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CORTIZO’S CHALLENGE: A CUBE FOR THE MULTICOLOUR COATING OF 
ALUMINIUM PROFILES
La sfi da di CORTIZO: un CUBO per la verniciatura multicolor 
dei profi li in alluminio

La Galizia, verdeggiante regione spagnola affaccia-
ta sull’Oceano Atlantico ai confini del Portogallo, 
è nota in tutto il mondo per il mistico Cammino, 

il lungo percorso che i pellegrini fin dal Medioevo intra-
prendono, attraverso la Francia e la Spagna, per giunge-
re al santuario di Santiago di Compostela e, più in là, a 
Finisterre, un tempo considerato il termine delle terre 
conosciute. La Galizia è anche una delle regioni spagno-
le a più alta densità industriale, soprattutto nel settore 
dell’alluminio dove il tessuto impresariale sconfina e si 
mescola con quello portoghese, dando vita ad aziende 
dinamiche e internazionali.
È a pochi chilometri dalla medioevale Santiago de 
Compostela che si trova il quartier generale di CORTIZO, 
il Centro Tecnologico di Padrón (A Coruña, Spagna – 
fig. 1) fra i più all’avanguardia in Europa e dedicato alla 
ricerca, sviluppo, innovazione e produzione di profili in 

G alicia, in Spain, is a verdant region overlooking 
the Atlantic Ocean on the borders with 
Portugal. It is known around the world for 

the mystic Road along which, since the Middle Ages, 
pilgrims have travelled through France and Spain to 
reach the shrine of Santiago de Compostela and, a 
little further away, Finisterre, once considered the end 
of the known lands. Galicia is also one of the Spanish 
regions with the highest industrial density – especially 
in the aluminium industry, whose entrepreneurial tissue 
mixes with the Portuguese one creating dynamic and 
international companies.
The headquarters of CORTIZO are located a few 
kilometres away from the medieval city of Santiago de 
Compostela: the Technological Centre of Padrón 
(A Coruña, Spain – Fig. 1) is among the most 
advanced in Europe and it is dedicated to the research, 

Opening photo: 
Aluminium profi les 
coated in the CORTIZO 
plant of Padrón 
(A Coruña, Spain).

Foto d’apertura: 
profi li di alluminio 
verniciati nella sede di 
CORTIZO a Padrón 
(A Coruña, Spagna).
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alluminio (rif. foto d’apertura) per sistemi di facciate, 
finestre e porte. 
Fondata nel 1972 a Padrón, CORTIZO è oggi uno dei 
principali produttori e distributori di sistemi struttura-
li in alluminio in Spagna, con una produzione annua di 
55.634 tonnellate metriche di profili. Con 8 centri pro-
duttivi, 32 centri di distribuzione e logistica e quasi 2.000 
dipendenti, l’azienda è presente in oltre 30 Paesi ed è at-
tualmente impegnata in un ambizioso progetto di in-
ternazionalizzazione che la sta spingendo verso nuovi 
traguardi: nell’ultimo anno finanziario ha raggiunto un 
fatturato globale di 338 milioni di euro.
CORTIZO integra al suo interno l’intero ciclo di produ-
zione dell’alluminio: fonderia (fig. 2), estrusione (fig. 3), 
verniciatura a polvere (fig. 4), anodizzazione (fig. 5), bril-
lantatura chimica e assemblaggio con poliammide sono 
interamente realizzati all’interno di vari centri produtti-
vi dell’azienda in Europa al fine di ottimizzare la qualità 
dell’intera gamma di prodotti finiti.
Il processo produttivo integrale di CORTIZO è comple-
tato da un sistema logistico pioneristico basato su due 
magazzini automatici dalla capacità di 6.000 tonnellate 
delle tipologie più comuni di profili, il che riduce i tempi 
di risposta alle richieste dei clienti e massimizza i livelli di 
produzione.

development, innovation and production of 
aluminium profiles (Ref. opening photo) for façade, 
window and door systems.
Established in 1972 in Padrón, CORTIZO is now one 
of the leading manufacturers and distributors of 
aluminium structural systems in Spain, with an annual 
output of 55,634 metric tons of profiles. With eight 
production sites, thirty-two distribution and logistics 
centres and nearly two thousand employees, the 
company is present in over thirty countries. It is currently 
engaged in an ambitious internationalisation project 
that is pushing it towards new goals: In the last financial 
year, it reached a total turnover of 338 million Euros.
CORTIZO deals with the entire production cycle of 
aluminium in-house: Foundry (Fig. 2), extrusion 
(Fig. 3), powder coating (Fig. 4), anodising (Fig. 5), 
chemical polishing and polyamide assembly 
processes are carried out in various production centres 
throughout Europe in order to optimise the quality 
of the company’s product rage. CORTIZO’s integral 
production process is complemented by a pioneering 
logistics system based on two automated warehouses 
with a capacity of 6,000 tons of the most common 
types of profiles, which reduces the firm’s response times 
and maximises its production levels.

