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Dal ferroviario alla general industry, 
passando per l’architettura: 
il pretrattamento nanotecnologico diventa 
strategico per la resistenza e l’estetica 
del prodotto fi nito

Alcuni dei manufatti verniciati presso CMC Verniciatura Industriale.

Lo sviluppo delle nanotecnologie di pretrattamento, introdotte nella produzione industriale circa 25 anni fa, 
ha raggiunto livelli prestazionali ottimali per resistenza anticorrosiva e aggrappaggio dello strato di vernice 
applicata. CMC Verniciatura Industriale ha scelto di ottimizzare il proprio processo di verniciatura con un 
ciclo di pretrattamento multimetal a 5 stadi, che si conclude con la passivazione nanotecnologica tramite 
nebulizzazione con il sistema Soft Rain. I prodotti chimici utilizzati sono forniti da DN Chemicals: il loro sviluppo 
per la successiva applicazione di vernice in polvere ha consentito a CMC l’ottenimento di commesse importanti 
da parte dei principali produttori di veicoli ferroviari e non solo.
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L’utilizzo delle nanotecnologie nel 
pretrattamento superficiale dei metalli è una 
pratica ormai consolidata: diffusosi intorno alla 
metà degli anni Novanta, ha trovato riscontro 
applicativo nel primo decennio del Duemila, 
confermandone la validità dei suoi risultati nella 
seconda decade.
Nella prefazione dello studio “La nanotecnologia: 
innovazione per il mondo di domani”1, 
pubblicato dalla Commissione Europea 
nel 2004, l’autore, Ezio Andreta, scrive: “Le 
nanotecnologie sono spesso descritte come 
potenzialmente ‘perturbatrici’ o ‘rivoluzionarie’ 
a livello di impatto sui metodi di produzione 
industriale. Esse apportano possibili soluzioni ad 
una serie di problemi attuali grazie a materiali, 
componenti e sistemi più piccoli, più leggeri, più 
rapidi e più efficaci. Queste possibilità aprono 
nuove prospettive per la creazione di ricchezza 
e occupazione. Le nanotecnologie dovrebbero 
inoltre apportare un contributo fondamentale 
alla soluzione di problemi mondiali ed ambientali 
perché consentono di realizzare prodotti e 
processi per usi più specifici, risparmiare risorse 
e ridurre il volume dei rifiuti e delle emissioni”.

1 http://www.diegm.uniud.it/selmi/nano_brochure_it.pdf (consul-
tato 09/03/2020)

Oggi la rivoluzione delle nanotecnologie 
applicate ai processi industriali è ultimata, 
anche se le ricerche sui possibili sviluppi futuri 
sia in termini di tecnologia sia di prodotti non si 
ferma.
Nel case study descritto di seguito ne vediamo 
le possibili applicazioni nella preparazione della 
verniciatura a polveri di manufatti destinati 
ai settori ferroviario, general industry e 
architettura.

CMC Group di Monteriggioni (Siena) dal 
1975 garantisce realizzazioni e servizi di 
elevata qualità per l’industria, le strutture 
commerciali e il settore dell’arredamento. Le 
sue 3 divisioni includono: Chedin (Chimica 
Edilizia Industria), che fornisce materiali 
e rivestimenti continui resinosi per centri 
commerciali, aree di produzione e stoccaggio 
dell’industria alimentare e farmaceutica fino a 
negozi e abitazioni private; CMC Applicazioni in 
Resina, che realizza pavimentazioni in resina, 
impermeabilizzazioni, arredo urbano, pareti 
e complementi d’arredo; CMC Verniciatura 
Industriale, che dal 1985 offre trattamenti 
superficiali di varie tipologie sia a liquido 
sia a polvere anche per manufatti di grandi 
dimensioni.

CMC Verniciatura industriale
“La divisione CMC che si dedica alla 
verniciatura industriale – dichiara Stefano 
Cicali, amministratore delegato di CMC Group 
– ha iniziato la propria attività occupandosi di 
carrozzerie e veicoli industriali. In seguito ci siamo 
specializzati nei trattamenti superficiali in conto 
terzi, iniziando con processi a liquido, affiancati 
poi da quelli a polvere effettuati a partire dagli 
anni Duemila in un nuovo capannone di 
1500 m2”. Qui CMC ha ricevuto i primi ordinativi 
per l’industria meccanica, in generale, e il settore 
ferroviario, in particolare. “Trattavamo già 
qualsiasi tipologia di metallo – prosegue Cicali – e, 
con l’ingresso di CMC nell’industria ferroviaria, 
ci siamo poi specializzati nella verniciatura delle 
leghe dell’alluminio, di cui è costituita la cassa del 
vagone, ossia la struttura metallica formata da 
fiancate e soffitto”.
Nel 2013, grazie al successo dei risultati ottenuti, 
CMC ha deciso di ampliare la propria struttura 
e acquisire un nuovo capannone per ospitare 
un impianto di verniciatura più performante, 
in grado di fornire ai prodotti trattati le 
caratteristiche di durata e resistenza in nebbia 
salina indicate nei capitolati delle più importanti 
aziende produttrici di veicoli ferroviari. L’impianto 
è stato installato da Euroimpianti, società 

