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SIMPLICITY RHYMES WITH INNOVATION: BBC EXTRUSION’S PHILOSOPHY
Quando semplicità fa rima con innovazione: la fi losofi a di BBC Extrusion

L’alluminio è la poliammide nel terzo 
millennio.

Con queste parole si apre il sito web di BBC Group, 
leader internazionale negli accessori per serramenti e 
nelle strutture di protezione solare.
L’idea nasce nel 1986 a Bernalda, in provincia di Matera, 
dall’intuizione e dalla capacità imprenditoriale di Nicola 
Benedetto. Questa intuizione, insieme all’amore e alla 
passione per il proprio lavoro, si trasforma in un pro-
getto vincente. BBC individua il momento giusto per 
la produzione e collocazione sul mercato di strutture 
frangisole per architettura e avvolgibili. L’azienda cre-
sce esponenzialmente trasformandosi da impresa arti-
giana a gruppo che integra tutte le fasi produttive dei 
componenti, dalla fusione del materiale alla verniciatu-
ra passando per l’estrusione.

Aluminium is the third millennium 
polyamide.

These are the words opening the website of the BBC 
Group, an international leader in the production of 
frame accessories and sun protection structures. 
It was established in 1986 in Bernalda, in the 
province of Matera, Italy, thanks to Nicola 
Benedetto’s intuition and entrepreneurial capacity, 
which, along with his love and passion for his 
work, have turned into a winning project. BBC 
found the right time to produce and place on the 
market its shading structures for architecture and 
blinds; then, the company grew exponentially 
from a small business to a Group that insources all 
the production stages of its components: melting, 
coating, extrusion.

Opening photo: 
profi les coated by BBC, 
based in Pisticci Scalo 
(MT).

Foto d’apertura: 
verniciatura dei profi li 
alla BBC di Pisticci Scalo 
(MT).
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BBC Group ha infatti creato, a Pisticci Scalo (Matera), 
la divisione BBC Extrusion che opera nella fusione ed 
estrusione di leghe di alluminio, nella finitura dei profi-
lati e nelle successive lavorazioni meccaniche (rif. foto 
d’apertura).
“La mia filosofia imprenditoriale è sempre stata quella 
della semplicità. Il prodotto più importante e brevetta-
to di BBC è Orienta™, l’avvolgibile a stecche orientabili 
(fig. 1). Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il me-
glio di questi due prodotti. Spesso, infatti, usando l’av-
volgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare 
il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi 
solari e dalle intrusioni. In una soluzione unica Orienta™ 
consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal so-
le, in tutta sicurezza. Il suo funzionamento non richie-
de meccanismi all’interno delle guide, pertanto è pos-
sibile installarla come un normale avvolgibile su nuove 
costruzioni o sostituirla alle esistenti. Ecco qui la nostra 
filosofia del ‘ciò che non c’è, non si rompe’. Inoltre ne-
gli ultimi anni sto spingendo molto sull’automazione 
dei processi”, afferma Nicola Benedetto. “Questa filo-
sofia è rispecchiata sia dai nostri sistemi frangisole che 
dalle nostre scelte tecnologiche in materia di impianti 
di produzione. Tutto è a misura delle nostre esigenze, 
dal forno di fusione che produce circa 12000 kg di allu-
minio al giorno con materiale primario e secondario di 

Indeed, the BBC Group has now opened the BBC 
Extrusion division in Pisticci Scalo (Matera), which 
operates in the melting and extrusion of aluminium 
alloys, in the finishing of profiles and in the 
subsequent machining operations (Ref. opening 
photo).
“My business philosophy has always been geared 
towards simplicity. The most important, patented 
product manufactured by BBC is Orienta™, an 
adjustable roller blind (Fig. 1). It is a combination of 
a blind and a shutter, offering only the best of these 
two products. Often, when using a blind, users are 
faced with choices like, should I lift it to air out or 
lower it to protect from the sun and from intruders? 
Orienta™ is a solution to these problems, enabling 
to safely ventilate, enlighten and protect from the 
sun. Its operation does not require any mechanism 
inside the tracks, so that it can be installed as a 
normal blind in a new house or replace an existing 
one. This is our ‘what is not there does not break’ 
philosophy. Finally, in the last few years, I have 
focussed a lot on process automation,” Nicola 
Benedetto states. “This is reflected both by our 
shading systems and by our technological choices 
in terms of production plants. Everything is tailored 
to our needs, such as the melting oven – producing 
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Nicola Benedetto, the 
founder and owner 
of BBC, with Alessia 
Venturi (ipcm) in 
front of “Orienta”, the 
company’s fl agship 
product. This patented 
system does not require 
any mechanism to be 
operated.

