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Pronti per l’Industria 4.0 e per la fabbrica intelligente 
con la tecnologia a fase densa di Nordson

 Con le sue pompe HDLV, la tecnologia a fase densa di 
Nordson, ad alta efficienza, è disponibile sia per applicazi-
oni manuali che per sistemi di verniciatura robotizzati e 
completamente automatici: un perfetto esempio di 
tecnologia di verniciatura pionieristica, che combina 
massima produttività e flessibilità con ottima redditività.

Negli anni ’10 del secolo scorso, quando un giornalista chiese 
timidamente perché il Modello T esisteva in un solo colore, 
Henry Ford rispose con la frase divenuta poi famosa: “Ogni 
cliente può avere la sua auto verniciata di qualsiasi colore, 
purché sia nera.”

Il giornalista presumibilmente lasciò perdere e per i milioni di 
persone che comprarono la prima auto prodotta su larga scala 
l’importanza data alla scelta individuale del colore sbiadì in 
confronto all’elevato beneficio pratico fornito ad un prezzo 
basso: quando l’ultima “Tin Lizzie” uscì dalla linea di produzione 
nel 1926, il nero era ancora l’unico colore disponibile.

Dai tempi dell’Industria 2.0 – proprio quella che fu conosciuta 
come l’era della produzione di massa che Henry Ford contribuì 
ad avviare – le richieste dei clienti sono cambiate drasticamen-
te. Oggi è evidente come le persone configurino i più complicati 
dispositivi tecnologici secondo rigorose preferenze personali. 
Le auto sono tuttora un buon esempio: al culmine dell’attuale 
ondata di automazione guidata da piattaforme e moduli 
(Industria 3.0), il Gruppo Volkswagen offre 156 diversi tipi di 
sterzo, una Opel Astra può essere ordinata in 360 diverse 
combinazioni tra motori e optional (mentre una BMW Serie 3 è 
disponibile in 453 configurazioni differenti), la Maserati Quattro-
porte ha oltre 4 milioni di varianti – per non parlare delle 
variazioni che possono essere ottenute grazie alle varie 
combinazioni.

“Nell’insieme, il numero di modi diversi in cui possiamo 
combinare i componenti è 10 alla ventesima potenza”, questo 
secondo Klaus Alder, capo del Complexity Management di 
Audi, che fu citato ai tempi. E il Variant Manager di BMW, Franz 
Decker, stima addirittura che il numero di opzioni a lui disponi-
bili sia “10 alla trentaduesima potenza”.

La personalizzazione nella sua forma estrema: 
dimensione del lotto pari a 1

Maggiore è la personalizzazione che un produttore accorda ai 
suoi clienti, maggiori sono i costi complessivi risultanti. E questi 
costi sono proprio quello contro cui Henry Ford combatté con 
successo.

Così stavano le cose – fino ad oggi.

L’Industria 4.0 sviluppa soluzioni che utilizzano metodi di produzione di massa collaudati per creare 
prodotti su misura – nei casi estremi con lotti di dimensione pari a 1. In questo contesto la selezione 
personalizzata del colore sta giocando un ruolo sempre più importante in molti mercati – e sta anche 
comportando nuove sfide per le attività di verniciatura a polvere. 

La smart factory o Industria 4.0 – la grande trasformazione che 
ha già preso piede nei processi di lavorazione e produttivi e che 
sta attirando l’attenzione di circa la metà di tutte le aziende 
tedesche – è diventata la massima priorità, soprattutto nel 
settore manifatturiero. Questa punta a massimizzare la 
flessibilità produttiva creando network senza soluzione di 
continuità di persone, macchine, sistemi e servizi. L’Industria 
4.0 è caratterizzata da macchine intelligenti e sensoriali-percet-
tive (“intelligenza artificiale”) organizzate tra di loro e con altre in 
un continuo scambio di dati (“internet delle cose”). Il loro 
obiettivo è di ottenere una “produzione di massa personalizza-
ta” (“mass customization”), cioè applicare gli effetti benefici 
della produzione di massa (economie di scala, vantaggi da 
curva di apprendimento) alla creazione di prodotti estremamen-
te personalizzati.

Idealmente anche il cliente è integrato in questo network, 
selezionando la configurazione online per controllare il mac-
chinario che poi produrrà il prodotto desiderato proprio davanti 
ai suoi occhi.

Questo permette ai costruttori di produrre un gamma di 
prodotti che prima era inimmaginabile senza vasti e antiecono-
mici inventari di componenti. E infine, perché no “dimensione 
del lotto pari a 1” – cioè prodotto costruito solo una volta per un 
solo cliente?

Verniciatura più economica come passo verso la 
personalizzazione di massa

Per molti prodotti della vita di tutti i giorni un colore scelto 
personalmente esprime il gusto personale del proprietario. Nel 
caso di pezzi provenienti da fornitori e componenti tecnici, la 
verniciatura è indicativa dell’origine (colore del produttore) e 
sottolinea l’appeal qualitativo previsto.

Poiché le richieste di personalizzazione dei prodotti sono in 
aumento così come la pressione competitiva e sui costi, il 
rapporto costo/beneficio e la flessibilità dei sistemi di verniciatu-
ra giocano un ruolo sempre più decisivo. La soluzione è nella 
razionalizzazione dei processi (“produzione snella” – “lean 
manufacturing”) e nella minimizzazione dei fermi macchina, 
mentre l’utilizzo effettivo del materiale aiuta anche a ridurre i 
costi di produzione e ad aumentare i margini di profitto. 

Questo pone anche elevati requisiti in termini apparecchiature, 
poiché l’investimento in un sistema di verniciatura a polvere 
all’avanguardia è ammortizzato da:
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Le pompe HDLV® di Nordson sono praticamente 
esenti da manutenzione, il che significa che 
aumentano anche la qualità, la flessibilità e i benefici 
di produzione a lungo termine. 

