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“Riduzione dei tempi di produzione e aumento della qualità 
del prodotto finito”, questa è la filosofia con la quale un 
imprenditore punta ad accrescere la propria realtà aziendale, 

la stessa con la quale Luxe Coat Srl, azienda di Bazzano (AQ), si è 
affermata nel mercato del preverniciato in alluminio da oltre 5 anni. La 
società, fondata da Luxe Perfil di Valencia, fa parte di un solido gruppo 
imprenditoriale formato da Alu Cofer (Albacete, Spagna), Luxe Perfil, e 

Passaggio in due fasi dalla cromatazione  
a un ciclo esente cromo su una linea di 
verniciatura coils in alluminio
Giorgia Ricchiuti ipcm®  

La visione imprenditoriale di Luxe Coat, azienda specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti e 
preverniciati in alluminio, ha portato la società, cinque anni fa, ad iniziare una collaborazione con DN Chemicals 
di Milano, per la fornitura di prodotti chimici per il pretrattamento esenti cromo. La continua ricerca di sviluppo 
e innovazione, e un occhio sempre vigile alle tendenze di mercato, hanno convinto Luxe Coat ad affidarsi 
nuovamente all’azienda milanese per rinnovare il processo di pretrattamento sia dal punto di vista del processo 
che del prodotto, in ottica sostenibile e per una maggior qualità e uniformità del risultato qualitativo.

la stessa Luxe Coat; le tre aziende vantano una pluriennale esperienza 
nella progettazione, sviluppo e produzione di tutti i tipi di componenti 
in alluminio per il rivestimento delle facciate, in particolare preverniciati 
in lega di alluminio, pannelli per interni, tapparelle, pannelli per 
impermeabilizzazione, portoni sezionabili e zanzariere.
L’azienda, a cui ipcm® fece già visita nel 2018 in occasione dello “speciale 
Alluminio” n. 53, negli ultimi 3 anni ha incrementato diversi reparti e ha 
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ampliato il numero di collaboratori. “Nel 2018 eravamo 
12, mentre attualmente siamo un team di 65 persone 
e siamo in procinto di assumerne altre 20” racconta 
Alfredo Calvano, responsabile tecnico e di stabilimento 
di Luxe Coat. “Dopo una serie di vicissitudini siamo 
riusciti ad acquisire l’intero stabilimento di Bazzano alla 
fine dello scorso anno e, oggi, ci possiamo dichiarare 
ufficialmente proprietari sia dei capannoni che dei 
beni al suo interno”, aggiunge, “oltre ai molteplici 
cambiamenti a livello strutturale in azienda, abbiamo 
acquisito un forno fusorio da 60 tonnellate, un 
laminatoio non reversibile, con capacità produttiva di 
60.000 tonnellate e una macchina di tension leveling 
capace di detensionare materiale da 0.2 mm a 4 mm” 
commenta il responsabile tecnico.  
Già nel 2016, per penetrare nel mercato italiano e 
internazionale, l’azienda abruzzese si era dotata di 
due linee di verniciatura coil, sottoposte di recente 
a un processo di revamping: la prima linea è per la 
verniciatura a liquido di nastri metallici da 0,25 mm 
fino a 1,5 mm di spessore; la seconda linea è ibrida, 
dedicata alla verniciatura sia a base liquida che in 
polvere, unica nel suo genere, in grado di verniciare coil 
fino a 3,05 mm di spessore. 
Per la fase di pretrattamento, l’investimento che Luxe 
Coat fece inizialmente fu quello di scegliere un processo 
che si adattasse sia alle esigenze di qualità del prodotto 
sia alle differenti configurazioni tecniche delle 2 linee e, 
grazie alla collaborazione con DN Chemicals, azienda di 
Milano specializzata nella produzione di prodotti chimici 
per il trattamento delle superfici metalliche, riuscì ad 
implementare un pretrattamento con prodotti esenti 
cromo, un ciclo che garantisce la stessa efficacia di 
pulizia, di resistenza alla corrosione e di adesione della 
vernice dei tradizionali cicli di cromatazione.  
Già nel 2018 DN Chemicals installò sulle linee di Luxe 
Coat dei prototipi di rampe di nebulizzazione del 
prodotto di passivazione, l’ultimo stadio del ciclo di 
pretrattamento.  