Nicola Benedetto, 
fondatore e titolare 
di BBC con Alessia 
Venturi (ipcm) 
davanti a “Orienta”, 
fi ore all’occhiello 
dell’azienda. Il sistema 
brevettato consente la 
sua movimentazione 
senza alcun 
meccanismo.
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raccolta (fig. 2), alla pressa di estrusione da 1400 ton-
nellate che ci consente di estrudere profili a disegno da 
30 a 5000 gr/m.l. (fig. 3), sino all’impianto di vernicia-
tura, che fino a poche settimane fa era una linea oriz-
zontale e che oggi è invece un moderno impianto ver-

ticale compatto della 
serie CUBE di SAT (fig. 4). 
Inoltre, abbiamo la pos-
sibilità di offrire anche la 
finitura effetto legno con 
la nostra macchina di su-
blimazione”.
BBC Extrusion ha come 
punti di forza la flessibi-
lità di programmazione 
e la rapidità nelle con-
segne. Negli ultimi anni, 
inoltre, si è affermata sul 
mercato grazie alla con-
tinua evoluzione tecno-
logica e alla elevata ca-
pacità di soddisfare le 
esigenze della clientela. 

In questa cornice si inserisce l’installazione del nuovo im-
pianto di verniciatura dei profili.
“Su richieste specifiche conduciamo attività di ricerca 
e progettazione dei profili e accompagniamo i clienti 
nella scelta della lega più idonea per la loro realizza-
zione. Il completamento naturale di questo servizio è 

about 12,000 kg of aluminium per day with 
primary and secondary (recycled) materials 
(Fig. 2) – the 1400 t extrusion press – enabling 
us to extrude profiles from 30 to 5000 gr/m.l. 
(Fig. 3) – and the coating system – which was a 
horizontal line until a 
few weeks ago, but now 
is a modern, compact 
vertical plant from SAT’s 
CUBE range (Fig. 4). We 
can even offer a wood 
effect finish, with our 
sublimation machine.”
BBC Extrusion’s 
strengths are 
programming flexibility 
and prompt deliveries. 
In the last few years, it 
has established itself 
on the market also 
thanks to its continuous 
technological evolution 
and high capacity 
to meet customer needs. This has been the 
framework for the installation of a new coating 
plant for its profiles.
“Upon request, we conduct research, design new 
profiles and help our clients choose the most 
suitable alloy. The natural extension of these 

3

BBC is equipped with 
an extrusion press for 
profi les.

BBC è dotata di una 
pressa di estrusione che 
consente di estrudere 
profi li a disegno.
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The aluminium melting oven.

Il forno di fusione dell’alluminio.
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l’offerta della verniciatura. Per questo abbiamo sostitu-
ito la linea orizzontale: essa ci consentiva di soddisfa-
re solo il nostro fabbisogno interno di profili verniciati, 
mentre con il nuovo CUBE, e il suo aumento intrinseco 
di produttività, abbiamo intenzione di offrire un servi-
zio di finitura conto terzi ai clienti per cui già estrudia-
mo i profili”.
La capacità produttiva di 7000 t annua, unita alla nuova 
linea di verniciatura, di imballo, alla gestione informati-
ca dei processi e alla elevata specializzazione del perso-
nale, consentiranno a BBC Extrusion di soddisfare ogni 
necessità quantitativa e qualitativa.

Il concept CUBE
“Il mio obiettivo per BBC Extrusion è rimanere salda-
mente sul mercato migliorando la qualità dei sistemi di 
produzione” prosegue Benedetto. In questa logica si in-
nesta la necessità di nuovo impianto di verniciatura verti-
cale per sostituire la nostra tradizionale linea orizzontale 
che, pur essendo più flessibile sui lotti piccoli di un tra-
dizionale impianto verticale, non garantisce la sua stes-

services is the coating of such products. That is 
why we have replaced our horizontal line: it only 
enabled us to meet our internal need for painted 
profiles, while with CUBE’s higher capacity we 
intend to offer a coating contracting service to the 
clients already asking us to extrude their profiles.”
The annual production capacity of 7000 t, 
combined with the new coating and packaging 
line, as well as to an IT process management 
model and a highly specialised staff, will enable 
BBC Extrusion to meet any quantitative and 
qualitative need.

