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Foto d’apertura: Il gruppo DKC è tra i produttori leader di sistemi portacavi e attivo soprattutto nel settore dell’automazione industriale.

FOCUS ON TECHNOLOGY

Barbara Pennati ipcm® 
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Nell’era della digitalizzazione, dell’alto 
grado tecnologico e del perseguimento 
di un sempre maggiore livello 

qualitativo, ciò che alle volte può venir meno 
o essere trascurata è la facilità di gestione 
dell’impianto stesso, che di fatto gioca un 

ruolo di non poca rilevanza proprio nel 
conseguimento della qualità finale di un 
manufatto.
In quest’ottica, il gruppo DKC ha recentemente 
effettuato importanti investimenti per 
semplificare la gestione dell’impianto di 

Gruppo DKC: ottimizzazione del processo di 
pretrattamento per una maggiore facilità di gestione 
dell’impianto e una rinnovata costante qualitativa

verniciatura, senza però compromettere la 
qualità finale del prodotto e la costante di 
processo.
Nato nel 1998 ed oggi attivo su diversi mercati 
attraverso 6 divisioni – DKC Europe, DKC Russia, 
DKC Ucraina, DKC Ungheria, DKC Romania 
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e DKC Maghreb – il gruppo è tra i 
produttori leader di sistemi portacavi 
e attivo soprattutto nel settore 
dell’automazione industriale (rif. 
foto d’apertura). 
Negli anni, attraverso acquisizioni 
di aziende locali, ha saputo 
diversificare la produzione 
che oggi conta canalizzazioni 
metalliche, sistemi di protezione 
per cavi elettrici, fissaggi per 
pannelli fotovoltaici, carpenteria e 
condizionatori per quadri elettrici. 
In Italia, DKC ha sedi produttive a 
Novi Ligure (AL), Villanova sull’Arda 
(PC), Roma, Travagliato (BS), Collegno 
(TO) e Bellinzago Novarese (NO). 
L’unità produttiva Ram Block della 
sede DKC di Bellinzago Novarese, 
precedentemente nota come 
Costel, è stata la  prima a rivedere 
il processo di verniciatura in 
ottica di efficienza dei costi e di 
miglioramento qualitativo e di 
gestione. 
“In questa divisione produciamo 
armadi, casse e pulpiti per 
l’automazione industriale e la 
distribuzione di energia in bassa 
tensione, seguendo internamente 
il processo di lavorazione della 
lamiera in ogni sua fase, dalla 
progettazione tecnica alla consegna 
(figg. 1 e 2)”, spiega Michele Oberti, 
responsabile unità produttiva 
Ram Block. “Riscontravamo però 
diverse problematiche di adesione 
della vernice e costi di gestione 
elevati, derivanti soprattutto da un 
pretrattamento inadeguato”.
DKC si è quindi rivolta a DN 
Chemicals Srl di Milano, azienda 
specializzata nella produzione e 
distribuzione di prodotti chimici 
industriali, con la quale ha studiato 
un nuovo processo di pretrattamento 
in ottica di miglioramento qualitativo 
e di integrazione e gestione d’impianto 
(fig. 3).

Le criticità del 
pretrattamento
L’impianto risale al 2012 ed è 
stato fornito da O.M.SA., azienda 
di Besana In Brianza (MB) 
specializzata nella progettazione 
di impianti automatici per 
trattamento e finitura delle 
superfici (fig. 4).
“Il nostro ciclo di verniciatura 
prevede una fase di 
pretrattamento composta da 
fosfosgrassaggio, risciacquo 
con acqua di rete, risciacquo 
con acqua demineralizzata, 
applicazione della conversione 
nanotecnologica, asciugatura 
e verniciatura (figg. 5 e 6)”, 
spiega Oberti. “Poiché dopo la 
verniciatura spesso la lamiera 
subisce ulteriori lavorazioni, 
come la punzonatura 
o l’imbutitura, per noi è 
imprescindibile che il materiale 
sia trattato nella maniera 
più adeguata a garantire 
un’adesione e una flessibilità del 
film di vernice ottimali”.
“Avevamo però notato che 
dopo le lavorazioni la vernice 
tendeva a sfarinare, creando 
problemi sia dal punto di vista 
estetico sia qualitativo. Inoltre, i 
nostri capitolati richiedono una 
resistenza in nebbia salina di 200 
ore, risultato che non riuscivamo 
ad ottenere con il tipo di 
trattamento chimico impiegato 
precedentemente, che generava 
anche costi di gestione piuttosto 
alti, dovuti soprattutto alla 
frequenza di sostituzione dei 
bagni attivi di pretrattamento”, 
continua Oberti. 
DKC ha quindi studiato insieme 
a DN Chemicals un nuovo 
processo di pretrattamento 