Il nuovo capannone che ospita l’impianto di verniciatura a polveri.
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specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti di verniciatura 
dell’alluminio di Valeggio sul Mincio (Verona) con cabina Wagner e ciclo 
di pretrattamento studiato da DN Chemicals, azienda italiana nata nel 
2018 come joint venture tra Dollmar Spa di Caleppio di Settala (Milano), 
NoxorSokem Group Srl e Kemmex di Cusano di Zoppola (Pordenone).
“Grazie al know-how acquisito per penetrare nell’industria ferroviaria, 
oggi siamo in grado di soddisfare anche le più rigide richieste legate alla 
verniciatura a polvere, tra cui quelle dei profilati di alluminio nel settore 
architettonico, per il quale verniciamo barre che possono raggiungere 
i 3,20 m, oppure il telaio del serramento già montato”.
I manufatti metallici trattati da CMC si distribuiscono in 3 macro-aree: il 40% 
è costituito da prodotti dell’industria ferroviaria e dalla componentistica 
per camper (cerniere delle porte); un altro 40% dalla general industry, 
in particolare gruppi elettrogeni di varie dimensioni e macchine per la 
movimentazione; occupa l’ultimo 20% il settore dell’arredamento e della 
serramentistica. 
 
Ciclo applicativo ottimizzato
La linea installata nel 2013 ha sostituito il precedente impianto Euro90, 
anch’esso realizzato da Euroimpianti, i cui 3 stadi di pretrattamento non 
erano più adeguati alle nuove esigenze di lavorazione. 
“Abbiamo tentato di aggiungere un quarto stadio di risciacquo con acqua 
demineralizzata – precisa Cicali – ma senza i risultati sperati, a causa dello 
spazio limitato destinato a ciascuna fase che determinava un elevato livello 
di inquinamento delle vasche. L’acquisizione di un nuovo capannone dove 
installare una linea di pretrattamento e verniciatura adeguata è stata quindi 
una scelta obbligata”.
L’attuale ciclo applicativo prevede una fase di pretrattamento multimetal a 
5 stadi:
-  sgrassaggio acido e conversione fosfatica per la rimozione dei residui 

di grasso e olio rimasti sulla superficie; nel caso di manufatti in leghe di 
alluminio, la soluzione di sgrassaggio è additivata con polvere disossidante 
decapante per favorire l’ancoraggio dello strato di vernice sul supporto; 

-  doppio stadio di risciacquo con acqua di rete, per l’eliminazione dei residui 
acidi della fase precedente;

-  risciacquo finale con acqua demineralizzata, per la rimozione di eventuali 
depositi calcarei;

-  passivazione nanotecnologica delle superfici con sistema di 
nebulizzazione Soft Rain.

“Quest’ultimo stadio rappresenta il valore aggiunto dell’intero ciclo 
produttivo – continua Cicali – perché rende chimicamente inerti gli 
strati superficiali dei componenti, aumentando la forza di adesione del 
rivestimento di vernice successivamente applicato. Prima dell’introduzione 
del sistema di nebulizzazione Soft Rain, eseguivamo una passivazione 
in vasca. La concentrazione del prodotto risultava però poco stabile e il 
processo difficilmente controllabile, con il rischio costante di mancato 
rispetto dei parametri. Invece la nebulizzazione permette di applicare 
l’esatta quantità di prodotto indicata – tra i 30 e i 50 nanometri – in modo 
omogeneo”.

Esterno del tunnel di pretrattamento.

L’unità di gestione Soft Rain.

L’uscita dei manufatti dopo passivazione.
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I manufatti proseguono poi il proprio percorso nel forno di asciugatura a 
120÷140°C per 15 minuti, al fine di eliminare ogni traccia di umidità.
 Segue la fase di verniciatura con applicazione delle polveri termoindurenti 
poliesteri mediante elettrodeposizione nella cabina Wagner recentemente 
installata (agosto 2018) con erogatori automatici in doppia fila su 
reciprocatori e gestione dell’intero sistema da un unico punto 
Touch Screen del centro polveri di ultima generazione 
SUPERCENTER EVO. Questo, grazie al suo software di gestione dei 
consumi polvere e della diagnostica industriale, è in linea con i 
parametri Industry 4.0. La successiva polimerizzazione avviene in 
forno a 190÷200°C per almeno 20 minuti.

