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Foto di apertura: Alcuni impianti frigoriferi di Exkal installati in un supermercato.

Verniciare di più, meglio e a minor costo: 
il traguardo raggiunto da Exkal con le 
pompe di alimentazione polveri HDLV 
brevettate da Nordson, che utilizzano la 
tecnologia in fase densa e la progettazione 
intelligente della linea di verniciatura
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“Il cammino sostenibile è evoluzione, 
cambiamento e adattamento”. Con 
queste parole spiega il proprio marchio 

a livello globale Exkal, azienda di Marcilla 
(Navarra, Spagna) nata nel 2005 con l’obiettivo 
di diventare leader tecnologico di mercato nel 
settore della refrigerazione industriale (rif. foto 
di apertura). Fedele a questo concetto, l’azienda 
marcia a passo spedito verso la fabbrica 4.0 
semplificando, equilibrando, sincronizzando 
e minimizzando tutto ciò che non aggiunge 
valore al prodotto. Exkal sta evolvendo i propri 
processi produttivi, dalla lavorazione della 
lamiera alla verniciatura fino alla logistica, 
verso la flessibilità, la qualità e la riduzione dei 
tempi di consegna, aumentando gradualmente 
l’automazione e interconnettendo i processi 
attraverso “l’Internet delle Cose” (Internet of 
Things) al fine di convertire i dati raccolti in 
informazioni utili per il miglioramento continuo.
“Nel piano di gestione 2014-2016 l’azienda 
ha inserito un piano di investimenti di circa 8 
milioni di euro sia in impianti che in personale, 
per triplicare la produzione e raggiungere la 
quota di 60.000 mobili refrigeranti l’anno” 
esordisce Miguel Fernández, ingegnere di 
produzione di Exkal. Una parte importante di 
questo investimento 
ha riguardato la 
verniciatura, poiché 
rappresentava un 
collo di bottiglia: 
la prima linea, con 
un trasportatore 
monorotaia e un’unica 
cabina di applicazione, 
era satura con tre 
turni di lavoro e non 
consentiva un aumento 
della produttività. 
Alla fine del 2014 
Exkal ha deliberato 
l’investimento in una 
linea di verniciatura 
all’avanguardia 
sotto il profilo del 
pretrattamento, 
dell’applicazione 
della vernice e della 

movimentazione dei pezzi con l’obiettivo di 
aumentare capacità produttiva, qualità e ridurre 
i costi”.  
Per raggiungere questo obiettivo ambizioso 
Exkal ha delineato tre approcci: 
-  Sostituire il pretrattamento classico con un 

processo nanotecnologico;
-  Dotarsi di un trasportatore birotaia  e di un 

layout studiati per fornire massima flessibilità 
e produttività, riducendo a zero i tempi morti 
sulla linea;

-  Adottare il più innovativo sistema di 
applicazione delle vernici in polvere oggi 
disponibile, ossia le pompe HDLV di 
trasporto della polvere e le apparecchiature 
di applicazione Encore HD di Nordson in 
fase densa per avere un controllo totale del 
processo.

La cordata di imprese che ha progettato 
e fornito i sistemi e gli impianti secondo 
le specifiche di Exkal ha compreso Geinsa 

(fig. 1) per l’impianto di verniciatura, Futura 
Convogliatori Aerei per il trasportatore e il 
disegno della logistica della linea, Proquimia 
per la chimica di processo, mentre Nordson è 
stato il marchio dei sistemi e apparecchiature 
di applicazione che ha dimostrato le 
caratteristiche di prodotto e di servizio più 
allineate alle esigenze di Exkal in merito a 
risultati di applicazione, efficienza e qualità del 
rivestimento.
“In Exkal verniciamo in modo lean, ordine 
per ordine. Ciò significa che quando iniziamo 
le forniture per un nuovo supermercato, 
ad esempio, gli arredi sono verniciati in 
varie fasi anche a distanza di mesi” spiega 
Fernández. Per cui abbiamo estremo bisogno di 
ripetibilità, uniformità e affidabilità nel tempo. 
La tecnologia Nordson con le pistole Encore 
HD e le pompe HDLV ci garantiscono questo 
risultato”.

