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EXCELLENT PROTECTION OF POWDER COATED ALUMINIUM WITH THE FLASH
OXIDATION TECHNOLOGY AT NORDAN
Eccellenza nella protezione dell’alluminio verniciato con la tecnologia ﬂash di
ossidazione alla NorDan
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he banning date of hexavalent chromium from
the industry, September 2017, is nearing. This has
placed a significant pressure on the aluminium
coating
companies, forced to seek alternative, CrVIOpening photo:
NorDan, one of the leading free pre-treatment solutions that are just as effective
European suppliers of
in terms of corrosion resistance. In the last few years,
wooden windows and
the suppliers of chemical products have developed
doors, powder coats the
aluminium profiles used
numerous innovative formulations to support their
for the cladding of parts of
customers along the path of technological change
its windows production.
without any repercussion on the production and
Foto d’apertura:
quality levels.
NorDan, una delle
maggiori aziende
Only one company, however, has staked everything on
europee di produzione di
the development of an advanced coating plant concept
porte e finestre di legno,
able to solve the problems resulting from the banning
vernicia a polvere i profili
di alluminio utilizzati
of CrVI from pre-treatment lines by combining the
per il rivestimento di
advantages of powder coating with those, well known,
una parte della sua
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L’

approssimarsi della data di messa al bando definitiva del cromo esavalente - settembre 2017 dalle operazioni industriali ha posto una pressione rilevante sulle aziende di verniciatura dell’alluminio,
obbligate a cercare soluzioni alternative di pretrattamento esenti da CrVI ma altrettanto efficaci sotto il profilo della resistenza alla corrosione. Numerose sono le
chimiche innovative sviluppate dai fornitori di prodotti
chimici già da alcuni anni per accompagnare i propri
clienti lungo il percorso di cambiamento tecnologico
senza contraccolpi a livello produttivo e di qualità. Una
sola azienda, tuttavia, ha puntato tutto sullo sviluppo
di un concept impiantistico di verniciatura molto avanzato in grado di ovviare al bando del CrVI dalle linee di
pretrattamento, combinando i vantaggi della verniciatura a polvere con quelli ben noti dell’ossidazione anodica.
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in a very rapid anodic oxidation treatment that
deposits a 3 to 8 micron thick uniform layer of openpore oxide; this excellently replaces the conventional
chromate treatment and gives the aluminium
surfaces an equal, if not higher, corrosion resistance
(Ref. opening photo).
The flash anodising process has been known for
many years in the field
of aluminium coating,
but this Italian
company has been
the first in the world
to develop a plant
concept providing for
the in-line integration
of the anodising
bath (Fig. 1) within
a vertical coating
plant intended for
aluminium profiles.
With the FOX (Flash
1
OXidation) process
added before the
powder coating station and after the degreasing
tunnel, SAT Spa from Verona, Italy, has developed
an extremely innovative plant layout enabling the
architectural aluminium manufacturers to obtain the
Qualicoat Seaside certification without using CrVI.

Il trattamento flash di anodizzazione è una fase molto rapida di ossidazione anodica che deposita uno strato uniforme compreso fra i 3 e gli 8 micron di ossido a poro
aperto, sostituendo in maniera eccellente il tradizionale
pretrattamento di cromatazione e assicurando una resistenza alla corrosione paritetica - se non superiore - all’alluminio (rif. foto di apertura) così trattato.
Il flash di anodizzazione è un processo
conosciuto da molti
anni nel settore della
verniciatura dell’alluminio, tuttavia è stata un’azienda italiana
a sviluppare, prima al
mondo, un concept
impiantistico che prevede
l’inserimento
in linea della vasca di
anodizzazione (fig. 1)
all’interno di un impianto di verniciatura
in verticale dei profili
di alluminio.
Con il processo FOX (Flash OXidation), inserito a valle del
tunnel di sgrassaggio e prima della verniciatura a polvere, SAT Spa di Verona, Italia, ha sviluppato un layout di impianto estremamente innovativo che consente alle azien-
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SAT’s FOX system
installed in-line on
the vertical coating
system used in
NorDan’s Powodowo
plant (Poland) to treat
aluminium profiles.
Il sistema FOX di SAT
installato in linea
sull’impianto di
verniciatura in verticale
di profili in alluminio
installato in NorDan a
Powodowo, Polonia.
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A panoramic view of
NorDan’s coating plant.
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Vista generale
dell’impianto di
verniciatura in NorDan.
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NorDan has been
manufacturing wooden
frames for doors and
windows for ninety
years. 17% of its products
requires an external
aluminium cladding
to withstand the most
severe climates.
NorDan produce da
90 anni serramenti
in legno per porte e
finestre. Il 17% della sua
produzione prevede un
rivestimento esterno in
alluminio per resistere
nei climi più severi.
4