CUBE concept
“My goal is to remain on the market while 
improving the quality of our production systems,” 
Benedetto adds. “This has required a new 
vertical coating plant to replace our traditional 
horizontal line, which is more flexible with small 
lots, but not as efficient as a vertical system. We 
initially considered a traditional vertical system, 

L’innovazione
al servizio del Cliente.

La divisione METALLURGY produce e 

commercializza specialità chimiche per il 

trattamento superfi ciale dei metalli.

In particolare offriamo sgrassanti per 
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sa efficienza. Inizialmente abbiamo valutato gli impian-
ti verticali tradizionali ma la scelta è ricaduta sul sistema 
CUBE che racchiude tutte fasi di trattamento in 150 m2. 
Questa scelta è stata motivata non solo dallo spazio di-

sponibile ma soprattutto perché 
ritengo che le differenze con 
una linea verticale tradiziona-
le siano minime mentre questo 
concept ha dato prova di esse-
re l’ideale per cambi colore fre-
quenti e per i piccoli lotti, il giu-
sto compromesso per le nostre 
esigenze, visto che abbiamo una 
media di 6 cambi colore al gior-
no”.
L’impianto CUBE è in linea con la 
pressa di estrusione. I profili so-
no caricati sull’impianto di ver-
niciatura da due operatori che 
li prelevano direttamente dalla 
linea di estrusione, li forano e li 
caricano con la caratteristica for-
ma a ventaglio delle linee verti-
cali (fig. 5). Tutte le altre fasi di 
processo sono disposte a forma-
re un cubo di circa 150 m2.

Il pretrattamento chrome-free è a cascata in un tunnel 
con pareti in materiale plastico (fig. 6). La cabina di ver-
niciatura verticale è singola mentre il forno di asciuga-
tura e polimerizzazione è del tipo combinato.

but then the choice fell on CUBE, which 
encompassed all the treatment stages in a 
150 m2 area. This decision was motivated not 
only by the available space, but also by the 
fact that, as well as having 
only minor differences 
compared with a traditional 
vertical line, this concept 
has proven ideal for frequent 
colour changes and small 
batches: the right balance 
for us, since we perform an 
average of six colour changes 
a day.”
The CUBE system is in line 
with the extrusion press. 
Two operators load the 
profiles on the coating plant: 
they pick them directly on the 
extrusion line, pierce them 
and load them following 
the typical fan pattern of 
vertical plants (Fig. 5). 
The arrangement of all other 
stations forms a cube of 
about 150 m2. The chrome-
free cascade pre-treatment occurs in a tunnel 
with plastic walls (Fig. 6). 
It is followed by one vertical paint booth and 
a combined drying and curing oven.
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SAT’s CUBE plant, which has been installed recently.

L’impianto CUBE di SAT recentemente installato.
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The pre-treatment tunnel 
is made with plastic walls 
and PVC tanks.

Il tunnel di 
pretrattamento è 
realizzato con pareti 
in materiale plastico e 
vasche in PVC.

5

The loading area.

La zona di carico dell’impianto.



“Con un unico bruciatore l’impiantista è in grado di riscaldare 
sia la fase di asciugatura dei pezzi (intorno agli 80°C) sia la fase 
di polimerizzazione (170-190°C), con consumi quindi drastica-
mente ridotti”, commenta Nicola Benedetto.

Vantaggi del sistema
“Il sistema compatto CUBE Standard (la versione più piccola) 
è proposto sul mercato con un prezzo che è in linea con li-
nee orizzontali che consentono analoghi volumi di produzio-
ne. Tuttavia, la verniciatura in verticale comporta una serie di 
vantaggi universalmente riconosciuti che garantiscono una 
migliore qualità e dei costi produzione estremamente inferio-
ri”, interviene Andrea Trevisan di SAT di Verona. “Tra i vantaggi 
vorrei ricordare il minor consumo di polvere e la migliore uni-
formità degli spessori applicati grazie alla cabina verticale che 
consente una verniciatura più “naturale” di una struttura come 
quella dei profili in alluminio (fig. 7). Il pretrattamento in linea 
a cascata da un migliore risultato rispetto al trattamento in va-
sca e consente anche un’asciugatura migliore poiché il liquido 
non si deposita nelle insenature del profilo ma cade natural-
mente verso il basso. Infine il processo è altamente automatiz-

“One burner provides the heat needed for both the 
drying phase (about 80°C) and the polymerisation 
one (170-190°C), with dramatically reduced power 
consumption,” Nicola Benedetto says.