1

The Padrón (A Coruña) 
plant is located in 
Galicia, Spain an area 
known for the high 
density of companies 
producing aluminium for 
architecture.

La sede CORTIZO a 
Padrón (A Coruña), 
in Galizia, Spagna, 
area nota per l’elevata 
densità di aziende 
produttrici di alluminio 
per architettura. 
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Questo colosso spagnolo dell’alluminio, dunque, si af-
fida a un modello di business integrato verticalmente 
e basato su una forte attenzione al design, alla ricerca e 
sviluppo e all’innovazione, un approccio che consen-

te a CORTIZO di raggiungere i 
massimi livelli di competitivi-
tà in quanto a tempi di risposta 
al mercato, prezzi e garanzie in 
tutti i Paesi in cui è attiva.
Per l’azienda, la finitura dei pro-
fili è strategica: tutti i principali 
centri produttivi europei pos-
siedono impianti di vernicia-
tura a polvere e/o anodizza-
zione. In Spagna, CORTIZO ha 
cinque grandi centri produttivi 
localizzati a Padrón (A Coruña), 
Manzanares (Ciudad Real), 
Granadilla de Abona (Santa Cruz 
de Tenerife) e Mieres (Asturias) 
che possiedono in tutto 8 pres-
se di estrusione, 11 linee di ver-
niciatura a polvere, 1 fonderia, 
4 impianti di anodizzazione, un 
impianto di brillantatura chimi-
ca e un centro di assemblaggio 
in grado di produrre oltre 55.500 
tonnellate metriche di profili re-
alizzati su misura per i vari pro-
getti architettonici. In Slovac-
chia, CORTIZO ha una fabbrica 
di oltre 32.000 m² con tre pres-
se di estrusione, 3 linee di verni-
ciatura a polveri e 1 linea di ano-
dizzazione. La sede produttiva 
in Polonia, che serve la maggior 
parte dei Paesi del Nord Euro-
pa, ha 1 pressa di estrusione, 1 
impianto di verniciatura a pol-
veri con due cabine e una linea 
di assemblaggio con controllo 
computerizzato delle resistenze, 
nonché un magazzino per i pro-
fili finiti, la raccorderia e i pannel-

li compositi necessari per offrire l’installazione diretta 
del prodotto finito in tempi rapidi.
Questo approccio fortemente innovativo e mirato al-
la competitività che distingue CORTIZO, in un mercato 
dell’alluminio di cui costituisce uno dei principali player 

In fact, this Spanish aluminium giant has 
implemented a vertically integrated business 
model based on a strong focus on design, R&D 
and innovation. This approach enables CORTIZO 
to achieve the highest levels 
of competitiveness in terms 
of response time to market, 
prices and warranties in all the 
Countries in which it operates.
For the company, the finishing 
of profiles is strategic: That is 
why all its major production 
centres in Europe are equipped 
with powder coating and/or 
anodising systems. In Spain, 
CORTIZO has five major 
production plants located in 
Padrón (A Coruña), Manzanares 
(Ciudad Real), Granadilla de 
Abona (Santa Cruz de Tenerife) 
and Mieres (Asturias), housing 
a total of 8 extrusion presses, 11 
powder coating lines, 1 foundry, 
4 anodising systems, 1 chemical 
brightening system and 1 
assembly centre producing 
over 55,500 metric tons of 
profiles, all custom-made for 
various architectural projects. In 
Slovakia, CORTIZO has a plant 
covering a 32,000 m² area with 
3 extrusion presses, 3 powder 
coating lines and 1 anodising 
line. Its production site in 
Poland, which serves most of 
Northern Europe, is equipped 
with 1 extrusion press, 1 powder 
coating system with 2 booths 
and 1 assembly line with a 
resistances’ computer control 
system, as well as a warehouse 
for the finished profiles, the 
fittings and the composite 
panels needed to ensure a quick 
direct installation of the finished products.
The highly innovative and competitiveness-
oriented approach that characterises CORTIZO 
in the aluminium market, in which the company 
is one of the main European players, has recently 
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The aluminium melting 
stage.

