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RA is located in 
Argenta (Ferrara, 
Italy) and since 
1978 it coats for cu-

stomers (fig. 1). 
Francesco Trecco, toge-

ther with his dad Paolo, ma-
nages the company which 
carries out many different 
treatments including (fig. 2): 

« anticorrosion liquid tre-
atment on big size manufac-
tured items – valves, pipes, 
special pieces (for example 
filters for seawater deminera-
lisers) equipment and tanks 
meant to be in contact with 
acid agents, which have to be 
placed in saline environment 
or subject to corrosive attacks 
due to external agents, requi-
ring chemical resistance- by 
applying bicomponent ther-

RA (acronimo di 
Plastificatori Riuniti 
Argentani) è sedia-
ta ad Argenta (Fer-

rara) e dal 1978 effettua la-
vori di rivestimento per conto 
terzi (fig. 1).

Francesco Trecco, insieme 
al padre Paolo, gestisce l'a-
zienda, che effettua una serie 
di trattamenti diversificati, tra 
cui, come ci mostra France-
sco Trecco (fig. 2) :

« trattamenti anticorrosivi 
liquidi, su pezzi di dimensio-
ni fuori standard - valvole, 
tubazioni, costruzioni spe-
ciali (per esempio, filtri per 
demineralizzatori d'acqua di 
mare), apparecchiature e ci-
sterne destinati ad un contat-
to con acidi vari, che devono 
operare in ambienti salini o 
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che comunque sono sogget-
ti a possibili attacchi corrosi-
vi da parte di agenti esterni, 
per cui è richiesta una ap-
propriata resistenza chimica 
- mediante applicazione di 
prodotti epossidici termoin-
durenti a due componenti 
(figg. 3 e 4).

Per l'applicazione utilizzia-
mo - su superfici pretrattate 
fisicamente (sgrassaggio e 
successiva sabbiatura, ma-
nuale o automatica – fig. 5 - al 
grado Sa2) e chimicamente 
(mediante passivazione na-
notecnologica) - apparec-
chiature a spruzzo, arrivando 
ad ottenere, per ogni mano, 
un rivestimento di circa 0,3 
mm, senza causare colature. 
Quando necessario, appli-
chiamo prodotti alimentari 

mosetting epoxy products 
(figg. 3 and 4). 

They are applied – on 
surfaces physically (degre-
asing and subsequent ma-
nual or automated sanding 
– fig. 5 - at Sa2 level) and 
chemically treated (through 
nanotechnology-based pas-
sivation phase)-by spraying 
a coat of 0,3 mm thickness 
each, without dripping.

If necessary, we applied 
food products (FDA certi-
fied, Indirect Food Additive 
Regulation 175.300). 

 pre-treatment and ap-
plication in line of thermo-
setting (figg. 6 and 7), ther-
moplastic or special (Rilsan) 
powder coatings. These lat-
ter are used in particular for 
food industry (sticks for pa-
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1 – Vista aerea dello stabilimento 
della PRA ad Argenta (Ferrara, Italia).
Aerial view of PRA plant in Argenta 
(Ferrara, Italy). 
2 – Francesco Trecco, il responsabile 
dell'azienda.
Francesco Trecco, company mana-
ger.
3 e 4 – Serbatoi e altro materiale 
pesante pretrattato e verniciato 
dall'azienda.
Tank and other heavy material pre-
treated and coated by the company.
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(certificati FDA, Indirect Food 
Additive Regulation 175.300).

 pretrattamento e applica-
zione in linea di rivestimenti in 
polvere, termoindurenti (figg. 
6 e 7), termoplastici o speciali 
(Rilsan). Per questi ultimi, sia-
mo specializzati, in particolare, 
nel settore alimentare (canne 
per l'essiccazione di pasta 
alimentare lunga, vasche per 
lessatura di frutti da mostarda, 
pacchi filtranti per vini, pompe 
enologiche, scalotti per l'im-
magazzinaggio e stagionatu-
ra delle forme di formaggio, 
telai-cesti e attrezzatura varia 
per salumifici, filtri per aceto e 
per acqua, rulli per macchine 
lavatrici di pomodori, disarea-
tori per succhi di frutta, sgoc-
ciolatoi per bottiglie, stampi, 
contenitori per sale».

sta drying phase, tanks for 
fruits boiling, filtering packs 
for wine, cheese racks, ba-
skets and equipment for cu-
red meats industry, vinegar 
and water filters, roller for to-
matoes washing machines, 
deaerators for juices, bottles 
‘drain racks, moulds, salt ‘s 
containers)».

CHEMICAL PRE- 
TREATMENT

«A right surface treatment – 
underlines Francesco Trec-
co – allows to achieve excel-
lent quality coating level. We 
use always, after the me-
chanical surface treatment 
too, a chemical passivation 
before applying primer and 
coating products.