Dariusz Wierzbicki,
managing director of
NorDan sp.z.oo, with
Alessia Venturi, ipcm®.
Dariusz Wierzbicki,
direttore generale di
NorDan sp.z.oo con
Alessia Venturi, ipcm®.

Five such systems have been installed in the world: in
Italy1, Austria, Vietnam, Saudi Arabia and Poland.
The latter, installed at the premises of NorDan Sp.z.oo,
in Wolsztyn, Poland, is the most recent one (Fig. 2).

NorDan: From a small carpentry to a
Norwegian giant in the wooden door and
window industry
NorDan is one of Europe’s largest companies that
develop, manufacture and sell systems for energyefficient and high security wooden windows and
doors in the Northern Europe markets. This year
the privately family owned company celebrates 90
years since its establishment in 1926 in Moi, a small
Norwegian village where the Danish carpenter
Johannes Rasmussen emigrated to find work at
the beginning of the century. Under his leadership
and then that of his three children, Fjældhammer
Trævarefabrikk, a small manufacturing business
of windows, doors, stairs and other construction
structures, flourished and grew, acquiring other local
production companies over time.
In the ‘50s, the company changed its name to
NorDan Sving and specialised in the manufacture
of high-tech wooden doors and windows, also
patenting new systems and structural concepts.
In the early ‘80s, NorDan had four factories in its
country and a Norwegian market share of 2530%. Norway is a small nation, but its domestic
window market has a value comparable with that of
Sweden, which has a more than twice as large land
area.
1 Ipcm Vol. VI, no. 31 January-February 2015, pages 46-55
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de che producono alluminio architetturale di ottenere la
certificazione Qualicoat Seaside senza impiegare CrVI .
Nel mondo, sono cinque in tutto gli impianti installati: in
Italia1, Austria, Vietnam, Arabia Saudita e Polonia.
Quest’ultimo, installato presso NorDan Sp.z.oo di
Wolsztyn, Polonia è il più recente (fig. 2).

NorDan: da piccola carpenteria in legno a
colosso norvegese dei serramenti in legno
NorDan è una delle maggiori aziende europee che sviluppa, produce e commercializza sistemi per finestre e
porte di legno ad alta efficienza energetica e massima
sicurezza nei mercati dell’Europa del Nord.
Quest’anno l’azienda privata di proprietà famigliare celebra 90 anni dalla sua fondazione nel 1926 a Moi, piccolo villaggio norvegese dove il carpentiere di origini
danesi Johannes Rasmussen emigrò a inizio secolo per
trovare lavoro. Sotto la sua conduzione e quella dei tre
figli, la piccola azienda Fjældhammer Trævarefabrikk di
costruzione di finestre, porte, scale e altre strutture edili
in legno prospera e si sviluppa, acquisendo nel tempo
altre realtà produttive della zona.
Negli anni ‘50 l’azienda cambia nome in NorDan Sving
e si specializza nella manifattura di porte e finestre in legno ad alta tecnologia, brevettando anche nuovi sistemi e concept strutturali.
Nei primi anni ‘80, NorDan conta 4 fabbriche in Norvegia
e detiene una quota del 25-30% del mercato norvegese. La Norvegia è un paese piccolo ma il mercato interno delle finestre ha un valore comparabile con quello
svedese, che possiede una superficie territoriale oltre
due volte più grande.
1 Ipcm Vol. VI, n. 31 Gennaio-Febbraio 2015, pagg. 46-55