La fase di fusione 
dell’alluminio. 
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A detail of the profi le 
extrusion process.

Un dettaglio 
dell’estrusione dei 
profi li.
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europei, ha recentemente coinvolto una delle fasi chiave nella 
produzione di profili in alluminio finiti per facciate, porte e fine-
stre: la verniciatura a polvere.
Da qualche mese CORTIZO ha installato nella sua sede di Padrón 
il rivoluzionario impianto verticale di verniciatura dei profili 
CUBE (fig. 6), sviluppato da SAT Spa di Verona. Introdotto nel 
2013, questo nuovo concept di impianto verticale richiede uno 
spazio di soli 150 m2, raggiunge una produttività fino a 1,2 ton-
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Powder coated profi les on one of the conventional coating lines 
installed by CORTIZO in its European plants.

Profi li verniciati a polveri su una delle linee di verniciatura 
tradizionali che CORTIZO ha disseminate in Europa.

led to the improvement of one of the key steps in the 
production of aluminium profiles for façades, windows 
and doors: Powder coating. 
A few months ago, CORTIZO installed at its facility 
of Padrón a revolutionary vertical coating plant for 
aluminium: CUBE (Fig. 6), developed by SAT Spa, an 
Italian company based in Verona. Launched in 2013, this 
new vertical plant concept requires a space of only 150 m2 
and reaches a productivity of up to 1.2 tons/hour. 
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nellate/ora, integra un tunnel di pretrattamento (fig. 7) 
realizzato con materiali intelligenti e cabine di vernicia-
tura a cambio rapido di colore con sistema di risparmio 
della vernice (fig. 8), garantendo così costi operativi in-
feriori rispetto alle linee tradizionali di verniciatura oriz-
zontali e verticali.

Un nuovo concept di impianto per un nuovo 
approccio al mercato
“Da oltre quarant’anni siamo produttori di profili per fac-
ciate, porte e finestre e di tutto ciò che è necessario per 

il loro completa-
mento, ad ecce-
zione del vetro”, 
esordisce Daniel 
Lainz Bejo, Diret-
tore dei Sistemi 
di Architettura in 
Cortizo. “Sebbe-
ne il nostro sia un 
mercato globale, 
il 97% delle nostre 
vendite si con-
centra in Europa 
perché la nostra 
filosofia è essere 
vicino al cliente, 
quindi restare, con 
le nostre fabbri-
che, in un raggio 
che ci permetta di 
servirlo con velo-
cità ed efficienza. 
Abbiamo espe-
rienza di lavoro in 
altri continenti co-
si come distribu-
tori in Algeria, Cile 
e Colombia ma la 
loro penetrazio-
ne su quei merca-
ti è inferiore poi-
ché non possono 
sfruttare uno dei 

nostri vantaggi più competitivi, ossia la rapidità. Il mercato 
principale di CORTIZO è la Germania, seguita da Francia 
e Spagna. In Italia non vendiamo al dettaglio perché non 
abbiamo né strutture produttive né una struttura di distri-
buzione come nei mercati citati in precedenza”.
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Profi les exiting an 
anodising system.

Profi li in uscita 
dall’impianto di 
anodizzazione.
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The loading area of the 
compact vertical plant 
CUBE, developed by SAT, 
a company based in 
Verona. All the process 
steps and the related 
equipment are enclosed 
within a “box” covering 
an area of only 150 m2.

La zona di carico 
dell’impianto verticale 
compatto CUBE 
sviluppato dall’azienda 
SAT di Verona. Tutte 
le fasi di processo e le 
relative apparecchiature 
sono racchiuse 
all’interno di una 
“scatola” che occupa 
un’area di soli 150 m2.
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It integrates a pre-treatment tunnel (Fig. 7) 
built with smart materials as well as spray paint 
booths with quick colour change and paint saving 
systems (Fig. 8), which ensure lower operating 
costs compared with conventional horizontal and 
vertical coating lines.