IL PRETRATTAMENTO 
CHIMICO

«La qualità di ogni rive-
stimento – sottolinea Fran-
cesco Trecco – comincia 
nella fase di preparazione 
delle superfici. Utilizziamo 
sempre, anche dopo la pre-
parazione meccanica dei 
supporti, una fase di passi-
vazione chimica dei supporti 
prima di primerizzazione e 
finitura verniciante. Il tunnel 
di pretrattamento della linea 
di verniciatura (figg. 8 e 9) è 
stato da qualche tempo mo-
dificato, integrando una fase 
di passivazione nanotecno-
logica dopo quelle tipiche  
del fosfosgrassaggio, in par-
ticolare per alzare il livello di 
resistenza per quei pezzi che 
sono destinati ad uso gravo-

5 – Una granigliatrice automatica a 
disposizione dell'azienda per prepa-
rare pezzi con presenza di calamina 
o ossido.
An automated shot blasting 
equipment installed in the plant 
to treat manufactured items with 
calamine or oxide. 
6 e 7 – Alcuni pezzi pretrattati e 
verniciati a polvere durante la nostra 
visita.
Some pieces pre-treated and powder 
coated during our visit.

The pre-treatment tunnel of 
the coating line (figg. 8 and 9) 
has been changed for a few 
years now, by adding a na-
notechnology-based passiva-
tion phase after the traditional 
phosphodegreasing one to 
improve resistance of those 
pieces intended for a severe 
use (for example tanks made 
of carbon steel to stock water 
for sanitary use)». 

«PRA is using our multi-
metal nanotechnology- ba-
sed product for conversion 
(Dollcoat SA 115) – says 
André Bernasconi (DN Che-
micals a new company born 
from synergy of Dollmar and 
Noxor) formulated by using 
silane-based oligomers. The 
product can be used after 
a degreasing with alkali-
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8 e 9 – Il tunnel di pretrattamento chimico.
The chemical pre-treatment tunnel

so (per esempio, i serbatoi 
d'acciaio al carbonio destina-
ti allo stoccaggio d'acqua per 
uso sanitario)».

«PRA sta utilizzando una 
nostra conversione nanotec-
nologica (Dollcoat SA 115) 
– ci dice André Bernasconi 
(DN Chemicals, la nuova 
società nata dalle sinergie di 
Dollmar e Noxor) – multime-
tal, formulato utilizzando oli-
gomeri di sintesi a base sila-
nica. Il prodotto si presta ad 
essere utilizzato dopo uno 
sgrassaggio alcalino o una 
fosfatazione amorfa, come 
in questo caso. In generale, 
utilizzato in questo modo, il 
ciclo permette di superare 
agevolmente le 500 ore di 
resistenza in nebbia salina, 

anche se con soli 60/80 mm 
di polvere poliestere (figg. 10 
e 11). Per questo motivo la 
linea Dollcoat SA viene utiliz-
zata in numerose applicazio-
ni, anche gravose, che cioè 
prevedano omologazioni 
fino alla classe C5M».

I CONTROLLI
«Per sfruttare a fondo la 

scelta dell'adeguato ciclo 
di pretrattamento chimico 
– riprende Francesco Trec-
co – ci aiuta l'elettronica di 
gestione del tunnel: una 
cosa sono i risultati qualita-
tivi in laboratorio, altra cosa 
è mantenere costante ed 
omogeneo il processo in un 
tunnel di grandi dimensioni 
e operatività. Controlliamo 
automaticamente la titolazio-

ne -based products or an 
amorphous phosphating.

This cycle allows to easily 
overcome 500 hours of re-
sistance to salt spray with 
just 60/80 mm of polyester 
powder coatings (figg. 10 
and 11). 

For this reason, Dollcoat 
SA line is applied in different 
cases in particular those in-
volving homologations up to 
C5M class».

CONTROLS 
«The electronic manage-

ment of the tunnel – goes on 
Francesco Trecco – helps us 
to exploit this pre-treatment 
chemical cycle full potential: 
quality level results obtained 
during laboratory tests are 
important but more impor-

tant is to keep homogenous 
and stable the process of 
such a large tunnel. 

We automatically check 
baths titration and rinsing 
conductivity, phosphode-
greasing temperature, noz-
zles pressure and baths le-
vels».

Pre-treatment ends with 
hot air drying in oven and a 
subsequent powder coating 
phase-with thermosetting, 
thermoplastic or “special” 
products and then the final 
curing in the oven (fig. 12).
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10 e 11 – Terminato il ciclo di pre-
trattamento, l'azienda applica polveri 
termoindurenti, oppure termoplasti-
che o speciali (Rilsan).
Once ended the pre-treatment phase 
thermosetting, thermoplastic or 
special (Rilsan) powder coatings are 
applied.
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12 – Una volta applicati i rivestimenti, i pezzi sono diretti al forno di polime-
rizzazione e allo scarico.
Once coated the manufactured items go towards the curing oven and then 
the unloading phase.

ne dei bagni e la conduttività 
dei risciacqui, la temperatura 
della fase di fosfosgrassag-
gio, la pressione agli ugelli, i 
livelli delle vasche».

Il processo di pretrattamen-
to si conclude con asciuga-
tura in forno ad aria calda, 
dopodiché si applicano le 
polveri – come prima ac-
cennato, sia di tipo termoin-
durente, sia termoplastico, 
anche “speciale”, e quindi al 
forno finale di polimerizzazio-
ne (fig. 12).
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