Thanks to Norway’s economic boom of the past twenty
years, NorDan has thrived with the wind in its sails: at the
end of the ‘90s, it had acquired three other factories in
Sweden. In the early 2000s, it decided to invest in Poland
to meet an increasingly growing demand. It started a joint
venture with ScanWind in Wolsztyn (an hour’s drive from
the town of Poznan), which it took over in 2006.
In the same years, the company launched a new
generation of windows, called NTech Low Energy and
Passive. With eight plants and such a variety of products
sold in numerous markets, NorDan’s production
philosophy is geared towards efficiency and high quality,
which in turn minimise production waste.
In 2014, NorDan decided to open a new production unit
in Poland – in Powodowo, a suburb on the outskirts
of Wolsztyn – with a very particular purpose for a
manufacturer of wooden doors and windows: finishing
its aluminium profiles for the cladding of wooden
frames (Fig. 3). The Norwegian companies’ green soul is
evident also in the choice of the production technologies,
especially if the ultimate goal is to provide higher quality
products.

Il boom economico norvegese degli ultimi 20 anni, ha spinto NorDan con il vento in poppa, e l’azienda alla fine degli anni ‘90 conta altre tre fabbriche in Svezia. È all’inizio degli anni
2000 che NorDan decide di investire in Polonia per soddisfare una domanda sempre più in crescita. Apre una joint venture
con ScanWind a Wolzstyn, a un’ora di strada dalla cittadina di
Poznan, che poi rileva al 100% nel 2006. In questi anni NorDan
lancia una nuova generazione di finestre, le NTech Low Energy
and Passive.
Con otto fabbriche e svariati prodotti inseriti in numerosi mercati, la filosofia produttiva di NorDan è votata all’efficienza e alla
fornitura di una qualità superiore, che riduce al minimo gli scarti produttivi.
Nel 2014 NorDan decide di aprire una nuova unità produttiva
in Polonia a Powodowo, un sobborgo alle porte di Wolstzyn,
con un fine molto particolare per un produttore di serramenti
in legno: la finitura di profili in alluminio per il cladding dei serramenti in legno (fig. 3).
L’anima green delle aziende norvegesi si esprime anche nella
scelta delle tecnologie di produzione, soprattutto se il fine ultimo è fornire prodotti con una qualità superiore.
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The highest possible quality level also for
an ancillary production

Massima qualità possibile anche per una
produzione accessoria
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“The laying of the foundation stone of this production
“La posa della prima pietra di questo insediamento
facility dates back to November 2014. Industrial
produttivo risale al novembre 2014. La produzione inproduction began in late January,” Dariusz Wierzbicki,
dustriale è iniziata a fine gennaio” esordisce Dariusz
managing director of NorDan Sp.z.oo (Fig. 4), explains.
Wierzbicki, direttore generale di NorDan Sp.z.oo (fig. 4).
“The global window market is moving more and more
”Il mercato mondiale dei serramenti si sta orientando
towards aluminium, but wood has its undoubted
sempre di più verso l’alluminio, tuttavia il legno, pur
advantages, although
con costi più elevati,
with higher costs. The
ha i suoi indubbi vanproblem with many
taggi. Il problema di
of our key markets,
molti nostri mercati
such as Scandinavia,
di riferimento, quathe United Kingdom
li Scandinavia, Regno
and Ireland, is
Unito, Irlanda, è costiconstituted by their
tuito dalle condizioni
severe weather
meteorologiche molconditions, with
to severe, con preheavy rainfall, high
cipitazioni intense e
salinity and significant
sferzanti, salinità eletemperature changes.
vata e sbalzi di temWe are receiving
peratura importanti.
increasingly more
Le richieste di serrarequests for wooden
menti in legno con
windows with a
cladding esterno in
coated aluminium
alluminio verniciato
exterior cladding to
per proteggere il leprotect the underlying
gno sottostante sono
wood. This aluminium
in aumento. L’allumisolution, combined
nio, insieme all’imprewith vacuum
gnazione sottovuoto
impregnation of
del legno e al sistema
the wood and an
di verniciatura avanadvanced painting
zato utilizzato per
system used to protect
proteggere il legno
underlying wood,
sottostante, consen5
enables NorDan
te a NorDan di offrire
to offer a 30 years
ai clienti una garan5
guaranteed against
zia di 30 anni contro
A detail of the liquid coating plant for wood installed at the Powodowo
fungus attack or rot
l’attacco dei funghi
premises.
of the wood to the
o la decomposizione
Un dettaglio dell’impianto di verniciatura liquida del legno installato
a
Powodowo.
customers. That is
del legno. Per quewhy NorDan’s owners
sto i titolari di NorDan
have decided to make a big investment to insource the
hanno deciso di effettuare un grosso investimento per
powder coating process of our aluminium profiles, which
internalizzare la verniciatura a polvere dei profilati in alwe previously bought from a supplier.”
luminio, che prima acquistavamo da terzi”.
Out of 500,000 windows produced each year, 50% of them Su 500.000 finestre prodotte ogni anno, un 50% richiede
require an aluminium cladding. Despite this relatively
il rivestimento esterno in alluminio. Nonostante la quolimited percentage, the company, always devoted to the
ta sia abbastanza contenuta, l’azienda, da sempre vota114

