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Foto d’apertura: Il gruppo LU-VE produce dal 1986 scambiatori di calore per il settore della refrigerazione commerciale e 
industriale e del condizionamento dell’aria.

Processo di pretrattamento 
nanotecnologico per scambiatori di 
calore: la scelta sostenibile ed innovativa 
di LU-VE Group

dell’automotive e della refrigerazione, dove 
alcuni componenti metallici – spesso dalle 
geometrie complesse - sono nascosti all’interno 
di scocche e carenature, trattare correttamente 
ogni elemento è un must per poter garantire la 
funzionalità e fruibilità dei prodotti. 

Nella scelta di un manufatto, la finitura 
estetica gioca un ruolo primario. Ma 
produrre un manufatto di qualità, 

per alcuni settori significa trovare il giusto 
connubio tra trattamento superficiale protettivo 
e aspetto estetico. In alcuni settori, come quelli 

Ilaria Paolomelo ipcm®

È il caso di LU-VE Group, uno dei maggiori 
costruttori mondiali nel settore degli scambiatori 
di calore ad aria. Opera in diversi segmenti 
di mercato: refrigerazione (commerciale e 
industriale); raffreddamento di processo per 
applicazioni industriali e power generation; 
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condizionamento dell’aria (civile, industriale 
e di precisione); porte e sistemi di chiusura 
in vetro per banchi e vetrine refrigerate. 
LU-VE ha saputo inoltre coniugare estetica e 
funzionalità: il gruppo che dal 1986 vernicia 
internamente i propri prodotti con diverse tinte, 
principalmente il bianco - il colore della pulizia -, 
ha recentemente installato un nuovo impianto 
di pretrattamento nanotecnologico che ha 
apportato miglioramenti in termini di protezione 
anticorrosiva.  

LU-VE Group
“La vocazione all’innovazione, il costante 
impegno nella ricerca e sviluppo di nuove 
tecnologie e gli elevati standard qualitativi dei 
propri prodotti, hanno consentito al Gruppo 
LU-VE di affermare fin dalla sua fondazione, 
la propria leadership nella produzione di 
scambiatori di calore per il settore della 
refrigerazione commerciale e industriale 
e del condizionamento dell’aria (rif. foto 
d’apertura)”, esordisce Fabio Liberali, Chief 
Communications Officer di LU-VE. 

“LU-VE è una realtà internazionale con 
16 stabilimenti produttivi in 9 diversi 
Paesi: Italia, Cina, Finlandia, India, Polonia, 
Repubblica Ceca, Svezia, Russia e USA. 
Il gruppo è forte di oltre 3.000 collaboratori 
qualificati (di cui oltre 1.000 in Italia), 
distribuiti su 570.000 m2 di superficie. 
Esportiamo l’83% della produzione in 100 
paesi. Inoltre nel 2018, il fatturato 
pro-forma è stato di oltre € 420 milioni. 
I nostri laboratori di R&D sono tra i più 
grandi del settore e collaboriamo 
con 22 università e istituti di 
ricerca internazionali, a partire 
dal Politecnico di Milano. 
Siamo stati tra i primissimi 
nel nostro settore ad 
applicare tecnologie 
produttive e di prodotto 
rispettose dell’ambiente. 
Proprio da queste scelte, 
deriva il successo sul mercato 

internazionale di LU-VE Group. 
Una politica di ricerca e sviluppo 
d’avanguardia per il rispetto dei 
principi fondamentali di salvaguardia 
dell’ambiente: ridotti consumi energetici, 
ridotto impiego di liquido refrigerante, 
bassi livelli di rumorosità, elevata 
affidabilità nel tempo e ridotti ingombri”, 
conclude Liberali.

Figura 1: Lo show-room situato presso la sede del gruppo di Uboldo (VA).

