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il conseguimento di certificazioni di qualità 
delle tecnologie applicative. La certificazione 
di qualità non è un semplice marchio con 
cui i rivestimenti sono etichettati come 
qualitativamente elevati, ma può diventare 
non solo uno strumento di crescita con cui 
presentarsi a un mercato reso ancora più 

Tra gli elementi che caratterizzano una 
strategia aziendale vincente nel terzismo 
di verniciatura vi sono: la tendenza al 

frequente aggiornamento e rinnovamento di 
impianti e prodotti - necessario per adeguarsi 
alle continue evoluzioni del mercato - e la 
ricerca di soluzioni produttive che garantiscano 

In Metalux il processo di pretrattamento 
diventa decisivo per ottenere il marchio 
di qualità dei rivestimenti a polvere

complesso dalla frammentazione nei diversi 
settori a cui il terzista si rivolge, ma anche  
un motivo di soddisfazione per i partner che 
hanno messo a punto i sistemi impiantistici  
e i prodotti chimici con cui i manufatti certificati 
vengono processati.
“Metalux Trattamenti e Finiture di Castelfidardo 
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Foto d’apertura: Con oltre 200 tinte tra colori RAL, colori speciali e primer, Metalux è un punto di riferimento per la verniciatura 
a polveri per tutto il territorio marchigiano. 
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(Ancona), fondata negli anni Ottanta per la 
lucidatura dei metalli – dichiara Giacomo 
Bettucci, attualmente alla guida dell’azienda 
marchigiana (fig. 1) – ha trovato in seguito 
il proprio core business nell’applicazione dei 
rivestimenti in polvere. La vera trasformazione 
della società è avvenuta nel 2008, quando 
insieme ai miei fratelli ho ereditato l’azienda 
creata da nostro padre e contestualmente ha 
avuto inizio il periodo negativo per l’industria”. 
Nel corso di questi dieci 
anni, Metalux ha affrontato 
le svariate oscillazioni del 
mercato, ma oggi è tornata 
ad essere un punto di 
riferimento nelle Marche 
per un ampio gruppo di 
clienti provenienti dai settori 
più diversi, dall’arredo 
urbano all’elettrodomestico, 
dall’illuminazione 
all’arredamento da interni 
e esterni, dall’edilizia 
all’automotive fino alla 
carpenteria metallica  
(rif. foto d’apertura). 
“Proprio questa diversificazione 
spinta ci ha permesso di 
non legarci a un settore in 
particolare e quindi di non 
subire il contraccolpo di eventuali  
situazioni di stallo o crisi di un  
mercato specifico.
Per la nostra azienda è stato inoltre 
strategico continuare ad investire 
nell’aggiornamento delle macchine e  
dei prodotti con la collaborazione  
di diversi partner affidabili, tra cui  
DN Chemicals - nata dalla fusione delle 
divisioni “Surface Treatments” di  
Dollmar Spa e Noxorsokem Srl - per 
l’impianto di pretrattamento. Il nostro 
stabilimento di 4800 m2 era precedentemente 
dotato di 4 linee di verniciatura oggi ridotte 
a 3, ma in grado di processare il doppio dei 
manufatti, grazie all’introduzione delle nuove 
tecnologie di pretrattamento e verniciatura 
che, oltre a nobilitare i prodotti da noi realizzati, 
ci permettono un costante monitoraggio dei 

parametri dei processi e dei consumi,  
secondo le recenti innovazioni dell’Industry 4.0”. 

La struttura del reparto di verniciatura
Oltre alle tre linee di verniciatura a polvere, 
Metalux è dotata di una granigliatrice per la 
rimozione delle ossidazioni, delle calamine e dei 
residui di vario genere che si depositano  
sui componenti da trattare (fig. 2). 
“Abbiamo strutturato il nostro stabilimento 

quantità di materiale e scadenze da rispettare”.
La linea 1 è dedicata ai componenti di medio 
e grande formato con dimensioni massime 
pari a 2000 x 1500 x 5000 mm (fino a 5500 
mm per i manufatti lineari). Tratta soprattutto 
pezzi per i settori della carpenteria metallica, 
delle recinzioni, dell’arredo urbano e ogni 
genere di prodotto che necessiti di un’ottima 
resistenza all’esterno. L’impianto con 
trasportatore monorotaia è costituito dal 