che potesse adattarsi alle 
esigenze produttive, risolvendo 

Figg. 1 e 2: Gli armadi per l’automazione industriale e la 
distribuzione di energia in bassa tensione prodotti nella sede di 
Bellinzago Novarese di DKC.
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le problematiche legate a prestazioni, costi, 
modalità di gestione e qualità finale.
“Mantenendo l’impianto previamente installato 
nel 2012 ed agendo quindi solo sulla chimica 
utilizzata per il pretrattamento, il primo 
approccio per risolvere i punti critici riscontrati 

da DKC ha previsto l’integrazione di un ciclo 
tradizionale, basato su un fosfosgrassante 
per acciaio al carbonio, additivato con 
miscele tensioattive per aumentarne il potere 
sgrassante, e passivazione finale con Dollcoat 
SA116”, spiega Roberto Rebuffo, technical 

sales specialist di DN Chemicals. “La natura 
acida del fosfosgrassante ci ha permesso di 
risolvere il problema di adesione delle vernici 
senza però compromettere la qualità finale. 
Trattando infatti anche lamiere laminate, quindi 
molto lucide, era imprescindibile adottare un 
prodotto funzionale ma non troppo aggressivo, 
in grado di conservare le proprietà estetiche del 
manufatto (fig. 7)”. 
“Partendo dai miglioramenti registrati già 
dopo l’adozione di questo primo processo, 
abbiamo in seguito condotto diverse prove e 
studiato un ciclo su misura per DKC. Il processo 
attuale prevede sempre un fosfosgrassante 
acido, ma più performante, in grado di 
mantenere un pH costante, inferiore a 4, e 
una conversione finale nanotecnologica con 
Dollcoat SA111. Questo prodotto ha una 
componente di oligomeri su base silanica, 

Figura 3: Da sinistra: Maurizio Bovio di DKC, 
Roberto Rebuff o di DN Chemicals Srl, 
Alessia Venturi di ipcm e Andrè Bernasconi 
di DN Chemicals Srl.

Figura 4: Il tunnel di pretrattamento fornito da O.M.SA di Besana In Brianza (MB).
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Figura 5: Manufatti all’ingresso del tunnel di pretrattamento.

la cui quantità viene modulata in funzione del manufatto da trattare 
e del suo utilizzo finale. Le caratteristiche silaniche degli oligomeri 
permettono al prodotto di interagire con le vernici applicate attraverso 
la creazione di legami chimici che aumentano l’adesione delle vernici”, 
continua Andrè Bernasconi, direttore commerciale di DN Chemicals. 
“Abbiamo scelto questo prodotto di passivazione nanotecnologica 
poiché l’impianto DKC è privo di sistema di nebulizzazione dell’ultimo 
stadio di pretrattamento e quindi il prodotto viene impiegato in 
modalità di ricircolo, a differenza di quanto accade usando le rampe di 
nebulizzazione, dove il prodotto è sempre fresco. Maggiore è la quantità 
di oligomeri contenuti in formulazione, maggiore è la sensibilità del 
prodotto all’inquinamento. Con Dollcoat SA111, il prodotto della gamma 
DN Chemicals che ha le maggiori proprietà anticorrosive, a fronte del 
minor contenuto di oligomeri, riusciamo a contenere la sostituzione del 
bagno di passivazione a una volta ogni 2 mesi, o comunque quando la 
conducibilità dell’acqua supera gli 800 μS”.
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La verniciatura prevede l’applicazione di polveri poliestere o 
epossipoliestere in una cabina a cambio rapido di colore Gema (fig. 8), 
dotata di 2 reciprocatori con 4 pistole ciascuno (fig. 9) e due postazioni di 
pre e post ritocco.
“I nostri prodotti sono generalmente destinati ad uso interno ma poiché 
abbiamo un’alta richiesta di personalizzazione, molto spesso sono 
necessarie prestazioni superiori, per le quali applichiamo vernici per 
esterno o una doppia mano con primer zincante”, spiega Michele Oberti. 
“Con l’adozione di questo processo di pretrattamento, la resistenza dei 
nostri pezzi in nebbia salina è dalle 250 alle 300 ore e siamo quindi in 
grado di far fronte ai capitolati DKC. Anche l’adesione del film di vernice è 
migliorata notevolmente, permettendoci di procedere con le lavorazioni 
successive dei pezzi senza riscontrare problemi qualitativi”, continua Oberti.

Un rinnovamento graduale per un rendimento 
superiore
La prima fase di intervento ha previsto l’adozione di un processo che 
limitasse i problemi generati dal pretrattamento precedentemente adottato 
e che permettesse al contempo a DN Chemicals di studiare un nuovo ciclo 
ottimale per la configurazione impiantistica di DKC.

Figura 6: Una fase del processo di pretrattamento a spruzzo che 
impiega prodotti DN Chemicals.

