogni mo-
mento solo nelle quantità 

necessarie per le superfici 
sottoposte a trattamento.

Dopo asciugatura dello 
strato nanometrico i pezzi 
sono inviati dal trasportato-
re birotaia alle due cabine 
di spruzzatura automatica 

7 – Il forno di polimerizzazione utilizza la tecnologia catalitica IR con pannelli 
(Infragas) alimentati da gas.
8 - L’applicazione in cabina.
9 – Una foto di gruppo in visita alla Sercolor: al centro il nostro direttore 
Danilo O. Malavolti insieme a Nicola Facchini, fino a pochi anni fa attivo 
nell’ambito della verniciatura a Bari, con Rocco (a sinistra), Luciano (a destra) 
e Chiara (a fianco di Luciano) Serravezza.

di polveri, intervallate da un 
forno a pannelli catalitici IR. 
Nella cabine (figg. 12 e 13) 
sono applicate polveri di na-
tura epossipoliesteri innova-
tive di cottura a 130-140°C, 
così come poliesteri a se-
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10 – L’impianto è stato dimensionato 
per poter verniciare anche manufatti 
di grandi dimensioni, fino ad un 
massimo di 1000x6800x2700h.
11 – Il tunnel di pretrattamento.
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conda delle esigenze della 
clientela.

Dopo applicazione i pezzi 
sono indirizzati al forno di po-
limerizzazione finale (fig. 14) 
e quindi all’area di scarico.

La movimentazione viene 
effettuata mediante traspor-
tatore birotaia.

L’intero impianto è gestito 
digitalmente tramite softwa-
re che connette la produ-
zione con la gestione delle 
commesse anche dal punto 
amministrativo, elaborato da 
Luciano Serravezza.

CONCLUSIONE
Il redattore è particolar-

mente soddisfatto della 
soluzione del progetto im-
piantistico, secondo i criteri 
di Industria 4.0, che Luciano 
ha fortemente voluto e che, 
in collaborazione con i pro-
pri fornitori, ha progettato e 
adattato ad un cliente esi-
gente, soprattutto dal punto 
di vista della ripetibilità dei 
processi, per prepararsi alle 
sfide future. 

Come il lettore avrà certa-
mente notato l’azienda, per 

qualificare ulteriormente i 
propri servizi di verniciatura, 
ha iniziato a documentare la 
clientela con tutte le fasi ope-
rative eseguite per la finitura 
con alto contenuto estetico, 
unendo all’uso della migliore 
tecnologia di pretrattamento 
nanotecnologico “no rinse”, 
altrettanti soluzioni di appli-
cazione e polimerizzazione 
delle fasi di verniciatura auto-
matica ad elevata tecnologia, 
con soluzioni “digitalizzate” 
di lettura dei dati di processo, 
verificabili ad ogni momento.

12, 13 – Due immagini delle cabine 
di verniciatura installate da Siver 
Nordson.
14 – Il forno di polimerizzazione 
finale.  
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