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Per il mercato della verniciatura conto 
terzi, il servizio è un fattore chiave per 
affermarsi e crescere in un settore 

altamente competitivo, dove la richiesta 
di qualità, di tempi di consegna ridotti e di 
versatilità produttiva è sempre più alta.
La creazione di valore aggiunto parte quindi 

spesso proprio da un servizio più attento 
e dinamico, in grado di far fronte alle più 
svariate richieste, senza rinunciare alla qualità. 
Gli investimenti in impianti produttivi o 
nell’aggiornamento delle tecnologie di prodotto 
di trattamento e finitura aiutano a dare slancio 
al servizio di un verniciatore conto terzi, 

Un nuovo ciclo di pretrattamento 
garantisce un servizio tempestivo e 
altamente fl essibile a B.M. Colora

soprattutto quando sono mirati a guadagnare 
in flessibilità ed efficienza produttiva.
B.M. Colora, verniciatore a polvere conto terzi di 
Legnano (Milano), ha fatto del servizio non solo 
il suo punto di forza, ma anche la sua chiave di 
svolta per il rilancio aziendale e l’espansione in 
nuovi mercati (rif. foto d’apertura).

© B.M. Colora

Foto d’apertura: B.M. Colora di Legnano (Milano) è specializzata nella verniciatura a polvere conto terzi.
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“La storia della nascita di B.M. Colora è 
singolare”, esordisce Paride Brusa, titolare di 
B.M. Colora. “Mia madre aveva un’azienda che 
dagli anni Sessanta si occupava di stampaggio 
metalli e verniciatura. Io sono sempre stato 
un appassionato di motori e quando dissi a 
mia madre che volevo comprarmi un’auto, mi 
propose di iniziare a lavorare in azienda. Da 
quel momento mi sono appassionato anche 
alla verniciatura: chiedevo informazioni e 
consigli ai collaboratori di allora, che ancora 
oggi sono parte integrante della nostra azienda, 
e ai nostri fornitori, con lo scopo di capire 
quali processi e tecniche garantissero ai nostri 
clienti i risultati migliori. Nel 2007 abbiamo 
dismesso le altre attività per concentrarci 
sulla verniciatura conto terzi, dando vita 
ufficialmente a B.M. Colora”. 

“Dalla sede di un tempo, a Gemonio, sul Lago 
Maggiore, ci siamo spostati nella sede attuale 
di Legnano, una posizione molto più strategica 
e funzionale dal punto di vista logistico, con 
l’obbiettivo di espandere il nostro raggio 
d’azione, assicurando ai nostri clienti tempi di 
consegna più tempestivi”, continua Brusa. “Dal 
2013 la produzione ha conosciuto una forte 
crescita, tuttavia rimanevamo legati solo a due 
clienti che facevano grossi volumi. Quando 
questi clienti sono diventati insolventi, l’azienda 
ha subito una forte frenata dal punto di vista 
finanziario. Abbiamo però cercato di affrontare 
il problema in maniera propositiva, trovando 
lo stimolo per avviare un’operazione di rilancio 
commerciale e di ricerca di mercato che ci 
ha permesso, col tempo, di creare un nuovo 
portfolio clienti molto più ampio. 

 Abbiamo cercato di 

avviare un’operazione di 

rilancio commerciale e di 

ricerca di mercato che ci 

ha permesso, col tempo, di 

creare un nuovo portfolio 

clienti molto più ampio.”
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Figura 1: Il nuovo impianto di verniciatura in linea di Proma 8.
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Figura 2: Il tunnel di pretrattamento che impiega prodotti di DN Chemicals.

Figura 3: Il ciclo di pretrattamento a spruzzo messo a punto da DN Chemicals prevede 7 fasi, 
tra cui la conversione no rinse per nebulizzazione del prodotto Dollcoat SA 115.
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La conditio sine qua non per la nostra rinascita 
e per rispondere al tempo stesso alle 
esigenze del mercato era il servizio, sul quale 
abbiamo investito molto per poter assorbire 
le richieste dei clienti senza ritardare le 
consegne. Per questo abbiamo investito 
anche sugli impianti: per poter garantire 
consegne just in time e un ottimo livello di 
qualità. Nel 2016 abbiamo creato anche 
QSC Verniciatura Milano per la verniciatura 
a polveri di pezzi di grandi dimensioni, che ci 
ha permesso di espanderci ulteriormente sul 
mercato. Questi fattori sono ciò che hanno 
contribuito alla nostra crescita e il servizio è 
tutt’oggi la nostra arma vincente”. 
Oggi il gruppo B.M. Colora conta 60 
dipendenti, quattro cabine statiche di 
verniciatura, tre delle quali di ultima 
generazione. L’azienda ha recentemente 
investito su un nuovo impianto in linea.
 “Avevamo risolto le criticità maggiori, legate 
soprattutto all’espansione del portfolio 
clienti, ma volevamo rivolgerci anche a nuovi 
settori, in particolare a quello outdoor per il 
trattamento di acciaio al carbonio e zincato. 
Inoltre volevamo alleggerire il carico di lavoro 
della linea già in essere per gestire al meglio 
produzione e consegne”, spiega Brusa. 
Per far fronte alle nuove esigenze produttive, 
B.M. Colora ha installato, oltre a una nuova 
sabbiatrice, un nuovo impianto in linea (fig. 1), 
con un tunnel di pretrattamento altamente 
flessibile progettato da Proma 8 di Verona, 
dove ha introdotto un ciclo di pretrattamento 
messo a punto da DN Chemicals, azienda 
specializzata nella produzione e distribuzione 
di prodotti chimici per il trattamento delle 
superfici.

