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Sono ormai quasi 20 anni che 
leggiamo articoli e approfondimenti 
tecnici sull’applicazione di prodotti 

di conversione superficiale a base 
nanotecnologica per il pretrattamento 
di manufatti in metalli ferrosi prima della 

Steelpaint: industrializzazione di un 
ciclo di pretrattamento nanotecnologico 
per manufatti di grandi dimensioni 
in impianto di verniciatura statico

verniciatura. Ne conosciamo tutte le 
caratteristiche tecniche e i vantaggi 
a livello di incremento di prestazioni 
superficiali, soprattutto in tema di 
resistenza alla corrosione. Conosciamo 
anche molto bene la tipologia di 

applicazione: a spruzzo tipicamente, ma 
anche per immersione o, ancor meglio, 
nebulizzazione con un’apparecchiatura 
che fornisce prodotto sempre fresco alle 
rampe di nebulizzazione, con riduzioni al 
minimo dei consumi e massimizzazione 

Foto d’apertura: La nuova linea di verniciatura estremamente fl essibile dedicata alla verniciatura a polvere di pezzi di grandi 
dimensioni installata in Steelpaint.
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Figura 2: Il trasportatore aereo monorotaia manuale permette la movimentazione dei pezzi 
attraverso le quattro cabine di trattamento che compongono l’impianto.

Figura 1: Alcuni manufatti trattati da Steelpaint destinati al settore dell’edilizia.

della qualità e dell’uniformità di trattamento 
del pezzo.
Tuttavia, abbiamo sempre letto di queste 
applicazioni su impianti in continuo e in 
tunnel automatici nel quali i pezzi transitano 
appesi a un convogliatore anch’esso 
automatico. Nei mesi scorsi, abbiamo 
invece avuto modo di conoscere la realtà 
di un’azienda terzista specializzata nel 
trattamento di manufatti di carpenteria 
pesante e di grandi dimensioni su un 
impianto statico: grazie alla collaborazione 
con DN Chemicals, azienda recentemente 
fondata e in cui è confluita l’esperienza 
di Dollmar e NoxorSokem nel campo del 
pretrattamento, la società ha industrializzato 
un ciclo di pretrattamento flessibile, 
che include una fase di conversione 
nanotecnologica, attrezzando una cabina 
statica di lavaggio.
Steelpaint Sr si è affermata negli ultimi due 
anni nel campo della verniciatura industriale 
e sabbiatura di materiali destinati al settore 
dell’edilizia e architettura. L’azienda, situata 
nel cuore dell’Italia e più precisamente a 
Castellalto (TE), è una realtà giovane, che 
vanta però un’esperienza pluriennale nel 
settore della verniciatura e sabbiatura conto 

11

©
 ip

cm
 ®

terzi poiché eredita il know-how di una nota 
azienda abruzzese, rimasta vittima di un periodo 
di recessione che ha colpito in particolare 
modo il settore delle costruzioni, ma che allo 
stesso tempo ha avuto riflesso anche su alcune 
delle numerose aziende che offrivano servizi di 

verniciatura conto terzi per l’edilizia (fig. 1). 
Steelpaint Srl continua a rivolgersi al settore 
delle costruzioni, ma ha deciso di diversificare 
abbracciando anche altri settori industriali e in 
particolare quello della carpenteria metallica 
pesante.
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 Grazie alla 

collaborazione con 

DN Chemicals, azienda 

recentemente fondata 

e in cui è confl uita 

l’esperienza di Dollmar 

e NoxorSokem nel campo 

del pretrattamento, 

Steelpaint ha 

industrializzato un 

ciclo di pretrattamento 

fl essibile, che include 

una fase di conversione 

nanotecnologica, 

attrezzando una cabina 

statica di lavaggio.”
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Figura 4: Sul tetto della cabina di 
pretrattamento sono state posizionate delle 
rampe di nebulizzazione che applicano il 
Dollcoat SA 115 dopo l’uso del DOLLACID ZN 539.