Benefits
“The compact CUBE Standard system (the smallest 
version available) is offered on the market with a 
price that is in line with that of horizontal plants 
allowing for similar production volumes. However, 
the vertical coating process involves a series of 
universally recognised benefits ensuring superior 
quality and extremely lower production costs,” says 
Andrea Trevisan from SAT, Verona, Italy. 
“These advantages include lower powder 
consumption and higher uniformity of the 
thicknesses applied, because the vertical booth 
performs a more ‘natural’ coating on structures like 
aluminium profiles (Fig. 7). 
The in-line cascade pre-treatment ensures better 
results compared to a bath process; it also enables 
better drying, because the liquid is not deposited in 
the profile creeks but it naturally falls downwards. 

We develop and produce all conventional coating systems under one 

roof. We are thus able to offer our customers not only all the important 

coating technologies but can also match these to the respective 

coating structure and finish to optimum effect. 

The advantages:

best material properties, consistent colour results (even with varying 

products and coating types) and the needs-based configuration of 

individual coatings – and all from one source.

Visit us!

www.freilacke.com

Durelastic

Powder coatings

 Electrodeposition coatings
Industrial coatings
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zato, con ridotta manodopera: il tipo di aggancio di un 
impianto verticale consente a 2-3 operatori di caricare 
fino a 600 profili/ora anche potenzialmente tutti diver-
si tra loro, dato che il gancio e la modalità di appensio-
ne sono sempre le medesime. Nelle linee orizzontali, 
al contrario serve un diverso tipo di bilancella per ogni 
tipo di profilo”.
“La caratteristica degli impianti verticali è il fatto di es-
sere studiati specificatamente per i profili estrusi: nel 
caso di verniciatura di ‘accessori’ o lamiere è neces-
sario utilizzare un tipo d’impianto diverso”, prosegue 
Trevisan. “Un’altra caratteristica è la necessità di avere 
un capannone con un altezza libera sotto trave di 12 
m. Questo problema però è superato dal concetto CU-
BE: essendo l’impianto estremamente compatto (l’a-
rea dei componenti che richiedono 12 m di altezza è 
circa 150 m2), le aziende che non possiedono il capan-
none con altezza sufficiente possono optare per un 
impianto verticale prevedendo di posizionare il CUBE 
all’interno di uno scavo, con profondità di 2 o 3 metri, 
che occupa un’area di circa 15x15 m” (fig. 8).

Finally, the process is highly automated and 
it requires only limited manpower. Indeed, the 
hanging system of a vertical plant enables two 
or three operators to load up to 600 profiles/
hour regardless of their type, since the hook 
and the operation required are always the 
same. In horizontal lines, on the contrary, a 
different kind of bar is needed for each profile.”
“The main feature of vertical plants is that 
they are specifically designed for extruded 
profiles: a different system is needed to coat 
‘accessories’ or metal sheets,” Trevisan adds. 
“Another feature is the need for a space with a 
12 m height under beam. CUBE, however, is a 
solution to this problem. Since it is extremely 
compact (the area covered by the stations 
requiring 12 m in height is approximately 
150 m2), those companies that do not have a 
sufficiently high plant can place CUBE within a 
2-3 m deep and about 15 x 15 m wide pit 
(Fig. 8).”
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The vertical paint booth.

La cabina verticale.
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Plastic pre-treatment tunnel
Currently, the most common pre-
treatment process for the coating of 
aluminium includes acid degreasing, acid 
pickling and chrome-free conversion.
“The most suitable material for 
containing and 
entering into 
contact with low 
pH substances is 
plastic. Therefore, a 
polypropylene tank 
and PVC walls ensure 
a higher corrosion 
resistance than even 
the most resistant 
steel surface,” 
Trevisan states. 
“Twelve years after 
the implementation 
of the first plastic 
tunnel, however, we 
have many other 
reasons to use this 
material: the tunnel 
walls are made of 
a single piece of 
plastic and end 
up directly in the 
tank; this ensures 
that there are no 
leaks. Moreover, 
the flexibility of 
PVC enables to 
build separation 
walls between the 
various stages of 
the tunnel with only 
a very small space 
for the passage of 
profiles. With steel, 
these passages must 
be wider because 
the material is not 
flexible; therefore, 
they generate greater contamination 
among the different phases, leading to 
higher consumption of chemicals and 
water (Fig. 9).”