Figura 7:  I manufatti al termine del processo di verniciatura

 DKC ha quindi studiato insieme a 

DN Chemicals un nuovo processo di 

pretrattamento che potesse adattarsi alle 

esigenze produttive, risolvendo le problematiche 

legate a prestazioni, costi, modalità di gestione 

e qualità fi nale. Mantenendo l’impianto 

previamente installato nel 2012 ed agendo 

quindi solo sulla chimica utilizzata per il 

pretrattamento, il primo approccio per risolvere 

i punti critici riscontrati da DKC ha previsto 

l’integrazione di un ciclo tradizionale, basato 

su un fosfosgrassante per acciaio al carbonio, 

additivato con miscele tensioattive per 

aumentarne il potere sgrassante, e passivazione 

fi nale con Dollcoat SA116.”
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Figura 8: La cabina a cambio rapido di colore di Gema.

 Partendo dai miglioramenti registrati già dopo l’adozione di 

questo primo processo, DN Chemicals ha in seguito condotto diverse 

prove e studiato un ciclo su misura per DKC. Il processo attuale 

prevede sempre un fosfosgrassante acido, ma più performante, in 

grado di mantenere un pH costante, inferiore a 4, e una conversione 

fi nale nanotecnologica con Dollcoat SA111. Questo prodotto ha una 

componente di oligomeri su base silanica, la cui quantità viene 

modulata in funzione del manufatto da trattare e del suo utilizzo fi nale. 

Le caratteristiche silaniche degli oligomeri permettono al prodotto di 

interagire con le vernici applicate attraverso la creazione di legami 

chimici che aumentano l’adesione delle vernici.”
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“Un anno e mezzo fa abbiamo 
introdotto l’attuale processo 
con fosfosgrassante e 
passivante Dollcoat SA111 che 
ci ha permesso di ottenere 
un’ottimale adesione delle vernici, 
migliorando quindi la qualità 
finale, e di raggiungere le ore 
di resistenza in nebbia salina 
richieste dai nostri clienti e dai 
capitolati DKC”, spiega Maurizio 
Bovio, tecnologie di produzione 
di DKC.
“Trattando principalmente acciaio 
al carbonio con fosfosgrassanti, 
la produzione di fanghi è 
abbastanza elevata rispetto a chi 
tratta metalli di diversa natura. 
Per evitare quindi problemi 
qualitativi e basandoci anche 
sui parametri per una gestione 
ottimale forniti da DN Chemicals, 
effettuiamo il ricambio dei bagni 
attivi circa ogni 3 mesi. A fronte di 
una qualità maggiore assicurata, 
ciò ha contribuito di fatto a 
ridurre i costi di gestione e gli 
scarti”, afferma Michele Oberti.
“Il miglioramento delle prestazioni 
si accompagna alla facilità di 
gestione dell’impianto stesso, 
un fattore per noi di grande 
rilevanza”, prosegue Oberti. “Gli 
operatori sono in grado di gestire 
l’intero ciclo produttivo più 
facilmente, ottenendo un’ottima 
costante di processo che in 
passato invece non riuscivamo a 
conseguire”.

Verso una versatilità 
produttiva sempre più 
elevata
“DKC è in costante crescita ed ha 
conosciuto una forte espansione 
grazie all’acquisizione di 
diverse aziende locali, che 
sono ristrutturate secondo gli 
standard del gruppo, al fine 

di garantire una costante 
qualitativa a tutti i nostri 
clienti globali”, spiega 
Michele Oberti. “L’attuale 
processo di pretrattamento 
presente nello stabilimento 
di Bellinzago Novarese è 
stato adottato anche nella 
sede DKC in Romania mentre 
O.M.SA., che già aveva
installato l’impianto nella
nostra sede, ha effettuato un
upgrade della linea presente
in Ungheria”.
“In futuro prevediamo di
effettuare altri investimenti
sulla verniciatura. La sede di
Bellinzago Novarese conta
95 dipendenti che lavorano
su 2 turni e al momento
il reparto di verniciatura
è saturo. Lo spazio
attuale è limitato ma c’è la
possibilità di ricavarne del
nuovo, sfruttando appieno
l’area a disposizione. In
questo modo si potrebbe
aggiungere una uno stadio
di risciacquo al processo
di pretrattamento, al
fine di renderlo ancora
più funzionale e adatto
all’impiego di un prodotto
a pH alcalino che, se non
risciacquato adeguatamente,
inibisce la polimerizzazione,
e installare una seconda
cabina di verniciatura per
velocizzare l’applicazione e
il cambio colore. Il nostro
obbiettivo è di renderci
ancora più competitivi sul
mercato, offrendo ai nostri
clienti la massima possibilità
di personalizzazione,
assicurando al contempo
tempi di consegna contenuti
ed un alto livello qualitativo”,
conclude Michele Oberti.

Figura 9: La cabina di verniciatura automatica è dotata di 2 reciprocatori 
con 4 pistole ciascuno ed una postazione manuale di pre e post ritocco.