N. 38 - MARCH/APRIL 2016 - international PAINT&COATING magazine

FOCUS ON TECHNOLOGY
high quality of its products, has chosen to make a major
investment to offer the Qualicoat Seaside quality while
using technologies and products in full compliance with
the environmental regulations.
“The only technology able to ensure this quality level
without the use of a chromate process was the flash
anodising one. And the only company able to integrate
this process in-line on a vertical coating plant – which I
consider much more efficient than a horizontal system –
was SAT.”

ta alla massima qualità del proprio prodotto, ha scelto
di effettuare un importante investimento per offrire una
qualità Qualicoat Seaside utilizzando tecnologie e prodotti in piena conformità con le normative ambientali.
“L’unico processo in grado di garantirci questa qualità
senza impiego di cromatazione era il pretrattamento
flash di anodizzazione. E l’unica azienda in grado di offrire questo processo in linea su un impianto verticale di verniciatura a polveri, a mio parere molto più efficiente di un impianto orizzontale, era l’italiana SAT”.

Coating system

L’impianto di verniciatura

In its new Powodowo plant, NorDan has created two
departments: One is devoted to the production and
liquid coating operations of wood windows and doors
(Fig. 5), the other to the powder coating and profiling
of all aluminium profiles used by all the NorDan
factories. The latter has a production capacity of 500
profiles/hour, such as to satisfy the entire demand for
aluminium profiles of all the eight NorDan factories.
“We currently perform this operation for 3 to 5 hours per

Nella nuova fabbrica di Powodowo, NorDan ha installato due reparti di produzione: uno di produzione e verniciatura liquida di porte finestre in legno (fig. 5) e uno
dedicato alla verniciatura a polveri e alla profilazione
di tutti i profili di alluminio per tutti gli stabilimenti di
NorDan. Quest’ultimo ha una capacità produttiva di
500 profili/ora, tale da soddisfare l’intera domanda di
profili in alluminio proveniente da tutte le altre otto
fabbriche NorDan.

Advanced and high-performance
surface treatment technologies.

Innovative surface treatment processes for added sustainability,
efficiency and economy.

www.chemetall.com · surfacetreatment@chemetall.com
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The FOX system includes an anodisation tank and a rinsing
one. They are both inground (6 metres) and connected to a
bridge crane.

The crane picks up two bars at a time. Each bar receives 22
profiles transferred from the main conveyor, and each hook
can carry 1 to 3 profiles.

Il sistema FOX prevede una vasca di anodizzazione e una
successiva vasca di risciacquo, entrambe interrate per 6
metri, asservite da un carroponte.

Il carroponte preleva due bilancelle alla volta. Ciascuna
bilancella riceve 22 ganci trasferiti dal trasportatore
principale. Ogni gancio può portare da 1 a 3 profili.

day, 2-3 days per week, because the current demand
is 2,000 profiles per day, which only meet the needs
of our Wolsztyn factory,” Dariusz Wierzbicki says.
“Once fully operational, we will coat profiles for 12 to
16 hours a day, 365 days a year.”
The powder coating plant covers an area of 1,800
m2. The maximum length of the profiles is 6.5 m.
In the loading station, the operators pierce the
profiles to hang them onto the monorail conveyor
at a distance of about 10 cm from each other.
Profile distances can be adjusted due to the unique
hanging system provided by SAT. The profiles are
loaded horizontally and then vertically shifted by
the handling system. The reference speed of the line,
which operates in a continuous mode, is 1.1 m per
minute.