Zero tempi morti con un layout 
superfl essibile e un cambio colore 
superautomatizzato
Il layout della nuova linea di verniciatura 
Exkal è estremamente flessibile. Il punto di 
partenza del progetto erano 3 turni di lavoro 

e 40 cambi colore al 
giorno. L’obiettivo era 
duplicare la produzione 
riducendo i tempi 
morti durante il cambio 
colore, migliorare la 
qualità e avere un 
robusto controllo di 
processo.
La linea attuale ha 
consentito all’azienda 
di ottenere un tempo 
morto pari a 0 durante 
il cambio colore, 
riducendo i turni di 
lavoro a uno e mezzo. 
Grazie al sistema di 
trasporto birotaia di 
Futura (figg. 2 e 3), 
all’inserimento di 
due cabine gemelle 
Nordson ColorMax 

 Il cammino sostenibile 

è evoluzione, cambiamento e 

adattamento.”

Figura 1: La cordata di imprese che ha progettato e fornito i sistemi e gli impianti secondo le 
specifi che di Exkal ha compreso Geinsa per l’impianto di verniciatura.
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3 in parallelo (fig. 4) e al posizionamento 
strategico dei polmoni di accumulo prima e 
dopo le cabine è possibile verniciare due colori 
simultaneamente oppure verniciare un colore 
in una cabina e fare il cambio colore nell’altra. 
Si può verniciare qualsiasi colore in qualsiasi 
momento con una flessibilità totale (fig. 5).
Grazie alle pompe di alimentazione HDLV 
che utilizzano la tecnologia a polvere in fase 
densa, che permette un maggior controllo della 
verniciatura e consente di effettuare molte fasi 
di pulizia del sistema in automatico, il tempo 
di cambio colore 
è ridotto a 4 
minuti.
“Le pompe HDLV 
consentono di 
ottenere molta 
precisione 
nell’applicazione, 
una regolazione 
perfetta degli 
spessori, di 
aumentare 
l’uniformità 
dello strato, 
di ottenere 
maggiore 
penetrazione 
e, soprattutto, 
maggiore 

ripetibilità del processo.  In alcuni mesi, 
utilizzando gli stessi parametri di applicazione 
si può ottenere il medesimo risultato di 
verniciatura” esordisce Sebastián González 

de Zárate, Responsabile area dei sistemi di 
verniciatura industriale di Nordson Ibérica.
“Questo perché la tecnologia in fase densa 
non utilizza Venturi ma pompe HDLV che 
impiegano solo una piccolissima quantità di 
aria compressa per il trasporto della polvere 
a bassa velocità; ciò consente una maggiore 
precisione applicativa e il controllo totale del 
processo. Inoltre, aiuta a diminuire i tempi 
di cambio colore perché tutta la pulizia dei 
circuiti, del deposito fluidificato e del sistema è 
automatica”.

Come 
funziona la 
fase densa?
“Ciò che 
contraddistingue 
la fase densa 
dal tradizionale 
sistema Venturi 
di verniciatura 
a polveri è la 
modalità del 
trasporto della 
polvere alle 
pistole, che 
avviene con 
pochissima aria 
compressa: 
il sistema 

Figura 2: Il sistema di trasporto birotaia di Futura Convogliatori Aerei. Figura 3: Particolare del sistema di trasporto birotaia di Futura 
Convogliatori Aerei.

 La linea attuale ha 

consentito all’azienda di 

ottenere un tempo morto pari 

a 0 durante il cambio colore, 

riducendo i turni di lavoro a 

uno e mezzo.”

Figura 4: Le due cabine gemelle ColorMax 3 di Nordson per la verniciatura a polveri in parallelo.
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elettrostatico carica solamente la polvere da 
trasferire sul pezzo e risulta quindi molto più 
efficiente” prosegue González de Zárate. 
“Sostanzialmente, le pompe in fase densa 
sono dei dosatori di polvere. Se nel sistema 
Venturi la quantità di polvere fornita dipende 
dall’aumento dell’aria compressa, in fase 
densa il controllo dell’apporto di polvere è 
indipendente dalla quantità di aria compressa. 
La pompa HDLV utilizza un tubo di soli 6 
mm di diametro interno, che consente di 
trasportare il doppio della quantità di polvere 
rispetto al sistema Venturi. Il centro polveri 
Spectrum HD di Nordson si alimenta con 
polvere vergine tramite una pompa HDLV di 
alta capacità in continuo, mescolandola con la 
polvere recuperata. Nel deposito fluidificato, 
dei sensori di livello controllano l’apporto di 
polvere vergine secondo il fabbisogno”.
Nel centro polveri Spectrum HD di Nordson 
(fig. 6) sia la polvere vergine sia quella 