Tunnel di pretrattamento in materiale 
plastico
Recentemente il ciclo di pretrattamento più comune 
per la verniciatura dell’alluminio prevede uno stadio 
di sgrassaggio acido, uno stadio di decapaggio acido 
e prodotti chrome-free per la conversione.

“Il materiale più indi-
cato per contenere e 
rimanere in contatto 
con sostanze a basso 
ph è la plastica. Una 
vasca in polipropi-
lene e pareti in PVC 
garantiscono quin-
di una resistenza alla 
corrosione che ne-
anche l’acciaio più 
resistente può dare”, 
spiega Trevisan. “Do-
po 12 anni dalla rea-
lizzazione del primo 
tunnel in plastica, 
abbiamo però molti 
altri motivi per utiliz-
zare questo materia-
le: le pareti del tun-
nel sono realizzate in 
un unico pezzo e fi-
niscono direttamen-
te nella vasca; questo 
garantisce che non ci 
siano perdite. Inoltre, 
la flessibilità del PVC 
permette di costruire 
pareti di separazio-
ne tra i vari stadi del 
tunnel che permet-
tono il passaggio dei 
profili in uno spazio 
molto ristretto. Con 
le costruzioni in ac-
ciaio, i passaggi tra 
stadi devono essere 
più larghi (perché il 
materiale non è fles-

sibile) e quindi generano una maggior contamina-
zione tra diversi stadi, che comporta di conseguenza 
un maggiore consumo di prodotti chimici e di ac-
qua” (fig. 9).
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CUBE is extremely compact: the area requiring a 12 m height is only 150 
m2.

Il CUBE è estremamente compatto, l’area che richiede 12 mt. di 
altezza è di soli 150 mq.
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A lone voice
“BBC has always been a lone voice 
in the aluminium industry,” Nicola 
Benedetto adds. “For instance, 
the major extruding and coating 
companies 
have always 
discouraged the 
use of small-
size melting and 
extrusion plants 
as well as the 
integration of an 
in-line coating 
system with an 
extrusion press. 
I have made 
several choices 
contrary to these 
guidelines, but 
despite this BBC is 
a well-established 
company in 
continuous 
development, 
especially in terms 
of technology. 
That is why I 
have chosen the 
CUBE system as 
our only vertical 
coating plant: all 
our products are 
coated and, with 
our horizontal 
line, we had a 
productivity of 
about 750-850 
kg/hour. With 
CUBE, I expect 
a productivity 
increase of 50%, 
which will enable 
BBC Extrusion to 
act as a coating 
as well extrusion 
contractor, 
reducing costs and gaining added 
value.” ‹

Una voce fuori dal coro
“BBC ha sempre rappresentato una voce fuori dal co-
ro nel settore dell’alluminio”, conclude Nicola Bene-
detto. “I grandi estrusori e verniciatori dell’alluminio 
hanno sempre sconsigliato, ad esempio, l’installazio-

ne di impianti di 
fusione ed estru-
sione di piccole 
dimensioni, così 
come l’inserimen-
to dell’impianto 
di verniciatura in 
linea con la pres-
sa di estrusione. 
Per la mia azien-
da, invece, ho fat-
to scelte contra-
rie a queste linee 
guida ma nono-
stante ciò BBC è 
un’azienda forte 
e in continuo svi-
luppo, soprattutto 
tecnologico. Ecco 
perché ho scelto il 
sistema CUBE co-
me unico impian-
to di verniciatu-
ra verticale: tutta 
la nostra produ-
zione è vernicia-
ta e fino ad oggi 
con la linea oriz-
zontale, avevamo 
una produttività 
che si attestava 
sui 750-850 kg/ora. 
Con l’installazione 
del CUBE mi aspet-
to un aumento di 
produttività del 
50% che consenti-
rà a BBC Extrusion 
di fare anche del 
terzismo di verni-
ciatura, oltre che 
di estrusione, ab-

battendo di molto i costi e guadagnando in valore 
aggiunto”. ‹
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The tunnel walls are made of a single piece of plastic material and end up 
directly in the tank; this ensures that there are no leaks.

Le pareti del tunnel sono realizzate in un unico pezzo di materiale plastico 
e fi niscono direttamente nella vasca; questo garantisce che non ci siano 
perdite.
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