I prodotti nanotecnologici funzionali ai rivestimenti 
antigraffi  ti
Per la selezione dei prodotti da utilizzare per migliorare la fase di 
pretrattamento dei manufatti, CMC ha eseguito numerosi test.
“Con interlocutori del livello dei nostri clienti, nulla poteva essere lasciato al 
caso – precisa Cicali. Abbiamo quindi eseguito diverse prove di imbutitura 
e quadrettatura e il prodotto Dollcoat SA115 per la passivazione ha dato 
risultati eccellenti sui manufatti in alluminio, in particolare dove viene 
applicata la vernice in polvere antigraffiti poliuretanica, indicata nel capitolato 
di uno dei nostri principali committenti del settore ferroviario”.
“Dollcoat SA115 – interviene André Bernasconi, Direttore Vendite di 
DN Chemicals – è il prodotto più versatile che la nostra azienda offre al 
mercato da oltre 10 anni. Può essere applicato su qualsiasi tipologia di 
metallo e per qualsiasi tipo di lavorazione. Quando con CMC abbiamo 
eseguito le prove di imbutitura per i componenti rivestiti con le vernici 
antigraffiti, la differenza tra i lamierini trattati e quelli non trattati è 
risultata significativa: le vernici antigraffiti hanno la caratteristica di essere 
particolarmente rigide. Il film dei campioni non trattati, dopo essere 
stati piegati dal mandrino conico, presentava la frattura dello strato con 
conseguente perdita totale di adesione della vernice. I lamierini trattati 

Interno della cabina di verniciatura.
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risultavano invece perfetti”.
“Dollcoat SA115 – dettaglia Stefano Baglioni, 
Sales Representative di DN Chemicals – non solo 
è un inibitore di corrosione molto efficace, ma 
risulta anche un ottimo promotore di adesione. 
La prima caratteristica risulta fondamentale 
quando si trattano pezzi in alluminio o ferro, 
la seconda quando si applicano rivestimenti 
antigraffiti, per cui il capitolato prevede una 
garanzia di resistenza pari a 1000 ore in nebbia 
salina, oggi, grazie al ciclo di pretrattamento 
scelto da CMC, ampiamente superate”.
“E’ stato infatti il nostro processo ottimizzato 
con il prodotto di DN Chemicals – puntualizza 
Cicali – a convincere il nostro committente, 
in dubbio se scegliere un ciclo verniciante a 
liquido o a polvere, della validità del sistema di 
pretrattamento + verniciatura a polvere da noi 
presentatogli, tanto da inserire il processo 
DN Chemicals nel suo capitolato”.

I prossimi progetti
Le ricerche per l’ottimizzazione dei processi 
di pretrattamento e verniciatura in CMC non 
si fermano: “Abbiamo intenzione di sostituire 
il fosfosgrassaggio con uno stadio alcalino – 
conclude Cicali - che, insieme alla passivazione 
da noi eseguita, darebbe ottimi risultati 
sull’alluminio e ci consentirebbe di mantenere 
pulito il primo stadio dell’impianto evitando i 
fanghi provocati dalla fosfatazione. Un vantaggio 

non solo in termini ambientali, ma anche a livello 
di manutenzione delle macchine”. 
Anche DN Chemicals prosegue lo sviluppo 
di nuovi prodotti e nuovi processi. “Stiamo 
da anni implementando l’uso di nostri 
prodotti nanotecnologici nei processi di 
preparazione delle superfici alla cataforesi”  
– anticipa Bernasconi. “Negli ultimi mesi 
stiamo testando industrialmente prodotti 

nanotecnologici con tecnologia Sol-Gel additivati 
con nanotubi di carbonio, che stanno dando 
risultati sorprendenti. L’obiettivo è quello di 
perfezionare la formulazione per poi estenderne 
l’applicazione nei cicli con rivestimenti in polvere, 
a cui conferirebbe non solo caratteristiche 
di resistenza alla corrosione, ma anche di 
omogeneità del film di vernice, implementando la 
sua efficacia nelle zone critiche come i bordi”. 

La centrale polveri. Un manufatto di grandi dimensioni fi nito.

Manufatti di architettura verniciati. 