“Attualmente verniciamo dalle 3 alle 5 ore al giorno per
2-3 giorni la settimana, perché il fabbisogno attuale
è di 2.000 profili al giorno, che soddisfano la domanda della sola fabbrica polacca di Wolsztyn” commenta
Dariusz Wierzbicki. ”A regime verniceremo dalle 12 alle
16 ore al giorno, 365 giorni all’anno”.
L’impianto di verniciatura a polveri si estende su un’area
di 1.800 m2. La misura massima dei profili verniciati è
di 6,5 m.
Presso la stazione di carico, gli operatori forano i profili per appenderli al trasportatore monorotaia con una
distanza di circa 10 cm l’uno dall’altro. Le distanze dei
profili possono essere regolate grazie allo speciale sistema di appensione fornito da SAT. I profili sono caricati in orizzontale e poi traslati in verticale dal sistema
di trasporto.
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The first stage of the process is the cascade
alkaline degreasing phase, performed in a tunnel
with plastic walls to facilitate the inspection
and maintenance operations. This is followed
by a cascade rinsing stage with fresh water.
Afterwards, the profile is taken to the anodising
tank (Fig. 6).
The tank is partially inground
(6 metres) and features a crane
that picks up two bars at a time
from the main conveyor (each
bar receives 22 profiles transferred
from the main conveyor) and can
immerse 44 hooks (each hook
can bring 1 to 3 profiles – Fig. 7).
Equipped with a rectifier with a
capacity of 30,000 amperes, the
tank has a flat vice that “grasps”
the profiles to seamlessly connect
them to the electrical circuit,
whatever their shape (Fig. 8).
The concentration of the
anodisation product is 200 gr/l
8
and the profiles remain in the
tank for 4.5 minutes.
After the flash anodising process,
the crane moves the profiles to
the rinse tank filled with osmotic
water, featuring two nozzle rows
spraying pure osmotic water on
the workpieces as they come out
of the tank (Fig. 9). Subsequently,
the profiles are hooked onto the
main conveyor again and enter a
tunnel for the last cascade rinsing
stage with demineralised water.
Finally, they reach the drying
oven (Fig. 10). This is connected
with the main polymerisation
oven; they both use one burner
in order to recover heat, saving
energy while the temperature of
9
the external surface of the oven,
both walls and roof, remains low,
thanks to the special insulation of the furnaces’
walls.
The coating area (Fig. 11) is equipped with two
V shaped booths with a last generation quick
colour change system, patented by SAT. They

La velocità di riferimento della linea, che opera in continuo, è di 1,1 m al minuto.
La prima fase di processo è lo sgrassaggio alcalino a cascata in un tunnel con pareti in materiale plastico, che
facilitano l’ispezione e la manutenzione. Segue un risciacquo a cascata con acqua di rete, poi il profilo procede verso la vasca di anodizzazione
(fig. 6).
La vasca è interrata per 6 metri ed
è asservita da un carroponte che
preleva due bilancelle alla volta
(ciascuna bilancella riceve 22 ganci
trasferiti dal trasportatore principale) e può immergere ad ogni ciclo
i profili appesi su 44 ganci (ciascun
gancio può portare da 1 a 3 profili - fig. 7). Dotata di un raddrizzatore con una capacità di 30.000
ampere, la vasca ha una morsa
piatta che “stringe” i profili per connetterli perfettamente alla corrente, indipendentemente dalla loro
forma (fig. 8). La concentrazione
del prodotto di anodizzazione è
di 200 gr/lt e i profili permangono
nella vasca per 4,5 minuti.
Dopo il flash di anodizzazione,
il carroponte sposta i profili nella vasca di risciacquo contenente acqua osmotizzata e dotata di
due file di ugelli in superficie, che
spruzzano acqua osmotizzata pura sui profili mano a mano che
essi salgono dalla vasca mentre
vengono estratti (fig. 9). Successivamente i profili sono trasferiti
nuovamente dalle bilancelle al trasportatore principale ed entrano
in un tunnel a cascata per l’ultimo
risciacquo con acqua demineralizzata per poi entrare nel forno di
asciugatura (fig. 10).
Quest’ultimo è connesso al forno
principale di polimerizzazione ed
entrambi utilizzano un unico bruciatore: in questo modo si recupera calore risparmiando energia mentre la
temperatura della superficie esterna del forno, sia pareti
sia tetto del forno, resta bassa, grazie alla speciale coibentazione delle pareti dei forni.

