Verniciatura Metalli Industriale
Pre-trattamento e verniciatura a polveri
di elementi in metallo

La Verniciatura Metalli Industriale srl si occupa di pre-trattamento e verniciatura a polveri
di manufatti metallici con impianti di ultima generazione.
La produzione si avvale di funzioni integrate, programmate e controllate da PLC
e da PC supervisore.
Le movimentazioni, i trattamenti e tutte le altre operazioni sono completamente automatiche.

TECNOLOGIA

di ultima generazione

La verniciatura a polveri è un procedimento di rivestimento di superfici metalliche con un film
organico, effettuato a scopo decorativo e di protezione.
Gli elementi da trattare vengono ricoperti di polvere verniciante a base di resine sintetiche.
La polvere aderisce per effetto elettrostatico alla superficie degli elementi che in seguito
vengono introdotti in un forno cosicché la vernice prima fonde e poi polimerizza dando origine
allo strato verniciante.
Lo spessore del film superficiale così ottenuto è nettamente superiore a quello derivante
dalla vernice liquida (si superano agevolmente i 60 micrometri) e le caratteristiche
meccaniche del rivestimento (durezza, elasticità) sono molto più elevate; si ottengono anche ottime
prestazionia livello di finitura.

VERNICIAMO

tramite vernici a polveri termoindurenti
qualsiasi manufatto metallico

Caratteristiche degli elementi verniciabili:

MATERIALI

TIPOLOGIA

Acciaio comune al carbonio

Carpenterie metalliche generiche

Acciaio decapato

Strutture per l’arredamento

Acciaio zincato a freddo ed a caldo

Tornerie

Acciaio inox di qualsiasi composizione (Aisi 304, 316L, 340…)

Carpenterie per la meccanica di precisione

Alluminio estruso, presso-fuso, fusioni in terra…

Lamiere tagliate a laser e presso-piegate

Alluminio anodizzato

Lamiere stampate

Ghisa

Fusioni di ogni tipo e materiale

Ottone

Estrusioni di ogni tipo e materiali

Rame

Scocche per macchine utensili

DIMENSIONE e PESO
Lunghezza

Larghezza

Altezza

700 cm

150 cm

200 cm

Peso
fino a 1000

kg

Le fasi del processo di verniciatura sono governate da PLC che ne controllano i tempi di applicazione,
temperature e ogni altro parametro utile.
Ogni lotto colore è gestito separatamente attraverso un sistema di trattamento dell’aria,
gestito in modo integrato, i nostri impianti rispettano l’ambiente di lavoro e l’atmosfera esterna.
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