Dall’alto al basso:

- panoramica della linea di verniciatura ibrida 
(liquido + polvere) in continuo di Luxe Coat a 
Bazzano, L’Aquila.

- Il forno fusorio da 60 tonnellate.

- Uno dei due caster della colata continua.
© ipcm
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Numerosi sono i vantaggi di questi sistemi, tra i quali: l’applicazione 
uniforme e omogenea del prodotto di conversione, l’ottimizzazione 
del prodotto (applicato sempre fresco e non ricircolato), l’aumento 
delle performance di resistenza alla corrosione e il pieno controllo dei 
parametri di dosaggio e miscelazione.
La forte propensione al continuo miglioramento e al potenziamento 
dell’azione anticorrosiva del prodotto non cromico, ha portato Luxe 
Coat ad investire in un upgrade del processo di pretrattamento 
della linea di verniciatura coil, confermando la partnership con DN 
Chemicals - con la quale sta analizzando l’introduzione di un nuovo di 
prodotto di pretrattamento all’avanguardia e dalle proprietà scalabili 
– nonché installando uno specifico dispositivo di nebulizzazione del 
prodotto di conversione superficiale, sviluppato secondo le esigenze di 
revamping dell’impianto e delle caratteristiche peculiari del DOLLCOAT 
TZ 73 e dei prodotti in fase di sviluppo.

Un nuovo metodo di pretrattamento  
e l’importanza della sostenibilità
L’intesa vincente che da anni caratterizza la collaborazione tra l’azienda 
abruzzese e quella milanese, ha portato Luxe Coat ad integrare nella 
linea di pretrattamento il sistema di nebulizzazione Soft Rain, al fine 
di assicurare una qualità costante di pretrattamento e minimizzare 
i consumi e i costi derivanti dallo smaltimento dei reflui. Il processo 
installato nella primavera del 2021 è dunque in grado di coniugare 
perfettamente i principi di efficacia, efficienza e sostenibilità. “Abbiamo 
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Le due rampe di nebulizzazione del modulo installate sulla fase 
di conversione nanotecnologica esente cromo fornita da DN 

Chemicals.
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installato l’impianto di nebulizzazione del prodotto di conversione 
finale per evitare qualsiasi tipo di problema di inquinamento causato 
dai trascinamenti e dai sottoprodotti di reazione, garantendo quindi 
una qualità costante, consumi ben definiti e la possibilità in un 
prossimi futuro di utilizzare prodotti ancora più performanti” spiega 
André Bernasconi, direttore commerciale di DN Chemicals, “Si tratta 
della prima volta nel mondo che un modulo di nebulizzazione sia 
installato su una linea di verniciatura in continuo, e presenta gli stessi 
vantaggi relativi ai consumi ridotti di prodotto e di acqua nonché una 
qualità costante del pretrattamento, senza alcun tipo di decadimento 
dell’efficacia del bagno,  già comprovati sugli impianti di verniciatura 
tradizionali.”
 “La sostituzione della cromatazione con il prodotto esente cromo 
di DN Chemicals ci ha consentito di non dover più utilizzare prodotti 
tossici all’interno dello stabilimento, senza passare dai cicli a base di 
cromo trivalente (un percorso preferito da molte aziende del settore 
alluminio. n.d.r). L’inserimento del modulo di nebulizzazione ha 
ulteriormente potenziato la sostenibilità del nuovo pretrattamento in 
conformità con il nostro obiettivo di rendere l’azienda green da qui a 3 
anni” spiega Alfredo Calvano.
“Sempre più spesso ci stiamo abituando ad associare il termine 
“sostenibilità” a un contesto aziendale, focalizzando l’attenzione 
sull’impatto che le imprese hanno sull’ambiente e sul benessere delle 
persone che ci lavorano,” afferma il responsabile tecnico di Luxe 
Coat. “Il nostro obiettivo è arrivare ad una fabbrica a impatto 0, un 
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Il circuito del dispositivo Soft Rain che alimenta il prodotto di 
passivazione sempre fresco alle rampe di nebulizzazione.
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obbiettivo complesso visto che stiamo parlando 
di un’azienda dove si svolgono lavorazioni 
di meccanica pesante. Mi riferisco ad un 
utilizzo sostenibile dell’energia, dell’acqua, dei 
prodotti chimici” prosegue Alfredo Calvano, 
“Quest’ultima è sicuramente una questione non 
indifferente; ci piacerebbe arrivare ad utilizzare 
il più presto possibile un sistema che permetta 
di sprecare sempre meno acqua potabile, 
grazie al ricircolo delle acque di processo. Il 
pretrattamento influisce molto sul “carico di 
lavoro” di un impianto di trattamento acque e 
il fatto che il nostro ciclo sia già esente cromo, 
è un grosso vantaggio” spiega il responsabile 
tecnico di Luxe Coat. 