Figura 2: L’attività produttiva 
dello stabilimento varesino 
è principalmente dedicata 
alla realizzazione di prodotti 
ventilati quali frigoriferi, 
condensatori e dry coolers.
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Il processo produttivo
ipcm® ha avuto l’opportunità di visitare la sede principale del 
gruppo situata a Uboldo, in provincia di Varese (fig. 1). “L’attività 
produttiva di questo stabilimento è principalmente dedicata alla 
realizzazione di prodotti ventilati quali evaporatori, condensatori 
e dry coolers (fig. 2), destinati alla refrigerazione (commerciale 
e industriale), al raffreddamento di processo per applicazioni 
industriali e power generation e al condizionamento dell’aria 
(civile, industriale e di precisione). Alla base del funzionamento 
di queste macchine, vi è lo scambiatore a pacco alettato”, spiega 
Angelo Borroni, Quality Manager del gruppo. “Si tratta di una 
batteria costituita da alette turbolenziate e collettori realizzati 
internamente mediante la lavorazione meccanica di un nastro in 
coil di alluminio (o rame) e da tubi in rame (o alluminio). Il corretto 
assemblaggio tra due alette complementari consente al liquido di 
refrigerazione, che scorre nei tubi di rame, di entrare a contatto 
con l’aria presente nella batteria generando lo scambio termico”. 
“In stabilimento realizziamo anche la carenatura in ferro zincato, 
che costituisce il telaio delle nostre macchine (fig. 3). In fase di 
montaggio sono poi aggiunti i supporti, i collegamenti elettrici 
e i sistemi di trasmissione. Seguono infine le fasi di imballaggio, 
stoccaggio in magazzino e spedizione”, spiega Borroni. 
“Completa la fabbrica l’unità che produce condizionatori d’aria di 
precisione per applicazioni in sale chirurgiche, camere bianche, 
data centre, web-farm e per la telefonia”, conclude Liberali. 

Sostenibilità ambientale e Industry 4.0: 
l’investimento eff ettuato da LU-VE
“Il pretrattamento chimico è un processo chiave per poter 
assicurare ai nostri sistemi di refrigerazione e condizionamento 
una qualità ottimale sia in termini di protezione corrosiva sia di 
valore estetico, in quanto senza questo processo il rivestimento 

Figura 3: Al termine delle fasi di lavorazione meccanica, le 
carenature in lamiera zincata vengono convogliate nel tunnel di 
pretrattamento. 
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applicato potrebbe nel tempo sfogliarsi o perdere colore. Questo 
stabilimento vanta la presenza di due impianti differenti: uno a 
spruzzo, dedicato al pretrattamento dei componenti esterni, e uno a 
immersione per i componenti interni montanti sulla scocca. La scelta 
di installare due soluzioni diverse è motivata dalla differente natura del 
materiale dei componenti che trattiamo - il ferro nero dei componenti 
interni e la lamiera in ferro zincato di quelli esterni –, dalla loro 
complessa conformazione geometrica, nonché dalle elevate dimensioni 
di alcuni di essi. Grazie alla collaborazione con DN Chemicals – società 
nata dalla fusione della Divisione Surface Treatments di Dollmar Spa e 
Noxorsokem Srl – e Soft Rain1 abbiamo installato un nuovo impianto di 
pretrattamento” prosegue Borroni.
“La scelta di sostituire entrambi gli impianti di fosfosgrassaggio presenti 
nello stabilimento di Uboldo è stata dettata soprattutto dall’attenzione 
dell’azienda varesina in materia di sostenibilità ambientale e sicurezza. 
Entrambi gli impianti lavoravano molto bene e permettevano di 
raggiungere risultati qualitativi ottimali, ma utilizzavano bagni troppo 
aggressivi, con grosse quantità di prodotti chimici e generavano rifiuti 
quali fumi e fanghi. Per questo motivo abbiamo scelto di sostituirli. Per 
quanto riguarda la linea dei manufatti in lamiera zincata, ci siamo affidati 
a due partner tecnologici leader nel settore: DN Chemicals, che ci ha 
fornito la soluzione nanotecnologica Dollcoat SA115 e Soft Rain (fig. 4)”. 