Figura 3: La cabina dedicata al processo di pretrattamento chimico.

“Grazie alla mia esperienza lavorativa 
pregressa, Steelpaint è stata capace di 
progettare da sola una nuova linea di 
verniciatura estremamente flessibile 
dedicata alla verniciatura a polvere di 
pezzi di grandi dimensioni e fino a 40 
quintali di peso (rif. foto d’apertura)” 
esordisce Alessio Di Mattia, Direttore 
tecnico di Steelpaint. “L’impianto è 
composto da quattro cabine di trattamento 
contrapposte, dedicate a sabbiatura, 
pretrattamento chimico, applicazione 
polveri e asciugatura / polimerizzazione. 
La movimentazione dei pezzi è gestita 
attraverso un trasportatore aereo 
monorotaia manuale: l’operatore muove 
le bilancelle in una delle quattro cabine di 
trattamento presenti, a seconda del ciclo di 
finitura cui sottoporre i manufatti (fig. 2)”. 
“Uno dei punti cardine della filosofia 
aziendale è proprio la flessibilità 
produttiva. Avere infatti una produzione 
flessibile e versatile ci permette di 
rispondere perfettamente alle richieste di 
un mercato in continua trasformazione 
e di soddisfare al meglio i nostri clienti”, 
prosegue Di Mattia. 
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superficiale, che vanta una chimica attiva 
nebulizzata sul pezzo all’interno di una cabina 
di pretrattamento dedicata (fig. 3). Negli ultimi 
mesi abbiamo automatizzato quest’ultima 
fase installando una cabina di 500 metri cubi 
dedicata alla nebulizzazione industriale. 
Sul tetto di questa cabina abbiamo 
posizionato delle rampe di nebulizzazione 
che applicano il Dollcoat SA 115 dopo l’uso 
del DOLLACID ZN 539 (fig. 4)” spiega
Di Mattia. Il DOLLACID ZN 539 è un prodotto 
fosfodecapante specifico per l’acciaio 
zincato, che ha un potere detergente e 
disossidante; il Dollcoat SA 115 invece è 
prodotto chimico nanotecnologico che 
permette di ottenere risultati eccellenti 
in termini di prestazione che ha ottenuto 
certificazioni di qualità da importanti 
istituti nazionali. 

Al fine di offrire prodotti di qualità e servizi 
sempre più innovativi, l’azienda di Castellalto 
si rivolge da sempre a partner affidabili e 
lungimiranti: tra questi rientra DN Chemicals.
“Forniamo a Steelpaint i prodotti utilizzati 
nei differenti trattamenti chimici a cui è 
sottoposto l’acciaio strutturale verniciato 
da Steelpaint: nello specifico, la fase di 
pretrattamento e il processo di ossidazione 
messo a punto da Steelpaint, che consente 
di ottenere un particolare effetto COR-TEN 
sull’acciaio senza applicazione di vernice in 
polvere”, spiega André Bernasconi, direttore 
commerciale di DN Chemicals.

Il pretrattamento
“In base al grado di contaminazione 
superficiale, valutiamo se un manufatto può 
essere inviato direttamente al processo di 
pretrattamento chimico o se deve subire 
un pretrattamento di tipo meccanico nella 
cabina di sabbiatura.  
Una volta sabbiato, il manufatto subisce 
un ciclo di pretrattamento chimico, che 
si suddivide in due fasi: uno sgrassaggio 
a spruzzo effettuato con idropulitrice a 
lancia e una fase innovativa di conversione 
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Figura 5: Il forno statico dedicato all’asciugatura e alla polimerizzazione del rivestimento in polvere. 
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Se applicato sull’acciaio, esso consente:
•  incremento della passivazione dei metalli

trattati
•  migliore adesione delle vernici in polvere
•  eccellente flessibilità del pretrattamento
•  ottima resistenza termica
•  eccellente effetto barriera nei confronti di