sistema di pretrattamento 
nanotecnologico installato 
nel 2011 da Dollmar e dalla 
cabina di verniciatura di ultima 
generazione a cambio colore 
rapido dotata di fotocellule e 
robot antropomorfo (fig. 3).
La linea 2 è dedicata ai 
manufatti di piccole dimensioni 
(1800 x 800 x 2000 mm) 
che sono pretrattati con 
fosfosgrassaggio ai sali di 
ferro, adatto a trattare leghe 
metalliche di diverse tipologie, 
come zinco e alluminio, e 
oggetti di ogni tipo, come 
minuteria, lamierati e scatolati. 
Grazie al takt time rapido 
consente di rispondere 
velocemente alle richieste e 

alle urgenze dei clienti per piccoli lotti di 
produzione. Anche questa linea è dotata  
di una cabina di verniciatura a  
cambio colore rapido.
La linea 3 è dedicata alla verniciatura 
di carpenteria, profili e tubi, arredi e 
componenti metallici di formato massimo 
di 3000 x 700 x 2000 mm. Il pretrattamento 
di fosfocromatazione effettuato da questo 
impianto è tra i più performanti per acciaio 
zincato, alluminio e acciaio inox destinati 
all’esterno. Anche questa linea è dotata 

di una cabina di verniciatura a cambio colore 
rapido e fotocellule.
 “Le modifiche più importanti al nostro 
stabilimento – precisa Bettucci - sono state 
effettuate in concomitanza con le fasi di 
trasformazione dei mercati, per adeguarci 
alle nuove tendenze e offrire ai clienti un 

Figura 1: Da sinistra: Giacomo Bettucci, responsabile di Metalux, Alessia 
Venturi di ipcm® e André Bernasconi, Sales Manager di DN Chemicals.

 Per Metalux è stato 
strategico continuare ad investire 
nell’aggiornamento delle macchine 
e dei prodotti con la collaborazione 
di diversi partner affidabili, tra cui 
DN Chemicals (nata dalla fusione 
delle divisioni “Surface Treatments” 
di Dollmar Spa e Noxorsokem Srl) 
per l’impianto di pretrattamento.”
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in modo che ciascuna linea di verniciatura 
presenti caratteristiche diverse per 
conformazione dei pezzi e trattamenti chimici 
applicati, ma che risultino allo stesso tempo 
intercambiabili, nel caso si debbano verniciare 
grossi lotti. Questo ci consente di soddisfare 
anche le richieste più complesse in termini di 
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buon servizio insieme all’alta qualità dei rivestimenti. La linea 1 è la più 
grande e quella su cui abbiamo investito i maggiori sforzi in termini 
economici. A partire dagli anni ’90, l’impianto di pretrattamento ha 
assunto sempre maggiore importanza ed ha subito numerosi interventi 
di ammodernamento e sostituzione dei prodotti chimici utilizzati, che 

hanno posto le basi del ciclo attuale. Grazie alla collaborazione prima 
con Dollmar e oggi con DN Chemicals abbiamo implementato il ciclo di 
pretrattamento e scelto i prodotti chimici migliori per il nuovo utilizzo”.

L’evoluzione del processo di pretrattamento  
in Metalux
Il ciclo di pretrattamento della linea 1 prevede le seguenti fasi: 
sgrassaggio alcalino + 2 risciacqui, fosfosgrassaggio ai sali di ferro + 2 
risciacqui; risciacquo con acqua osmotizzata e applicazione di soluzione 
nanotecnologica multimetal nebulizzata (fig. 4).
“Grazie alla strategia aziendale rivolta alla miglior soluzione possibile  
per la soddisfazione dei propri committenti – interviene André 
Bernasconi, Sales Manager di DN Chemicals - Metalux ha seguito l’intera 
evoluzione delle tecnologie per il pretrattamento chimico a partire 
dall’introduzione delle nanotecnologie, avvenuta nel 2011 per l’esigenza 
di sostituire il cromo esavalente con cui erano trattati esclusivamente 
materiali in alluminio e acciaio zincato”. 
La scelta di una soluzione che consentisse di processare componenti  
di materiali diversi e di eliminare il cromo ha portato alla sostituzione  
del tunnel di lavaggio e delle vasche di pretrattamento, oltre che del 
prodotto chimico.
“L’impianto precedente era per noi limitativo per la tipologia di materiali 
che era possibile trattare” – precisa Bettucci. “Con l’impianto multimetal 
questo limite è stato superato. Abbiamo inoltre deciso di introdurre 
il sistema di nebulizzazione SoftRain perché, dopo alcuni test, è 
risultato il più funzionale dal punto di vista dei consumi, del controllo 

Figura 2: La granigliatrice per la rimozione delle ossidazioni,  
delle calamine e dei residui di vario genere che si possono depositare 
sulla superficie dei pezzi.

Figura 3: L’area di applicazione delle vernici in polvere della linea 1.