Una partnership di successo: 
la seconda fase di innovazione  
del pretrattamento
“Fino a 2 anni fa l’80% dei prodotti da noi 
realizzati veniva esportato.” spiega Alfredo 
Calvano. “Da 2 anni a questa parte, grazie agli 
accordi presi con la società Alluminio di Qualità, 
alla quale abbiamo dato l’esclusiva di vendita 
di tutti i nostri prodotti in Italia, le vendite sono 
aumentate del 120%, e l’Italia ricopre circa il 
30% del nostro mercato. Il nostro settore di 
riferimento rimane l’architettura metallica. 
Quest’anno esporremo alla fiera Aluminium di 
Düsseldorf, la più importante manifestazione a 
livello mondiale per il settore della produzione 
e trasformazione dell’alluminio che si terrà dal 
27 al 29 settembre”.
L’azienda abruzzese sa bene che per 
competere al meglio con i concorrenti bisogna 
necessariamente e costantemente innovare, 
ed è per questo che, assieme al partner DN 
Chemicals, è già in procinto di procedere a una 
seconda innovazione: “É ormai imminente, la 
sostituzione del prodotto finale di conversione, 
il Dollcoat TZ 73, con il Dollcoat TZ 75, un 
prodotto di nuova concezione contenente 
degli attivatori che permettono, a parità di 
tempo di pretrattamento, un maggior peso di 
conversione e una protezione anticorrosiva di 
maggiore qualità” spiega André Bernasconi, 
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Il layout del circuito di lavoro del modulo di nebulizzazione.

Il sinottico che rappresenta il tunnel di pretrattamento coil con il dettaglio  
dello stadio di passivazione nanotecnologica e la produzione di acqua demi.
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Say goodbye 
to masking 
Overspray-free paint
application with EcoPaintJet

Revolutionary precision in automatic application 
brings efficiency to product customization. 
Dürr’s solution EcoPaintJet applies sharp-
edged paint lines on surfaces, pushing the 
limits for efficient and resource-saving coating:  
No overspray, no more masking of your product. 
 www.verind.it

“In più, diversamente da tutti i prodotti di 
conversione che necessitano di una correzione 
di pH per poter lavorare nel corretto range 
di acidità, questo prodotto è pronto all’uso: 
è sufficiente diluirlo nella concentrazione 
desiderata senza alcun tipo di correzione di 
pH e il risultato finale sarà una conversione 
migliore a parità di tutti i parametri. 
Infine, in un prossimo futuro, l’impianto di 
Luxe Coat sarà in grado di utilizzare prodotti 
bicomponenti in fase avanzata di studio.”
Una partnership si può dichiarare vincente 
dal momento in cui nasce la volontà di voler 
collaborare nuovamente per progetti e sviluppi 
futuri, è questo il caso di Luxe Coat e DN 
Chemicals. “È da anni ormai che collaboriamo 
con questo fornitore, oltre ad offrire le migliori 
soluzioni per ogni necessità, è anche un 
partner che ti aiuta nelle scelte e ti accompagna 
nella crescita dell’azienda” conclude Alfredo 
Calvano.  

DN Chemicals ha  inserito tutti i dispositivi afferenti al sistema  
Soft Rain Avantgard in un container a bordo linea.
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