acqua ed ossigeno
•  nessun effetto goccia sul pezzo trattato
•  elevate resistenze (oltre 500 ore senza l’uso

di primer) nel test in nebbia salina.
“Oggi, siamo in grado di avere un processo 
di pretrattamento complesso ma flessibile 
che comprende numerose fasi: sgrassaggio 
alcalino e risciacquo a spruzzo manuali, 
applicazione del fosfodecapante seguita 
da un’ulteriore fase di risciacquo ed infine 
nebulizzazione del prodotto nanotecnologico 
che raddoppia la resistenza alla corrosione 
dei nostri manufatti. Il ciclo termina con la fase 
di asciugatura all’interno di forno statico che 



98 N. 54 - NOVEMBER/DECEMBER 2018 - international PAINT&COATING magazine

serve anche da forno di polimerizzazione del rivestimento a polvere 
(fig. 5)” commenta Di Mattia.
Terminato la fase di pretrattamento, i manufatti entrano all’interno 
di una cabina statica dedicata alla verniciatura. L’applicazione 
dei prodotti vernicianti in polvere, forniti per la quasi totalità da 
Europolveri, avviene con tecnologia in fase densa con pompa 
manuale di Gema (fig. 6).

Eff etto COR-TEN con trattamento chimico: una 
specialità di Steelpaint
“Abbiamo recentemente introdotto una novità all’interno della 
gamma dei trattamenti superficiali che offriamo ai nostri clienti: 
l’effetto COR-TEN (fig. 7). Creare l’aspetto ossidato tipico dell’acciaio 
COR-TEN senza applicazione di rivestimenti in polvere ma attraverso 
una reazione chimica del metallo non è semplice, poiché richiede 
delle particolari competenze dell’operatore, che deve essere in 
grado di controllare il grado di ossidazione e fermare la reazione 

Figura 6: L’applicazione dei prodotti vernicianti in polvere avviene con la tecnologia in fase 
densa con pompa manuale di Gema.

Figura 7: La fi nitura COR-TEN realizzata da Steelpaint grazie ai 
prodotti DN Chemicals.

chimica prima che sia troppo presto o troppo 
tardi. Anche in questo caso, abbiamo deciso 
di affidarci all’esperienza di DN Chemicals” 
afferma Alessio di Mattia. 
“Per creare la finitura COR-TEN forniamo dei 
prodotti chimici acidi, che solitamente sono 
progettati per altri trattamenti superficiali, 
quali ad esempio il pretrattamento 
dell’alluminio; in questo modo ossidiamo 
l’acciaio ottenendo l’effetto estetico desiderato, 
sebbene si stia trattando di applicazioni “non 
standard”.

Progetti futuri
“Con la volontà di dimostrare l’impegno 
dell’azienda verso la qualità e di rispondere 
perfettamente alle esigenze dei nostri clienti, 
vorremo ampliare ulteriormente l’offerta dei 
nostri trattamenti superficiali. L’ampliamento 
del nostro reparto di verniciatura rientra 
sicuramente tra i nostri progetti futuri. 
Per essere ancora più competitivi abbiamo 
in progetto l’installazione di una nuova linea 
di verniciatura a liquido.  Inoltre, da qualche 
mese abbiamo introdotto i rivestimenti 
Plascoat in polveri termoplastiche, che 
consentono di ottenere eccellenti risultati sia 
in termini di qualità poiché consentono una 
resa della vernice maggiore, sia in termini di 
resistenza”. 

 Per creare la fi nitura COR-TEN Steelpaint utilizza 

prodotti chimici acidi, che solitamente sono progettati 

per altri trattamenti superfi ciali, quali ad esempio il 

pretrattamento dell’alluminio; in questo modo ossidiamo 

l’acciaio ottenendo l’effetto estetico desiderato, sebbene si 

stia trattando di applicazioni “non standard”.”
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