A new concept for a new approach to the 
market
“For over forty years, we have been manufacturing 
profiles for façades, doors and windows as well 
as all that is 
necessary for 
their completion, 
except for glass,” 
Daniel Lainz Bejo, 
the Architectural 
Systems 
Manager, says. 
“Although we 
operate in a 
global market, 
97% of our 
sales is made in 
Europe because 
our philosophy 
is being as close 
as possible to 
our customers – 
in other words, 
having a plant 
within a range 
that enables us 
to serve them 
quickly and 
efficiently. We 
have experience 
working in other 
continents 
as well as 
distributors in 
Algeria, Chile and 
Colombia, but 
their penetration 
of such markets is lower since they cannot benefit 
from one of our most competitive advantages: Speed. 
CORTIZO’s main market is Germany, followed by 
France and Spain. In Italy, we do not retail because we 
have no production facilities or distribution centres 
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“Uno dei mercati su cui stiamo puntando maggiormen-
te, soprattutto in Spagna, è quello delle ristrutturazioni, il 
che significa molti ordini con lotti produttivi molto pic-
coli e con un numero impressionante di colori e finitu-
re diverse”, prosegue Lainz. “Per soddisfare le richieste 
di questo mercato, che ha estremo bisogno di rapidità, 
abbiamo scelto di investire in una tecnologia innova-
tiva, come è nel nostro DNA, e abbiamo scelto la solu-
zione CUBE di SAT. Questo impianto verticale estrema-
mente compatto ma completo di tutte le fasi necessarie 
alla verniciatura di alta qualità di profili in alluminio, ci ha 
consentito di raggiungere un’estrema rapidità nel cam-
bio colore e di realizzare una produzione praticamente 
just in time di profili di dimensioni medio-piccole, i più ri-
chiesti dal mercato della ristrutturazione”.
“Abbiamo scelto CUBE consapevoli di sacrificare in parte 
la capacità di produzione garantita da una linea verticale 
tradizionale a favore della rapidità: questo impianto non 
è dedicato alla produzione di grandi lotti, che invece re-
alizziamo sull’impianto verticale tradizionale, ma ci per-
mette di effettuare da 12 a 18 cambi colore a turno. Me-
diamente, questa operazione dura dai 4 ai 10 minuti a 
seconda del colore: un tempo di risposta impressionan-
te. Questo è, per CORTIZO, il vero vantaggio del CUBE ed 
è, alla fine, ciò che oggi ci richiede il mercato. Questo in-
vestimento, dunque, ha significato offrire un servizio mi-
gliore ai nostri clienti. Un altro vantaggio del CUBE, che 
sicuramente avrà un’importanza ancora maggiore per 
aziende di dimensioni minori di CORTIZO, è il minimo 
ingombro dell’installazione: l’impianto ha uno sviluppo 
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like in the other Countries we have mentioned.”
“One of the markets on which we are focusing the 
most, especially in Spain, is the property renovation 
one, which is characterised by a high number of orders 
with very small production lots and an impressive 
number of colours and finishes,” Lainz adds. “In order 
to meet the demands of a market with such a need 
for quick responses, we have chosen to invest in an 
innovative technology, as it is in our DNA. That is why 
we have opted for SAT’s CUBE. This vertical plant is 
extremely compact, but it integrates all the necessary 
stages for a high-quality coating of aluminium 
profiles. This enables us to perform extremely rapid 
colour changes and carry out a virtually just-in-time 
production of small and medium-sized profiles, the 
most requested by the renovation market.”
“With CUBE, we have partially sacrificed the production 
capacity ensured by a conventional vertical line in 
favour of speed: This system is not devoted to the 
production of large batches (which we produce 
on a conventional vertical plant), but enables us to 
perform 12 to 18 colour changes per shift. On average, 
this process takes 4 to 10 minutes depending on the 
colour: An impressive response time. For CORTIZO, 
this is the real benefit of CUBE, since this is what the 
market wants: Indeed, this investment has enabled us 
to provide a better service to our customers. Another 
advantage of CUBE, which is certainly even more 
important for smaller companies than us, is the limited 
installation footprint: The plant has a square base and 
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The pre-treatment tunnel is made with smart materials.

Il tunnel di pretrattamento è realizzato con materiali “smart”.
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A detail of the spray paint booth.

Un dettaglio della cabina di applicazione della vernice.



quadrato e occupa circa 150 m2, racchiudendo tut-
te le fasi del processo all’interno di un “cubo” da cui 
fuoriescono solo le aree di carico e scarico dei profi-
li” (figg. 9 e 10). 