8

A view from the top of the
flash anodising tank.
Vista dall’alto della
vasca del flash di
ossidazione.

9

A detail of the rinsing
tank that follows the
flash oxidation process.
The two nozzle rows
spray pure osmotic
water on the outcoming
workpieces.
Un dettaglio della vasca
di risciacquo successiva
al flash di ossidazione.
Le due file di ugelli
spruzzano acqua
osmotizzata pura sui
profili in estrazione.
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The touch screen of the
PLC unit that manages
the FOX system.
Il touch screen del PLC
di controllo del sistema
FOX.
11

A panoramic view of the
coating area with the
two identical booths,
the curing oven and the
unloading station.
Vista panoramica
dell’area di verniciatura
con due cabine
parallele, forno di
polimerizzazione e
stazione di scarico.
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have constantly cleaning “tumble belt” walls and a
L’area di verniciatura (fig. 11) è attrezzata con due cavery efficient suction system: its suction baricenter
bine a “V” a cambio rapido di colore di ultima generafollows the guns’ passage (Fig. 12). One booth is
zione, brevettate da SAT, con pareti a tappeto rotante
devoted to the application of white and other light
in pulizia continua e un’aspirazione molto efficiencolours, which account for 80% of the production; the
te il cui baricentro di aspirazione segue il passagother is devoted to dark
gio delle pistole (fig. 12).
colours. “The colour change
Una cabina è dedicata sotime of the booth is about
lo ai colori bianchi e chia7 minutes, already very
ri che costituiscono l’80%
short: if we had only one
della produzione; l’altra è
booth, this would result in
dedicata alle tinte scure.
the loss of about 7-8 metres
“Il tempo di cambio colore
of chain at each colour
della cabina è di circa 7 michange,” Maciej Sosiński,
nuti, quindi già molto ridottechnical Manager of
to: se l’impianto fosse dotato
NorDan’s production
di una sola cabina ciò signidirector in Powodowo, says.
ficherebbe perdere circa 7-8
“In order to fully reduce
metri di catena ad ogni camthese gaps on the chain
bio” spiega Maciej Sosiński,
due to the colour change,
direttore tecnico di NorDan
we have decided to install
a Powodowo. “Per eliminare
two booths working in
del tutto gli spazi vuoti lunparallel so as to keep our
go la catena legati al cammaximum productive
bio colore, abbiamo deciso
capacity constant even
di installare due cabine opewith many colour changes.”
ranti in parallelo, in modo da
Each booth is equipped
mantenere la massima capa12
© ipcm®
with 8 guns which, thanks
cità produttiva anche in preto their particular pattern
senza di numerosi cambi co12
(Fig. 13), paint all four
lore. “.
One of the two “V-patterned” coating booths, a concept
sides of a profile without
Ogni cabina è equipaggiapatented by SAT Spa.
the need to rotate the hook Una delle due cabine di verniciatura a “V”, concept
ta con 8 pistole che, grazie
where the profile is hanged. brevettato da SAT Spa.
alla loro speciale disposi-
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The guns and the Powder Centre have
been supplied by Gema (Fig. 14).
“We have chosen to install this new
generation powder management unit
from the Opticenter series, which includes
the Optispray pump system for the dense
phase powder feeding. Compared to a
conventional system with Venturi injectors,
this ensures more accurate dosing of the
coating product, with a transfer efficiency
of the powder to the pieces around
70%. We had assessed that the higher
investment required would have been
balanced by the high efficiency level, the
lower coating consumption, the ease of
management and maintenance and the
improved spraying performance,” Maciej
Sosiński adds.
Axalta Powder Coatings is the company’s
main supplier of powders. All the products
belong to the Teodur Architectural series,