 Metalux ha strutturato il suo 
stabilimento in modo che ciascuna linea di 
verniciatura presenti caratteristiche diverse 
per conformazione dei pezzi e trattamenti 
chimici applicati, ma che risultino allo 
stesso tempo intercambiabili, nel caso si 
debbano verniciare grossi lotti. Questo 
consente di soddisfare anche le richieste 
più complesse in termini di quantità di 
materiale e scadenze da rispettare.”
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dell’applicazione che permette di evitare i trascinamenti e della 
stabilità del prodotto applicato, che garantisce una qualità costante 
del processo e quindi la ripetibilità dei risultati, tanto che l’intenzione è 
quella di introdurre questo sistema anche negli altri impianti (fig. 5 e 6).  
Per quanto riguarda i prodotti chimici utilizzati, ci siamo affidati 
completamente ai suggerimenti di DN Chemicals per la scelta della 
chimica migliore con cui gestire l’impianto, allo scopo di mantenere un 
alto livello qualitativo dei risultati di pretrattamento. Oggi utilizziamo: 
Dollcoat S434 per lo sgrassaggio alcalino, Dollcoat SC183 per la 
fosfatazione e Dollcoat SA 118 per la passivazione”.    

Controllo digitale dei prodotti chimici
Tutti i prodotti chimici applicati sono costantemente monitorati 
per mezzo di controlli digitali, al fine di garantire la costante 

Figura 4: I manufatti vengono nebulizzati nel tunnel di 
pretrattamento. 
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uniformità ed efficacia del 
pretrattamento.
“Il sistema automatico di 
controllo dei parametri delle 
vasche è uno dei vantaggi 
riscontrati (fig. 7) – spiega 
Bettucci. Circa un mese 
fa abbiamo introdotto 
un’ulteriore innovazione: il 
sistema di verifica in tempo 
reale di tutti i parametri del 
processo con la possibilità di 
tracciare l’intera produzione 
anche a distanza di tempo, 
grazie ad un log che registra 
tutti i dati e li raccoglie in un archivio. Un ulteriore benefit di questo 
impianto è lo scarico zero dei reflui: con l’acqua recuperata del 
processo di pretrattamento nanotecnologico alimentiamo l’intera 
linea di verniciatura, che risulta quindi a scarico zero”.     

Conclusioni
“La linea 1 è oggi a regime – conclude Bettucci. Grazie alle tecnologie 

 Tutti i prodotti chimici 
applicati sono costantemente 
monitorati per mezzo di controlli 
digitali, al fine di garantire la 
costante uniformità ed efficacia 
del pretrattamento. Il sistema 
automatico di controllo dei 
parametri delle vasche è uno dei 
vantaggi riscontrati. Circa un 
mese fa Metalux ha introdotto 
un’ulteriore innovazione: il 
sistema di verifica in tempo reale 
di tutti i parametri del processo 
con la possibilità di tracciare 
l’intera produzione anche a 
distanza di tempo, grazie ad un 
log che registra tutti i dati e li 
raccoglie in un archivio”

che vi abbiamo introdotto il prossimo 
passo potrebbe essere la certificazione 
Qualisteelcoat, specifica per la verniciatura 
dell’acciaio, che rappresenterebbe 
l’evoluzione naturale della nostra filosofia 
di continuo sviluppo: la nostra azienda 
è già certificata 9001:2015 e vorremmo 
l’assegnazione di questo marchio per il 
ciclo di pretrattamento e applicazione di  
fondo + seconda mano che effettuiamo 
sulla linea 1, per la possibilità di 
approcciare nuovi mercati.
Infine abbiamo già avviato con  
DN Chemicals un nuovo progetto per 
sostituire l’impianto di fosfocromatazione 
nel rispetto delle nuove normative, 
proponendo dei cicli alternativi ai nostri 
clienti e trasferendo ai nostri partner le loro 
esigenze più particolari, per trovare insieme 

la giusta soluzione e ottenere 
i risultati che ci prefissiamo: 
sarà una strada lunga da 
percorrere perché richiede 
tempo e ulteriori investimenti, 
ma ci siamo imposti di 
concluderla nel minor tempo 
possibile. Il nostro stabilimento 
è come un cantiere aperto in 
continua evoluzione pronto 
a recepire tutto quello che 
di innovativo il mercato 
presenta per confermarci 
come l’azienda di riferimento 
per la verniciatura a polvere 
dell’intero territorio”. 

Figura 5: Il sistema SoftRain 
installato presso Metalux.

Figura 7: Il sistema di verifica in tempo reale di tutti i parametri  
del processo per la tracciabilità dell’intera produzione.

Figura 6: Unità di gestione dei 
parametri e dei consumi.
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