Ugelli a tecnologia avanzata permettono alle pistole 
Encore® HD di ottenere efficacia di trasferimento e 
uno spessore costante del film.

Applicazione di vernice in polvere con sistema di 
controllo avanzato PowderPilot® HD e interfaccia di 
rete integrata per l’acquisizione dei dati di produzio-
ne, monitoraggio dello stato del sistema e diagnosi 
remota.

• processi di verniciatura veloci e con alto rendimento

• elevata e uniforme qualità della verniciatura e spessore del film 
senza bisogno di rilavorazione

• elevato grado di automazione con minima richiesta di intervento 
da parte di personale operativo

• operatività economica che consuma il minimo delle risorse

• applicazione accurata dei materiali

• capacità di cambiare colore rapidamente – anche più di una 
volta per turno

• veloce e approfondita pulizia delle apparecchiature

• manutenzione facile

• componenti estremamente durevoli.

Al fine di beneficiare della flessibilità e del potenziale economico, è 
importante non solo ottimizzare i componenti individuali, ma 
anche integrare a pieno e armonizzare l’intero sistema per la 
verniciatura a polvere. Questo significa polveri, impianti, pompe, 
pistole, tecnologia di estrazione e cabine 

Tecnologia a fase densa di Nordson: integrata, 
efficiente, flessibile

La chiave della verniciatura a polvere ad alta efficienza di Nordson 
è la tecnologia a fase densa con le sue caratteristiche pompe 
HDLV (acronimo per High Density Low Velocity – alta densità 
bassa velocità), che ha drasticamente migliorato sia i processi sia i 
risultati.

Consentendo un risparmio di polvere fino al 45%, questa tecnolo-
gia lavora con una pressione dell’aria molto più bassa, permette 
agli applicatori un accurato controllo della quantità di polvere 
alimentata e gli permette di lavorare con ancora più precisione.

Al posto di una pompa Venturi convenzionale utilizza una pompa a 
due camere, nella quale 4 valvole pneumatiche si aprono e si 
chiudono a coppie. Appena una valvola di entrata si apre, la 
valvola di scarico si chiude e la polvere viene aspirata e immagaz-
zinata. Nel successivo ciclo di lavoro la polvere è spinta fuori dalla 
prima camera mentre la seconda si sta riempiendo. Il risultato è 
una costante e lineare alimentazione della polvere, che assicura 
un’alta efficienza applicativa e un basso consumo di materiale – e 
questa performance è mantenuta per periodi lunghi con una 
gamma di impostazioni molto ampia, anche quando si trattano 
polveri a film sottile.

Le pompe HDLV di Nordson sono virtualmente senza manutenzio-
ne, ciò significa che ottimizzano qualità, flessibilità e benefici 
produttivi nel lungo periodo. Gli unici componenti soggetti a usura 
sono le valvole pneumatiche, che sono progettate per una durata 
fino a 4.000 ore. Tuttavia durano regolarmente molto di più, 
minimizzando la costosa manutenzione e i fermi operativi.
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Se utilizzate in combinazione con le speciali pistole per polveri 
sviluppate da Nordson, le pompe HDLV offrono ancora più benefici. 
Ridotta contaminazione di colore, spessore della vernice più uniforme 
e migliore verniciatura grazie alla riduzione dell‘effetto „gabbia di 
Faraday“. I cambi colore sono anche molto veloci e la funzione di 
auto-pulizia le mantiene libere da problemi.

Le pistole sono dotate di ugelli del diametro di soli 6 millimetri che 
producono un delicato ventaglio di spruzzatura. Questo aderisce 
meglio, garantendo quindi efficacia applicativa, facilitando la vernicia-
tura di geometrie complesse, minimizzando le ore di lavoro, aumen-
tando il tasso produttivo e riducendo il consumo di polvere.

La velocità di applicazione della polvere si regola facilmente tramite il 
sistema di controllo, cosicché non sono necessari aggiustamenti 
meccanici.

Questa tecnologia è indicata per i processi produttivi completamente 
automatizzati e aiuta a raggiungere anche i più ambiziosi obiettivi in 
termini di lean manufacturing.

Controllo intelligente, essenzialmente indipendente 
dalla qualifica dell’operatore

Equipaggiato con diversi sensori, un moderno sistema di applicazione 
di vernici in polvere determina tutti i parametri di controllo rilevanti per 
l’alimentazione del materiale, l’applicazione e la cabina e fornisce i dati 
relativi alla produzione e allo stato del sistema a un centro di controllo. 
Le interfacce integrate danno la possibilità di monitorare l’applicazione 
della polvere e facilitare notevolmente la diagnosi remota (fig. 4).

Un touchscreen industriale permette il controllo di tutti i parametri del 
processo di verniciatura, come impostazione del flusso d’aria degli 
atomizzatori, cariche elettrostatiche, flusso e innesco delle pistole e 
anche sequenza di cambio colore. Dei programmi pre-settati e 
ampiamente adattabili facilitano l’ottimizzazione della performance per 
un’ampia gamma di prodotti e di polveri. Ultimo ma non per import-
anza, un sistema così altamente automatizzato diminuisce le compe-
tenze richieste agli operatori. 

Che siano manuali, automatici o interamente robotizzati, i componenti 
a fase densa perfettamente armonizzati di Nordson danno la possibi-
lità ai verniciatori di verniciare anche i lotti più piccoli in modo flessibile 
ed economico e di sfruttare al massimo le opportunità che l’industria 
4.0 offre.

La spruzzatura delicata a bassa velocità migliora 
l’efficienza di trasferimento della verniciatura.

Performance by design