recuperata passano in un setaccio a ultrasuoni 
che garantisce la qualità di finitura. Durante 
il cambio colore le pompe in fase densa 
eseguono in pochi secondi una pulizia 
automatica del circuito della polvere, dapprima 
soffiando il tratto compreso tra pompa e 
pistola, successivamente quello tra pompa 
e deposito fluidificato. Nel frattempo due 
operatori puliscono la cabina. La polvere 
recuperata torna nel deposito fluidificato, dove 
è setacciata. Mediante una valvola si svuota 
completamente il deposito fluidificato e la 
polvere è immessa nella cassa, in seguito le 
pompe HDLV puliscono automaticamente il 
circuito di aspirazione della polvere. In questa 
fase si immette aria compressa nel deposito 
fluidificato e l’aspirazione si pone a massima 
potenza. In questo modo, il centro polveri 
Spectrum HD si pulisce automaticamente 
riducendo considerevolmente i tempi di cambio 
colore. 

Il PowderPilot HD con il touch screen di comando 
(fig. 7) mostra i dati sulla quantità di polvere e di 
aria in uso, permette di controllare l’operatività 
del sistema in un dato momento, di controllare 
online il rispetto dei valori assegnati di 
applicazione, di controllare l’unità di aspirazione, 
il centro di colore Spectrum HD e i  sensori di 
livello della polvere, nonché di attivare le pompe 
di recupero HDLV, le pompe di alimentazione 
polvere vergine HDLV, il setaccio a ultrasuoni 
e l’aspirazione. Sensori di allarme avvisano 
l’operatore di possibili falle nel sistema o cadute 
dei parametri impostati.
Il sistema di aspirazione è un doppio ciclone 
compatto, un disegno di Nordson che garantisce 
un’efficienza di recupero più alta. Dispone 
di finestre di ispezione e non ha un setaccio 
integrato per cui è più facile da pulire. Una pompa 
in fase densa di alta capacità (fino a 4 kg/min) 
trasporta la polvere recuperata al centro polveri. 
In questo modo il ciclone non si satura mai.
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acciaio inossidabile, che elimina qualsiasi 
possibilità di formazione di ossidi. La struttura 
è costituita da pannelli in lamiera assemblati 
secondo un sistema speciale di costruzione 
senza saldatura. È caratterizzata da un sistema 
di chiusura nel tetto, mediante spazzole, che 
impedisce ai vapori di raggiungere la catena di 
trasporto.
All’uscita del tunnel sono presenti due 
apparecchiature di soffiaggio forzato e diretto 
per l’eliminazione grossolana delle particelle di 
acqua dalla superficie dei pezzi, con l’obiettivo 
di ridurre la quantità d’acqua depositata 
presente prima di introdurre i componenti nel 
forno di essiccazione dell’umidità.

Caratteristiche della linea
Exkal vernicia lamiera zincata con dimensioni 
massime di 1800 mm di altezza e 400 mm di 
larghezza e con una velocità di 3 m/min.
Questo impianto industriale comprende, 
tra le altre apparecchiature, un tunnel di 
trattamento superficiale con fasi di sgrassaggio 
/ nanotecnologia a caldo; lavaggio con acqua 
osmotizzata; passivazione a temperatura 
ambiente; impianto di acqua osmotizzata e 
separatore dell’olio.
Inoltre, l’impianto industriale include un 
forno di essiccazione dell’umidità; forno di 
gelificazione IR; forno di polimerizzazione 
e verniciatura; catena per il trasporto aereo 
e armadio elettrico con quadro sinottico 
generale, PLC e schermo tattile. All’interno 
del complesso, spicca il tunnel di trattamento 
superficiale. Si tratta di un’area chiusa – 36.500 
mm di lunghezza, 1.400 mm di larghezza e 
3.900 di altezza – rivestita con lamiere di 

Infine, l’impianto di verniciatura installato 
presso Exkal è dotato di un quadro di comando 
elettrico che include schermo tattile e pannello 
sinottico con la rappresentazione di tutto 
l’impianto, sul quale sono visualizzati gli 
elementi in funzione sulla linea attraverso 
dei led che diventano intermittenti in caso di 
problemi. 
I bruciatori installati nel forno di essiccazione 
dell’umidità sono a fiamma diretta, mentre 
nel forno di polimerizzazione si è optato per 
bruciatori modulanti a fiamma indiretta per 
mezzo di una camera di combustione in acciaio 
inossidabile AISI-310 refrattario. 
“L’unico modo per ottenere una buona 
produttività era inserire due cabine di 
applicazione per verniciare in parallelo” 
dichiara Miguel Fernández. Le nostre macchine 
refrigeranti hanno mediamente 4 colori, 
sempre stabiliti dal cliente. Con la nostra 
filosofia di verniciare in base agli ordinativi, 

Figura 5: Grazie al nuovo layout, è possibile verniciare due colori simultaneamente, oppure verniciare un colore in una cabina e fare il cambio colore 
nell’altra. Si può verniciare qualsiasi colore in qualsiasi momento con una fl essibilità totale.

