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 VERNICIATURA 
di Mario Palmisano

NELL’AMPIO PANORAMA 
DI IMPRESE CHE SI OCCUPANO 

DI VERNICIATURA 
INDUSTRIALE, QUELLA 

VISITATA NEL BRESCIANO 
SI DISTINGUE PER AVER 

SEMPRE CERCATO DI 
PUNTARE SULLA QUALITÀ, 

SIA IN TERMINI DI ESTETICA 
CHE DI AFFIDABILITÀ DEL 

PRODOTTO. UNENDO A TUTTO 
CIÒ UN “INGREDIENTE” 

SPECIALE: IL BUON SENSO

S
e, tendenzialmente, quella a polvere 
vanta, rispetto alla versione a liquido, 
un costo inferiore, spessori di vernice 
superiori e quindi una maggiore resi-

stenza del film apposto, quella a liquido, dal 
canto suo, fra i vantaggi elenca un risultato 
di gran lunga migliore sotto il profilo esteti-
co, nonché la possibilità di essere applicata 
a tutti i materiali, quindi anche alle plastiche 
che non resistono a temperature superiori 
ai 70 °C, non dovendo essere cotta a 180 
°C come avviene con l’alternativa a polvere. 
Queste ed altre interessanti informazioni le 
abbiamo apprese nella visita alla Team Pain-
ts S.r.l. di Monticelli Brusati (BS) che si è ri-
velata una sorta di corso full immersion sulla 
verniciatura industriale, tenuto dal respon-
sabile tecnico-commerciale, Fabio Pilutti.

Nel mercato domina 
la verniciatura a polvere
«Per completare, seppur a grandi linee, il qua-
dro delle due tecniche di verniciatura suddet-

te - ci erudisce il nostro interlocutore - è be-
ne ricordare che con la soluzione a polvere 
i materiali, sia grezzi che pre-lavorati, verni-
ciabili sono, per la categoria di quelli metal-
lici praticamente tutti (zama, alluminio, otto-
ne, acciaio inox ecc.), mentre in quella delle 
plastiche rientrano il PPE (Polifeniletere), la 
PA (Poliammide), il Noryl gtx e il Grivory. Le 

vernici impiegate sono di natura epossidica, 
poliestere, poliuretanica e acrilica, le finiture 
possono essere lucide, opache, lisce, rag-
grinzate e con speciali peculiarità (antigraf-
fiti, fotoluminescente, antibatteriche, antia-
brasive ecc.), mentre le tonalità di riferimento 
sono quelle dei sistemi RAL, NCS, Pantone, 
anche se in buona parte vengono realizzate 
su specifiche richieste del cliente. Per quan-
to riguarda la verniciatura a liquido, con essa, 
oltre ai materiali metallici, si riescono a tratta-
re le seguenti materie plastiche: ABS (Acrilo-
nitrile-butadiene-stirene), PC (Policarbonati), 
ASA (Acrilonitrile-stirene-acrilato). 
Le vernici usate, sia su materiali grezzi che 
pre-lavorati, si distinguono in monocompo-
nenti, bicomponenti, a base solvente o all’ac-
qua, di natura epossidica, poliestere, poliure-
tanica e acrilica. Le finiture possono essere 
lucide, opache, lisce, raggrinzate e con effetti 
speciali (effetto gomma, metallizzato ecc.)». 
Nel mercato la tecnica di verniciatura su cui si 
concentra il maggior interesse e che, quindi, 

LA QUALITÀ IN
MILLE COLORI
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la fa da padrona, è quella a polvere, appren-
diamo dal responsabile tecnico-commercia-
le. In tale ambito, misurandosi con una con-
correnza tanto numerosa quanto agguerrita, 
la Team Paints, riserva oltre il 30% delle sue 
energie al settore dell’idrosanitaria, con par-
ticolare riferimento alla rubinetteria destina-
ta all’ambito casalingo; nell’area produttiva in 
cui si esegue la verniciatura a liquido, sono 
invece i prodotti del comparto elettrico, con 
le placche copri interruttori e gli interruttori 
stessi in testa, i più presenti nei relativi im-
pianti. Gli altri settori serviti, sia con l’una che 
con l’altra tecnica, a seconda della tipologia 
di articolo e del suo impiego, sono poi quelli 
dell’automotive, della maniglieria, dell’illumi-
notecnica, dei casalinghi e altri ancora.