Versatilità e flessibilità: le parole chiave 
per CORTIZO
Sull’impianto CUBE, CORTIZO produce in media da 
100 a 150 tonnellate alla settimana con dimensioni 
massime dei profili di 7 metri. Gli operatori presenti 
sulla linea sono sette, comprese le fasi di carico, sca-
rico e imballo. 
“L’impianto ci ha regalato quella versatilità di cui 
avevamo bisogno per aggredire il mercato della 
ristrutturazione”, conclude Daniel Lainz. “Qui pro-
duciamo ordini molto piccoli in tanti colori diversi 
(fig. 11) e a un prezzo che, pur rimanendo fra i più 
competitivi, ha marginalità più alte rispetto ai profi-
li prodotti per grandi lotti sulla linea verticale tradi-
zionale. Questo perché l’impianto CUBE di SAT ci ha 
dato quella rapidità nel cambio colore che ci man-
cava: non era concepibile saturare l’impianto tradi-
zionale con un numero di colori così alto per lotti 
così piccoli. È pur vero, tuttavia, che non avremmo 
potuto installare il CUBE senza avere anche un 
impianto verticale per le grandi produzioni: per 
CORTIZO il CUBE è, nella sua estrema importanza, 
un impianto complementare che ci consente di 
servire con efficienza e rapidità mercati dalle esi-
genze specifiche, come quello della ristrutturazio-
ne, senza rallentare la produzione principale”.
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Coated profi les exiting the polymerisation oven.

L’uscita dei profi li verniciati dal forno di 
polimerizzazione.
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The unloading area, as well as the loading one, is the 
only station protruding from the shape of the “cube” 
containing the coating plant.

La fase di scarico dei profi li è, insieme a quella di 
carico, l’unica stazione operativa esterna alla sagoma 
del “cubo” in cui è racchiuso l’impianto di verniciatura.
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requires approximately 150 m2, enclosing all the 
process phases within a “cube” from which only 
the loading and unloading stations protrude 
(Figs. 9 and 10).”

CORTIZO’s keywords: Versatility and 
flexibility
With CUBE, CORTIZO produces an average 
of 100 to 150 tons per week, with maximum 
profiles’ dimensions of 7 metres. There are 
seven operators on the line, including the 
loading, unloading and packaging stations.
“This system gave us the flexibility we needed 
to penetrate the renovation market,” Daniel 
Lainz states. “We produce very small batches 
in many different colours (Fig. 11) and with 
a price that, while remaining extremely 
competitive, ensures higher margins than 
that of the large batches produced on our 
conventional vertical line. Indeed, SAT’s CUBE 
gave us the colour change rapidity that we 
lacked: We could have never saturated our 
traditional system with such a high number 
of colours for such small batches. On the 
other hand, however, we could have not 
installed CUBE without also having a vertical 
plant for large production volumes: While 
being extremely important, for us CUBE is a 
complementary system that enables us to 
quickly and efficiently serve markets with 
specific needs, such as the renovation one, 



without slowing down the main production 
flow.” In the case of CORTIZO, the compact 
vertical plant concept developed by SAT has been 
especially crucial for the versatility ensured and 
for its extreme “manageability”, which allows it to 
handle a production that requires high flexibility 
and that would be uneconomic to run on the 
main plant.
Few companies in the world have production 
levels similar to those of CORTIZO. Considering 
the demand of today’s market for an increasingly 
diverse and fast service, we can imagine that this 
new vertical coating plant concept developed by 
SAT will spread especially among companies of 
different sizes characterised by very diverse and 
fragmented productions. ‹

Nel caso di CORTIZO, il concept di impianto vertica-
le compatto sviluppato da SAT ha trovato la sua ra-
gione d’essere soprattutto per la versatilità che ha 
regalato all’azienda e per la sua estrema “manegge-
volezza”, che le ha consentito di trasferire su CUBE 
una produzione che richiedeva estrema flessibili-
tà e che sarebbe antieconomico realizzare sull’im-
pianto principale.
Nel mondo, vi sono poche aziende che vantano li-
velli di produzione similari a quelli di CORTIZO. Per 
questo, considerando la richiesta odierna del mer-
cato di un servizio sempre più veloce e vario, si può 
immaginare che questo nuovo concept di impian-
to di verniciatura di SAT potrà diffondersi fra quelle 
aziende, di dimensioni diverse, con produzioni mol-
to varie e frammentate. ‹
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CORTIZO’s show room at the premises of Padrón, Spain.

Lo showroom di CORTIZO nella sua sede di Padrón, in Spagna.