 Abbiamo investito 

molto sul servizio per poter 

assorbire le richieste dei 

clienti senza ritardare le 

consegne. Per questo 

abbiamo investito anche 

sugli impianti.”
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Figura 4: La nuova linea di verniciatura può verniciare manufatti di dimensioni massime di 4500x2500x1000 mm.
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Un ciclo di pretrattamento altamente 
fl essibile
“Dopo il rilancio aziendale e la saturazione della linea 
di verniciatura statica in essere, avevamo l’esigenza 
di dotarci di un nuovo impianto che ci permettesse 
anche di espanderci in nuove nicchie di mercato. 
Come terzisti, è per noi fondamentale avere impianti 
che ci garantiscano la massima flessibilità produttiva 
e tempi di consegna rapidi, oltre che una qualità 
finale ottimale”, spiega Paride Brusa. “Per questo ci 
siamo rivolti a DN Chemicals, con la quale abbiamo 
studiato una soluzione versatile, che ci permettesse di 
trattare diversi tipi di materiali di diverse dimensioni 
e che avesse costi di realizzazione e manutenzione 
competitivi”.
Il nuovo impianto di verniciatura in linea integra 
un modulo di nebulizzazione dell’ultima fase di 
conversione superficiale del ciclo di pretrattamento di 
DN Chemicals (fig. 2), pienamente operativo da metà 
giugno. Il ciclo di pretrattamento prevede le seguenti 
fasi: sgrassaggio alcalino con prodotto Dollclean 
AS434, risciacquo con acqua di rete, fosfatazione con 
prodotto Dollphos SC189, risciacquo con acqua di 
rete, doppio risciacquo con acqua demineralizzata 
e conversione no rinse per nebulizzazione di 

Dollcoat SA 115, una conversione superficiale 
nanotecnologica contenente oligomeri di sintesi 
ottenuti da silani (fig. 3).
“Gli oligomeri silanici garantiscono la massima 
adesione della vernice, non necessitano di 
risciacquo e, grazie all’impiego del sistema 
di nebulizzazione, il prodotto applicato è 
sempre fresco. Questo prodotto è stato 
scelto proprio per la sua capacità di garantire 
risultati ottimali con qualsiasi tipo di lega, una 
condizione imprescindibile per B.M. Colora 
che tratta diversi tipi di materiali”, spiega Andrè 
Bernasconi, direttore vendite di DN Chemicals.
“Il sistema messo a punto da DN Chemicals 
e Proma 8 è estremamente versatile e ci 
permette di attivare o disattivare determinate 
fasi del ciclo di pretrattamento in base alle 
esigenze produttive: non tutti i clienti, infatti, 
richiedono lo stesso tipo di pretrattamento, e 
solitamente ciò dipende dall’utilizzo finale del 
manufatto. Poter decidere quali fasi attivare e 
poter creare ricette di trattamento su misura 
ci permette non solo di far fronte a tutte le 
richieste ma di ottimizzare anche i consumi e i 
costi”, afferma Brusa. 
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Figura 5: Il centro polveri della cabina a cambio rapido di colore 
Wagner SuperCube.

15

La verniciatura
La nuova linea è in grado di verniciare manufatti di dimensioni 
massime di 4500x2500x1000 mm (fig. 4) 
ed è dotata della cabina a cambio rapido di colore Wagner 
SuperCube (fig. 5), con sei pistole per lato e due postazioni 
manuali di pre e post ritocco (figg. 6 e 7). 
Il design della struttura a sandwich PVC SuperCube consente 
di effettuare rapidi cambi del colore senza dover accedere alla 
cabina. Grazie al sistema d’aspirazione brevettato Twister Effect, 
garantisce una distribuzione omogenea del flusso d’aspirazione a 
garanzia della massima efficacia di rivestimento e delle massime 
performance dielettriche, azzerando gli accumuli sulle pareti. 
Le caratteristiche principali della cabina sono le seguenti:
-  cambio del colore rapido e semplice con istruzioni interattive;
-  Supercenter Evo: cambio colore costante nei tempi essendo

guidato dal software con riduzione al minimo della presenza
dell’operatore nel ciclo di pulizia
(il soffiaggio all’interno della cabina e del cono è l’unica
operazione);

-  Wagner data software: software unico al mondo che gestisce tutti
i parametri produttivi, monitora il consumo di polvere per ogni
lotto produttivo e gestisce la manutenzione a video con allarmi
per le scadenze periodiche;