Dentro i reparti produttivi
A completamento del servizio la ditta brescia-
na si occupa, inoltre, della gestione delle fa-
si precedenti alla verniciatura, come acquisto 
del grezzo, vibratura, spazzolatura effetto ac-
ciaio, mascheratura e protezione, fosfocro-
matazione, passivazione e di quelle succes-
sive, quali il montaggio e gli imballi speciali 
con etichettatura. Fra queste è sulla passiva-
zione che Fabio Pilutti tiene a spendere qual-
che parola in più: «Effettuata sui metalli, essa 
ha il compito fondamentale di eliminare le so-
stanze incompatibili con i successivi stadi di 
verniciatura (residui di lavorazioni precedenti) 
nonché di rivestire le superfici di uno strato 
di conversione per renderle meno attaccabi-
li da agenti atmosferici o chimici. 

Questo pretrattamento è in grado di rallenta-
re o addirittura di impedire completamente 
la corrosione di tutti i materiali metallici ed è 
per questo che è considerato il trattamento 
chimico per eccellenza. 
Per la sua esecuzione in immersione utilizzia-
mo un impianto dotato di 16 vasche; il ciclo 
consiste di doppio sgrassaggio alcalino, di-
sossidazione acida per pressofusi o, alterna-
tivamente, disossidazione per profilati e fluo-
zirconatura nano-tech esente cromo (a norma 
RoHS). In base al metallo da trattare è sta-
to studiato un iter ad hoc. Per l’alluminio, ad 
esempio, è il seguente: 1) Pre-sgrassaggio al-
calino; 2) Sgrassaggio alcalino; 3) Risciacquo 
in acqua demineralizzata; 4) Disossidazione 
acida; 5) Risciacquo in acqua demineralizza-

Impianto 
linea polveri

Placche 
coprinterruttori

DAL 1995 PROFESSIONISTI NELLA VERNICIATURA A POLVERE E A LIQUIDO 

La Team Paints S.r.l. nasce nel 1995 come azienda di verni-
ciatura industriale a liquido, inserita in una coppia di imprese 
di verniciatura a polvere operative dagli anni ‘80. Successi-
vamente il gruppo viene unificato per poi essere trasformato 
nell’attuale società che, ad oggi, si compone di due unità 
produttive: una per la verniciatura a liquido e l’altra per la 
verniciatura industriale a polvere. La gestione è affidata ad 
uno staff composto dai soci, impegnati nella direzione com-
merciale, tecnica e produttiva, coadiuvati da collaboratori 
che si occupano di qualità, amministrazione, acquisti, orga-
nizzazione e, non ultima, della produzione. Le varie tipologie 
di vernici (di natura epossidica, poliestere, poliuretanica e 

acrilica, monocomponenti e bicomponenti, a base di solvente 
o all’acqua) vengono applicate su svariati prodotti metallici 
(zama, alluminio, ottone, acciaio al carbonio, acciaio inox) e 
in materie plastiche (ABS, policarbonato, Noryl) provenienti 
dai più diversi settori industriali: dall’idrosanitaria all’illumi-
notecnica, dalla domotica all’automotive dai casalinghi alla 
maniglieria ecc. Nella sede di Monticelli Brusati (BS), la Team 
Paints impiega venti persone, che ne costituiscono il cuore 
pulsante (la loro preparazione è costantemente rafforzata 
attraverso programmi di formazione sulla tecnica, ma anche 
sulla sicurezza del lavoro) e serve un centinaio di clienti. Il 
suo fatturato è intorno ai 2 milioni di euro.

Fabio Pilutti, responsabile 
tecnico-commerciale 
della Team Paints S.r.l.
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Verniciatura a spruzzo

 VERNICIATURA 

ta; 6) Fluo-zirconatura; 7) Doppio risciacquo 
in acqua demineralizzata a bassa conducibi-
lità (max 20 µs); 8) Asciugatura». La squadra 
tecnologica si completa poi con gli impianti 
delegati alla verniciatura. 
È sempre il nostro interlocutore a illustrarceli: 
«Con la verniciatura a polvere otteniamo sor-
prendenti risultati grazie a tre impianti, uno in 
linea con catena verticale, con applicazione 
sia automatica che manuale, e due manua-
li, adatti per realizzare piccoli lotti di articoli 
con lunghezze fino a 2.400 mm; la dotazione 
per la verniciatura a liquido, viceversa, consi-
ste in due impianti, di cui uno automatico con 
300 telai, 3 cabine di verniciatura e 3 forni di 
cottura in linea per poter realizzare cicli a tre 
strati in automatico. Completa la formazione 
un sistema di cottura a raggi UV».

Giochi di luce e infinite tonalità
Classe 1964, laureato in scienze economi-
che, Fabio Pilutti non ha esitazioni quando 
gli chiediamo di indicarci il principale punto 
di forza della Team Paints: «È il saper offrire 
la qualità, sia sotto l’aspetto estetico e pro-
tettivo, sia in quello del buon senso, il che si-
gnifica non basarsi solo sui capitolati, ma an-
che sull’esperienza acquisita». 

