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artini Vernicia-
tura (Lugo, Ra-
venna) for over 
50 years coats 

for customers coming from 
different products sector 
with great care.

In its plant - 9000 m2 indoor 
(fig. 1) and 2000 m2 outdoor 
(fig. 2) many surfaces tre-
atments are carried out in 
particular sanding and coa-
ting of small and big sized 
pieces (fig. 3) and in any 
weight (fig. 4).

It is a valid example of ef-
ficiency technical ability and 
quality. Focused on custo-
mers’ needs it recently in-
troduced an alkaline-based 
degreasing phase (by DN 
Chemicals) of manufactured 

artini Vernicia-
tura (Lugo, Ra-
venna) da oltre 
50 anni vernicia 

con impegno e dedizione 
al cliente, che è impegna-
to nell'attività manifatturiera 
nei più disparati settori mer-
ceologici. Nello stabilimen-
to dedicato ad un'ampia 
gamma di trattamenti delle 
superfici - 9000 m2 coper-
ti (fig. 1) e 2000 m2 di aree 
scoperte (fig. 2) – l'azienda 
effettua lavori di sabbiatura 
e verniciatura per carpen-
terie di piccola dimensione 
(fig. 3) e grandi dimensioni 
e peso (fig. 4).

É un valido esempio d'ef-
ficienza, capacità tecnica 
e qualità di prodotto. Fo-
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SANDING, POWDER COATING AND PAINTING FOR ANY SIZES METAL 
MANUFACTURED ITEMS

calizzata sulle esigenze, 
espresse e non espresse, 
dei clienti, ha recentemente 
introdotto una fase di sgras-
saggio alcalino (DN Che-
micals) dei supporti che 
segue la loro preparazione 
meccanica.

É una tipica azienda fami-
gliare - ci hanno ricevuti ma-
dre e figlio, Andrea Martini 
(fig. 5), con loro abbiamo vi-
sitato l'azienda - che dispo-
ne della necessaria attrez-
zatura per l'applicazione di 
cicli liquidi e in polvere.

«Offriamo una gamma va-
sta di servizi – inizia Andrea 
Martini – iniziando dalla 
preparazione del materia-
le in ingresso, secondo le 
specifiche dei clienti o la 

items after mechanical tre-
atments.

It is a typical family-run 
company – we visit it with 
mother and son, Andrea 
Martini fig. 5), equipped with 
all technologies to apply li-
quid and powder coatings 
cycles.

«We offer many and dif-
ferent services- tells us An-
drea Martini- starting from 
items treatment, according 
to customers’ need or to our 
technical office proposal:

 Paint stripping, shot pe-
ening and passivation

 Smoothing and poli-
shing (fig. 6)

 Powder coating (fig. 7)
 Painting (fig. 8)
«Shot peening is usually 

carried out on manufactured 
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1 – La sede di Martini a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna.
Martini Verniciatura located in Lugo di Romagna, in the province of Ravenna.

2 – Il grande cortile necessario alle differenti lavorazioni che vengono effet-
tuate alla Martini, dalla sabbiatura alla verniciatura a polveri e a liquido.
The large area required by the various processing carried out by Martini, from 
sanding to powder coatings and painting.

3 – L’azienda prepara e vernicia manufatti anche complessi, dove è richiesta 
la mascheratura.
The company treats and coats also complex manufactured items where 
masking is required.

4 – Grandi manufatti verniciati nella grande cabina aspirata.
Big manufactured items coated in the large booth with vacuum system
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 decapaggio, micropalli-
natura e passivazione

 satinatura e lucidatura 
(fig.6)

 verniciatura a polvere 
(fig.7)

 verniciatura a liquido 
(fig. 8).

«La micropallinatura si ef-
fettua normalmente su pezzi 
d'acciaio inox e materiali non 
ferrosi, con sfere di ceramica 
e di vetro. La cabina di note-
voli dimensioni della Vespa 
Sabbiatrici (4.000 x 10.000 x 
4.000h cm) (fig. 9), con recu-
pero totale dell’abrasivo, per-
mette la decontaminazione 
dell’acciaio inox da qualsiasi 
residuo di “decomposizione 
termica”, tipico risultato di 

items made of stainless ste-
el and non-ferrous materials 
through ceramic and glass mi-
crospheres.

The large booth manufac-
tured by Vespa Sabbiatrici 
(4.000 x 10.000 x 4.000h cm) 
- fig. 9, with abrasive full reco-
very, allows to decontaminate 
stainless steel from any resi-
dual deriving from "thermal de-
composition" typical results of 
many processing to which the 
material is subjected to manu-
facture the items.

With painting we can achieve 
many different visual and tac-
tile effects, giving particular fi-
nish to treated items and at the 
same time we protect them by 
applying a nanotechnology 

-based pre-treatment and a 
finish resistant to chemical 
agents.

Also powder coatings cycles 
- according to requirements 
we apply epoxy, epoxy - polye-
ster and polyester products, 
also double coats (with anti-
corrosive primer) - currently 
offer colours and glossy levels 
wide range as well as being a 
safe technology for operators 
and environment.