zione in cabina (fig. 13), consentono di verniciare
contemporaneamente le quattro facce di un profilo
durante il suo passaggio in cabina senza necessità di
rotazione del gancio al quale il profilo è appeso. Pistole e Powder Center sono di marca Gema (fig. 14).
“Abbiamo scelto di installare il centro polveri di ultimissima generazione della serie OptiCenter che
include il sistema di pompe OptiSpray di alimentazione della polvere in fase densa. Rispetto al tradizionale sistema con iniettori Venturi, garantisce un dosaggio più accurato della polvere, con un’efficienza
di trasferimento della polvere dalla pistola al pezzo
che raggiunge il 70%. Abbiamo valutato che il maggiore investimento richiesto sarà ripagato ampiamente dall’efficienza, il risparmio di vernice, la facilità di gestione e manutenzione e dalle performance
di spruzzatura più elevate”, prosegue Maciej Sosiński.
Axalta Powder Coatings è il fornitore principale di
vernici in polvere. Tutte le polveri appartengono alla
gamma Teodur Architectural con finitura liscia e colori opachi.

Out Now! The new Fine Textured Collection
Axalta Powder Coatings for metal surfaces
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EXCELLENT PROTECTION OF POWDER COATED ALUMINIUM WITH THE FLASH OXIDATION
TECHNOLOGY AT NORDAN
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The spray paint booths have constantly cleaning “tumble belt” walls.
The particular arrangement of the guns enables to coat the four faces of the
aluminium profile at the same time.

Gema’s OptiCenter powder management unit exploits the dense phase
powder feeding technology with OptiSpray pumps.

Le cabine hanno pareti a tappeto in pulizia continua. La particolare
disposizione delle pistole consente la verniciatura contemporanea delle
quattro facce del profilo di alluminio.

120

Il Centro Polveri OptiCenter di Gema che sfrutta la tecnologia di
alimentazione della polvere in fase densa con pompe OptiSpray.

with smooth finishes and matte colours.
After coating, the profiles reach the curing
oven equipped with revolving entrance doors,
which increase the energy savings and avoid
contamination while entering the oven,
where they remain for 20 minutes at 180°C.
The system designed and installed by SAT at
NorDan’s premises has been conceived also for
the coating of aluminium sheets that are up to
900 mm wide and 2,500 mm high. Such sheets
enter the curing oven through a separate
gate, located near the revolving doors. When
the plant management system recognises an
incoming sheet, the conveyor diverts the bar
on a parallel branch of the conveyor leading to
this second gate.
The coating cycle takes 5 hours from the
loading to the unloading operations.

Dopo la verniciatura, i profili proseguono verso il forno di polimerizzazione dotato di porte di ingresso girevoli, che aumentano il risparmio energetico ed evitano la contaminazione nel passaggio attraverso il
forno, dove permangono per circa 20 minuti a 180°C.
L’impianto progettato e installato da SAT presso
NorDan è stato pensato anche per la verniciatura
della lamiera di alluminio con dimensioni fino a 900
mm di larghezza per 2.500 mm di altezza. L’ingresso
delle lamiere nel forno di polimerizzazione avviene
attraverso un “ingresso” separato, posto accanto alle
porte girevoli. Quando il sistema di gestione dell’impianto riconosce l’arrivo della lamiera, il trasportatore devia la bilancella su un ramo di trasportatore
parallelo a quello principale che conduce a questo
secondo ingresso.
Dal carico allo scarico il ciclo di verniciatura dura circa 5 ore.

Conclusions

Conclusioni

NorDan’s plant is probably the most modern
European vertical coating plant for the
treatment of aluminium profiles and one of the
five installed by SAT in the world with an in-line
flash anodising pre-treatment process. ‹

Quello installato in NorDan è probabilmente il più
moderno impianto europeo di verniciatura verticale
dei profili in alluminio ed uno dei cinque installati al
mondo da SAT con il pretrattamento flash di anodizzazione in linea. ‹
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