- cabina di dimensioni ridotte di 2,5 m;
-  quantitativi di polvere minimi in circolazione per risultati di

rivestimento costanti e di alta qualità;
- operatore manuale in postazione frontale;
- accesso diretto ai pezzi per assicurare la massima qualità;
-  cabina calpestabile con accesso a tutti i punti, solo in caso di

manutenzione. Per i cambi colore l’operatore non deve entrare.
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Figura 6 e 7: La cabina di verniciatura è dotata di sei pistole per lato 
e due postazioni manuali di pre e post ritocco.
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Sia il forno di asciugatura sia quello di polimerizzazione 
sono in vena d’aria e garantiscono il raggiungimento 
della temperatura ottimale in massim o 7 minuti nei 
mesi invernali e 4 in quelli estivi.
“Questo impianto è stato costruito in base a un 
progetto di Paride Brusa in modo tale che da un’unica 
posizione l’operatore sia in grado di avere una visuale 
completa dell’intero ciclo di verniciatura e quindi 
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Figura 8: Da sinistra: Paride Brusa (B.M. Colora), Roberto Rebuff o (DN Chemicals), 
Andrè Bernasconi (DN Chemicals) e Andrea Mazzi (Proma 8).
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individuare subito un potenziale 
problema”, spiega Andrea Mazzi 
di Proma 8. “Trattando lotti molto 
diversificati, non solo il pretrattamento 
ma anche la cabina di verniciatura e i 
forni di asciugatura e polimerizzazione 
dovevano garantire la massima 
flessibilità a B.M. Colora”. 
“Grazie alla cabina di Wagner siamo 
in grado di cambiare colore in 
pochi minuti, mentre i forni in vena 
d’aria ci permettono di regolare 
le temperature in base al lotto in 
lavorazione e alle vernici utilizzate, che 
di fatto possono essere poliestere, 
epossipoliestere, epossidiche o 
poliuretaniche” commenta Brusa.

Un fornitore unico per una 
garanzia di qualità
“B.M. Colora punta a rivolgersi a 
quelle aziende che richiedono un 
valore aggiunto per trattamenti 
superficiali e finitura. L’adozione di 
questo ciclo di pretrattamento e del 
nuovo impianto ci ha permesso di 

 L’obbiettivo futuro 

è di trasformare il nuovo 

impianto in ottica 4.0, così 

da avere la possibilità di 

gestire in remoto il ciclo 

produttivo e di raccogliere i 

dati sui parametri operativi 

per la tracciabilità dei lotti. 

Lo scopo ultimo è quello di 

garantire ai nostri clienti un 

servizio sempre più attento 

e tempestivo e di avere un 

controllo sempre più preciso 

sulle performance dei cicli.”

di vista dei componenti, abbiamo optato 
per soluzioni efficienti ma standard, in 
modo tale da permetterci un intervento 
mirato e tempestivo. Anche il ciclo di 
pretrattamento permette il controllo dei 
parametri di processo e ci invia segnali di 
allarme qualora non fossero ottimali.”
“Questo progetto non sarebbe stato 
possibile senza la collaborazione con i 
nostri fornitori, tra cui DN Chemicals, con 
il quale negli anni abbiamo instaurato 
un rapporto di fiducia e stima reciproca. 
Questi fattori, insieme al supporto e 
all’assistenza dimostrateci, soprattutto 
nel consigliarci prodotti che si sono 
dimostrati sempre all’altezza delle nostre 
esigenze, hanno fatto di DN Chemicals 
il nostro fornitore unico dei prodotti di 
pretrattamento.”

Futuro 4.0
 “L’obbiettivo futuro è di trasformare il 
nuovo impianto in ottica 4.0, così da 
avere la possibilità di gestire in remoto 
il ciclo produttivo e di raccogliere i dati 
sui parametri operativi per la tracciabilità 
dei lotti. Lo scopo ultimo è quello di 
garantire ai nostri clienti un servizio 
sempre più attento e tempestivo e di 
avere un controllo sempre più preciso 
sulle performance dei cicli”, conclude 
Brusa (fig. 8). “Inoltre, puntiamo a offrire 
sempre più servizi aggiuntivi, dallo 
stoccaggio, alle lavorazioni accessorie, 
fino all’assemblaggio, mettendo a 
disposizione dei nostri clienti anche 
laboratori di prove di qualità.”
“Tra gli investimenti futuri prevediamo 
anche l’installazione di un altro 
impianto di verniciatura in linea, al fine 
di essere ancora più flessibili, fattore 
chiave per il successo di un terzista. 
In generale, possiamo affermare che 
il nostro progetto di sviluppo mira ad 
automatizzare quanto più possibile i 
processi di verniciatura e ad aumentare 
il livello qualitativo di tutta la nostra 
produzione, offrendo un servizio sempre 
più attento, curato e competitivo”. 
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proporci a tali aziende e di abbracciare 
anche il settore outdoor, che era 
l’obbiettivo che ci eravamo prefissati”, 
afferma Paride Brusa. “Abbiamo 
creato condizioni tali da garantire che 
l’impianto non sia mai fermo, dotando 
tutti gli stadi caldi di doppia pompa e 
di doppio risciacquo. Anche dal punto 