After sanding (fig. 10) and 
nanotechnology-based pre-
treatment it offers not only fi-
nishing but also an excellent 
anticorrosive protection (see 
figg. 4 and 7)».

A large oven (4.100 x 2.500 x 
6.000 cm) allows the curing of 

6 – Un pezzo in acciaio inox lucidato.
A polished manufactured item made 
of stainless steel 

5 – Andrea Martini con la madre 
che si occupa dell’amministrazione 
dell’azienda di famiglia.
Andrea Martini with his mum who 
manages the family company.
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7 – Un manufatto verniciato a 
polveri.
A powder coated manufactured item

8 – Altri manufatti verniciati a 
liquido.
Other painted manufactured items
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big size powder coated manu-
factured items too.

For a continuous improve-
ment Martini Verniciatura intro-
duced also an alkaline-based 
degreasing phase of surfaces 
before coating (according to 
surfaces’ condition also before 
mechanical processing).

The product – says André 
Bernasconi (DN Chemicals) 
fig. 11 – is extremely effective 

to degrease ferrous surfaces 
heavily contaminated by oils, 
greases and calamine. For this 
latter removal is very effective.

DN Chemicals supplies also 
products for denaturation and 
flocculation to waste water 
treatment of water curtain bo-
oth».  

9 – La grande cabina di sabbiatura di 
Vespa Sabbiatrici.
The large sanding booth made by 
Vespa Sabbiatrici

10 – Lo spazio di produzione di Mar-
tini: dopo la sabbiatura in cabina (a 
destra) si procede con pretrattamen-
to e la verniciatura.
The production area: after the 
sanding carried out in the booth (on 
the right) the item is pre-treated and 
coated.

molte lavorazioni a cui viene 
sottoposto il materiale per ot-
tenere il pezzo.

I cicli a liquido ci permetto-
no di ottenere diversi effetti, 
sia visivi che tattili, confe-
rendo particolari finiture ai 
pezzi trattati e, nello stesso 
tempo, li proteggiamo con 
un pretrattamento nanotec-
nologico e una finitura resi-
stente agli agenti chimici.

Anche i cicli a polveri – a 
seconda delle esigenze, 
applichiamo prodotti epos-
sidici, epossipoliesteri e/o 
poliesteri, anche bistrato 
(con fondo di protezione 
anticorrosiva) – oggi offro-
no una grande varietà di 
colori e gradi di brillantez-
za, oltre ad essere una tec-
nologia vantaggiosa per gli 
operatori e per l'ambiente. 
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Dopo la sabbiatura (fig. 10) 
e il pretrattamento nanotec-
nologico, offre oltre a un 
buon aspetto di finitura, an-
che un'eccellente protezio-
ne anticorrosiva (si vedano 
ancora le figg. 4 e 7)».

Un forno di cottura pol-
veri di notevoli dimensioni 
(4.100 x 2.500 x 6.000 cm) 
permette la polimerizzazio-
ne dei cicli a polveri con 
funzione anticorrosiva an-
che su pezzi molto grandi.

«Nell'ottica del migliora-
mento continuo di Martini 
Verniciatura è stata intro-
dotta da qualche tempo una 
fase di sgrassaggio alcalino 
delle superfici che sono di-
rette alla verniciatura (a se-

11 – Andrea Martini con Andrè Bernasconi di DN Chemicals, prezioso “riso-
lutore” delle problematiche di pretrattamento delle differenti superfici che 
devono essere trattate da Martini.
Andrea Martini with André Bernasconi manager of DN Chemicals, a great 
help to solve pre-treatment problems of various surfaces processed by Marti-
ni Verniciatura 

conda dello stato della su-
perficie, anche prima delle 
operazione meccaniche).

«Il prodotto – interviene 
André Bernasconi (DN Che-
micals) fig. 11 - è estrema-
mente efficace nella pulizia 
di superfici ferrose pesan-
temente contaminate da 
oli, grassi e calamina. Nei 
confronti di quest'ultima 
è piuttosto efficace nella 
sua rimozione. A comple-
tamento delle attività di DN 
Chemicals in appoggio a 
Martini Verniciatura, fornia-
mo prodotti denaturanti e 
flocculanti per il trattamento 
delle acque della cabina a 
velo d'acqua».

CONCLUSIONI
Martini Verniciatura è 

un’azienda ben strutturata 
molto attiva in Emilia Ro-
magna, che dispone anche 
di grandi magazzini per il 
contenimento di ogni tipo 
di manufatto metallico da 
verniciare. Sempre informa-
ta sulle novità applicative 
e di prodotto, per dare un 
servizio migliore al proprio 
cliente sta seguendo un 
percorso di introduzione 
di prodotti innovativi come 
quelli che DN Chemicals, 
grazie alle competenze di 
Andrè Bernasconi, ha pro-
posto per il pretrattamento 
dell’ampia varietà di manu-
fatti che l’azienda lavora. 

Un percorso di costante mi-
glioramento per rispondere 
alle aumentate esigenze dei 
clienti.
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