AD OGNI MATERIALE LA SUA VERNICE

La scelta fra la verniciatura a polvere (o elettrosta-
tica) e quella a liquido (o a spruzzo) si basa sul tipo 
di materiale da verniciare, anche se, talvolta, sullo 
stesso materiale possono essere usate sia l’una 
che l’altra, tenendo, ovviamente, presente l’appli-
cazione del prodotto in questione e le richieste del 
cliente in termini di estetica e resistenza. Ecco, qui 
di seguito, come, in genere, ci si comporta con i 
diversi materiali, dalla zama all’ABS. 
• Zama: si utilizzano, soprattutto, 
 vernici a spruzzo, ma pure in polvere, con 

particolare attenzione alle problematiche 
legate alla porosità del materiale.

• Alluminio: si usano vernici in polvere, 
 ma talvolta anche a spruzzo, con particolare 

attenzione alle problematiche legate alla 
corrosione di questo metallo.

• Ottone: per questa lega di rame e zinco, 
 molto gettonata nella rubinetteria, 
 si impiega la verniciatura a polvere.
• Acciaio al carbonio: nelle finiture 
 a spruzzo necessita di un primer 
 anticorrosivo prima della finitura.
• Acciaio Inox: viene verniciato 
 sia a spruzzo che a polvere con 
 particolare attenzione alle problematiche 
 di adesione del film di vernice.

• Depositi galvanici: su pezzi su cui sono stati 
deposti rivestimenti galvanici si applicano 
film anti-impronta trasparenti, lucidi o opachi, 
sia a spruzzo che a polvere.

• Policarbonato: si prediligono vernici a spruzzo 
bi-componenti, con particolare attenzione 
alla sensibilità ai solventi di questo materiale.

• Noryl: questa materia plastica speciale, 
per applicazioni ad alta temperatura, 
viene verniciata a polvere, con particolare 
attenzione alle problematiche di degassazione 
legate alla porosità di questo materiale.

• ABS: vengono utilizzate vernici 
 a spruzzo bi-componenti, con particolare 

attenzione alla bassa temperatura 
 di rammollimento di questa plastica.

Prodotti 
per settore 
Illuminotecnica

Passivazione

Prodotti per settore 
rubinetteria



colorimetrici, tra cui quello denominato CIE-
Lab, che associa ogni colore ad un punto in 
uno spazio tridimensionale e dove ogni co-
ordinata fornisce una precisa informazione 
colorimetrica: la L dà il grado di luminosità, 
mentre la A e la B definiscono la cromaticità 
del colore. Il nostro obiettivo è quello di avere 

Prodotti per settore automotive

Delle tante nozioni tecniche sull’arte della 
verniciatura da lui ricevute, degne di nota 
sono quelle riguardanti le proprietà ottiche 
che un prodotto industriale deve garantire, 
cioè: tinta, coprenza, opacità e brillan-
tezza. Eccone una sintesi: «Queste pro-
prietà dipendono dalla composizione 
dei rivestimenti, ovvero dal compor-
tamento alla luce dei loro componen-
ti: l’assorbimento, la diffusione e la ri-
flessione alla luce.
Per la misurazione del colore usiamo 
un colorimetro in grado di trasforma-
re un colore in una serie di dati con-
frontabili oggettivamente con il campione di 
riferimento del cliente. Questo perché la per-
cezione del colore dipende da molteplici fat-
tori, sia esterni (dalla luce illuminante e am-
biente in cui si trova il pezzo), sia soggettivi 
dell’osservatore (componenti fisiologiche e 
psicologiche). Per questo sono nati sistemi 

un errore (delta E) inferiore a 1,0 anche quan-
do il cliente non ce lo richiede. Quando la lu-

ce colpisce una superficie, essa può 
esserne riflessa oppure assorbita; la 
capacità riflettente viene quantifica-
ta in gloss e misurata con il glosso-
metro, i valori variano tra 1 e 100. 
I rivestimenti vengono classificati 
in opachi (da 1 a 30 gloss), semio-
pachi (da 31 a 50 gloss), semi-
lucidi (da 51 a 80 gloss) e luci-

di (oltre 80 gloss). A seconda 
del tipo di superficie vengo-

no utilizzati tre angoli di inciden-
za prefissati: 20° per le finiture molto brillan-
ti, 60° per le intermedie e 85° per le opache. 
In questo modo si tiene sotto controllo la co-
stanza della tinta, in modo da poter dare la 
possibilità al cliente di comporre il prodot-
to finale con componenti creati in momenti 
temporalmente diversi».  