Nuovo tunnel di pretrattamento a 7 stadi
“Il nuovo ciclo di pretrattamento prevede 7 fasi, di cui due bagni attivi 
e cinque risciacqui in acqua osmotizzata. All’interno del tunnel è stato 
integrato il sistema Soft Rain Avantgarde, una tecnologia innovativa 

1 B. Pennati, La sinergia tra Dollmar e NoxorSokem Group dà vita ad una nuova realtà aziendale 
specializzata e ad alto valore aggiunto, in ipcm® International Paint&Coating Magazine n. 52 (luglio/
a gosto 2018), pp. 24-27.

Figura 4: Dettaglio dell’impianto Soft Rain. 
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utilizzata per la miscelazione della 
soluzione nanotecnologica (fig. 5)”, 
continua Borroni. 
Andrea Paganelli, titolare dell’azienda 
Soft Rain di Poggio Torriana (RN), spiega i 
principali vantaggi dell’impianto Soft Rain 
Avantgarde: 
-  nebulizzazione di una soluzione 

nanotecnologica sempre fresca;
-  ottimizzazione dei consumi del prodotto 

nanotecnologico;
-  costanza prestazionale: i manufatti sono 

sempre investiti dalla stessa quantità di 
soluzione nanotecnologica;

-  assenza di reflui da trattare;
-  recupero del prodotto nebulizzato in 

eccesso, che viene ricircolato nel processo 
di pretrattamento;

-  assenza di gocciolamenti e trascinamenti 
nelle fasi successive;

-  gestione autonoma della quantità di 
polvere necessaria per ogni ciclo. 

“La soluzione nanotecnologica scelta 
per il pretrattamento di questi prodotti 
è il Dollcoat SA115 sviluppato da DN 
Chemicals (fig. 6). Le caratteristiche degli 
oligomeri di sintesi ottenuti da silani 
conferiscono alla superficie trattata un 

incremento dell’adesione alle vernici ed 
elevate resistenze alla corrosione. Inoltre, 
il prodotto è privo di metalli pesanti e 
resine e dunque sostenibile dal punto di 
vista ambientale e sicuro per la salute degli 
operatori”, commenta André Bernasconi, 
direttore commerciale di DN Chemicals.

Le tappe fi nali del ciclo 
produttivo
“Al termine del ciclo di pretrattamento, i 
pezzi sono convogliati da un trasportatore 
aereo monorotaia nel forno di asciugatura 
e nella cabina di verniciatura a polvere 
Wagner Itep dotata di otto reciprocatori 
(fig. 7). Infine eseguiamo, se necessario, 
una fase di ritocco manuale dei punti 
più difficili, dove la vernice potrebbe non 
aderire correttamente. 
Sia l’intero impianto di pretrattamento sia la 
cabina di verniciatura sono stati sviluppati 
in ottica Industry 4.0 su richiesta di LU-VE. 
Quando si verniciano manufatti di elevate 
dimensioni – spesso superiori ai 5 metri – 
riuscire a tracciare e controllare i parametri 

Figura 5: All’interno del tunnel è stato integrato il sistema Soft Rain Avantgarde, una 
tecnologia innovativa utilizzata per la miscelazione della soluzione nanotecnologica.

 La soluzione nanotecnologica scelta per il pretrattamento 

di questi prodotti è il Dollcoat SA115 sviluppato da DN 

Chemicals. Le caratteristiche degli oligomeri di sintesi 

ottenuti da silani conferiscono alla superfi cie trattata un 

incremento dell’adesione alle vernici ed elevate resistenze 

alla corrosione. Inoltre, il prodotto è privo di metalli pesanti 

e resine e dunque sostenibile dal punto di vista ambientale 

e sicuro per la salute degli operatori.”
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Figura 6: La nebulizzazione del prodotto 
nanotecnologico Dollcoat SA115 sviluppato 
da DN Chemicals.
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