 Questa linea di 

verniciatura è preparata per 

lavorare secondo il concetto 

di Industria 4.0”
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ciò significa una media di 20 cambi colore per turno. Con la prima 
linea, la media era di 8 minuti per cambio colore, un’enormità di tempo 
produttivo perso”.
“Questa linea di verniciatura è preparata per lavorare secondo il 
concetto di Industria 4.0” prosegue Miguel Fernández. Un sistema di 
sonde controlla in automatico il pretrattamento, apportando prodotto 
solo in caso di bisogno. Rispetto alla precedente misurazione manuale 
una volta al giorno, adesso abbiamo una maggiore tracciabilità dei 
pezzi e possiamo garantire che non ci saranno problemi di qualità. 
Grazie a questo sistema e all’introduzione delle nanotecnologie, siamo 
passati da 500 a 1000 ore di resistenza in nebbia salina”.
Similmente al pretrattamento, anche il rivestimento in polvere (fig. 8) 
è perfettamente controllato grazie all’utilizzo delle pompe HDLV. “Lo 
strato di vernice è di 60 ± 5 micron. Abbiamo pochissima dispersione 
di polvere e un film molto uniforme e disteso. Sebbene il sistema 

Figura 6: Il centro di alimentazione polveri Spectrum HD di Nordson.

Figura 7: Il PowderPilot HD con touch screen di comando del sistema 
HDLV Nordson.
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sia in funzione solo da gennaio 2016, i dati 
mostrano un risparmio di polvere intorno al 10-
15%  a parità di vernice utilizzata e di volume 
produttivo”.
“Alla voce risparmio di polvere, Exkal è 
penalizzata dalla quantità di cambi colore 
eseguiti in un giorno” precisa  Sebastián 
Gonzáles de Zárate, di Nordson “Inoltre, la 
percentuale di risparmio varia a seconda del 
punto di partenza di ogni azienda. Coloro 
che sostituiscono una cabina di lamiera e un 
sistema Venturi con una cabina di plastica con 
applicazione Nordson HDLV il risparmio può 
arrivare al 40%”.

Conclusioni
“La linea di verniciatura è solo il primo step 
del piano di investimento” conclude Miguel 

Figura 8: Applicazione del rivestimento in polvere con le pistole Encore HD di Nordson.

Fernandez. La fase successiva, e anche più 
ambiziosa, è un sistema di logistica interna 
che ci consenta di dirigere ogni bilancella 
in uscita dalla verniciatura in una zona ben 
identificata per un tempo predefinito e poi 
inviarla da lì alla linea di montaggio solo 
nel momento in cui essa serve in modo 
che nessuno tocchi  più i pezzi dopo la 
verniciatura e prima del montaggio, per evitare 
qualsiasi danneggiamento. Anche per questa 
seconda fase del piano di investimento, 
che è poi il nucleo forte e più complesso del 
progetto, abbiamo scelto di affidarci a Futura 
Convogliatori Aerei. In generale, per tutto 
questo ammodernamento della produzione 
abbiamo scelto di affidarci a fornitori in grado 
di capire il nostro processo complesso e di 
trasferire il “sogno” di Exkal dalla carta alla 

produzione”. 
“Non si tratta solamente di effettuare una 
fornitura, ma significa far parte di un progetto 
molto grande e complicato, in cui i fornitori 
devono essere in grado di coordinarsi tra 
loro in ogni momento. Fornitori  che sono 
stati scelti per il valore aggiunto che possono 
dare all’investimento, non perché applicano 
il prezzo migliore. Abbiamo scelto Nordson 
per la qualità del sistema in fase densa e per 
l’assistenza, il supporto umano e la consulenza  
che sono in grado di dare”. 
“Il nostro è un prodotto con un elevato 
sviluppo tecnologico: i nostri fornitori sono 
stati scelti per lo sviluppo che hanno saputo 
dare alle loro tecnologie, per la cura dei dettagli 
e perché sono proiettati verso la realizzazione 
della fabbrica 4.0”. 




