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Innovazione tecnologica  
nell’applicazione di vernici in polvere 
per ascensori
Technological innovation in the powder coating process 
for elevators

Wittur è un gruppo europeo leader nella pro-
gettazione e produzione di componenti per 
ascensori, porte, motori, cabine, compo-

nenti di sicurezza, ascensori completi. In occasione 
della completa ristrutturazione della fase d’applica-
zione delle vernici in polvere di una delle due linee 
installate nel centro di competenza del gruppo per 
le porte, abbiamo visitato lo stabilimento di Colorno 
(Parma, Italia, fig. 1) guidati da Alessio Fasano, il re-
sponsabile dell’industrializzazione dei processi, insie-
me a Luca Tomassoni (Siver), Mirko Loreni (Nordson) 
e Francesca Iori (Colortecnica, fornitore prevalente 
delle vernici in polvere applicate) e i responsabili del 
settore finitura (fig. 2).

Dal 1977 lo stabilimento fornisce all’industria ascen-
soristica porte (di piano e di cabina) versatili e di 
elevata qualità. Caratterizzate da una completa gam-
ma di certificazioni e un design polivalente, grazie 

Wittur Group is a European leader in the 
design and manufacture of components 
for elevators, doors, drives, cabins, safety 

components, whole elevators. On the occasion 
of the total renovation of the powder coatings 
application cycle of one of the two lines installed in 
the production plant for doors  we visited together 
with Luca Tomassoni (Siver), Mirko Loreni (Nordson) 
and Francesca Iori (Colortecnica, main supplier of 
powder coatings applied) and the finishing area 
managers (fig. 2).

Since 1977, the industry supplies the lift industry 
doors (landing and car), versatile and with high 
quality level. Featuring a full range of certifications 
and a multi-purpose design, thanks to the applied 
finishes, Wittur landing doors are suitable for each 
equipment, and to any environment: they furnish 
residential buildings and exclusive offices, outdoor 
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anche alle finiture applicate, le porte di piano Wittur 
sono adatte ad ogni impianto, e ad ogni ambiente: 
corredano le strutture di edifici residenziali e uffici 
esclusivi, impianti per esterni, navi di lusso, edifici in-
dustriali, ospedali, aeroporti e altre opere (fig. 3). Da 
oltre 30 anni Wittur è leader nel segmento delle porte 
per ascensori, con soluzioni tecniche all’avanguardia 
e una gamma di prodotti impareggiabile. Per qual-
siasi necessità, porte tonde con ante panoramiche 
piuttosto che porte dritte o a soffietto, Wittur fornisce 
la migliore soluzione per le esigenze di architetti, 
specificatori, proprietari.

1 - La sede della Wittur visitata.
Wittur Headquarters we visited.
2 -  Alessio Fasano, terzo da 
sinistra, insieme a Luca Tomas-
soni (Siver Nordson), Francesca 
Iori (Colortecnica), Mirco Loreni 
(Nordson), Andrea Biavati (Akzo 
Nobel PC) e due collaboratori di 
Alessio Fasano.
Alessio Fasano, third from the 
left together with Luca Tomassoni 
(Siver Nordson), Francesca Iori (Co-
lortecnica), Mirco Loreni (Nordson), 
Andrea Biavati (Akzo Nobel PC) and 
two colleagues of Alessio Fasano.

installations, luxury ships, industrial buildings, 
hospitals, airports and more (fig. 3). For over 30 
years Wittur is a leader in the industry of elevator 
doors, with cutting-edge technical solutions and 
a unique range of products. Whatever doors you 
need, round doors with panoramic panels rather 
than straight or folding ones, Wittur provides the best 
solution for the needs of architects, specifiers and 
owners.

3 - Alcuni 
esempi di porte 
per ascensori 
prodotte nello 
stabilimento 
della Wittur 
visitato.
Some examples 
of elevators’ 
doors manufac-
tured by Wittur 
in the plant we 
visited.
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IL SISTEMA PRODUTTIVO
Il sistema di produzione Wittur (WPS) nasce per ot-
tenere processi efficienti e omogenei in tutte le unità 
produttive del gruppo nel mondo. Utilizza i criteri 
della lean production. L’analisi dei processi di produ-
zione e la formazione continua del personale hanno 
instaurato un processo di miglioramento continuo in 
ottica cliente. La produzione lean fa leva sul coinvol-
gimento di ciascun collaboratore nel raggiungimento 
dei risultati e permette un flusso continuo di miglio-
ramenti per piccoli passi, identificando chiaramente 
il processo che consegna valore al cliente. Il tutto si 
traduce in elevata qualità del prodotto e in tempesti-
vità del servizio.

«Il nostro obiettivo – sottolinea Alessio Fasano - è di forni-
re prodotti di qualità eccellente, garantendo la massima 
flessibilità e il puntuale rispetto dei tempi di consegna.
Nasce da questo approccio e quest’obbiettivo l’ulti-
ma modifica che abbiamo studiato a fondo e infine 
integrato in uno dei 2 impianti di verniciatura dello 
stabilimento, quello che destiniamo alle produzioni a 
maggiore volume produttivo».

IL REPARTO DI VERNICIATURA
Collegato ai reparti produttivi attraverso una rete di 
trasporto aereo che unisce a flusso tutte le diverse 
lavorazioni meccaniche e di saldatura, il reparto di 
pretrattamento e finitura è dotato di 2 impianti in 
linea, installati ad anelli concentrici, uno dedicato 
in modo preferente ai prodotti speciali (commesse 
speciali, colori ed effetti discontinui), l’altro ai prodotti 
di medio e grande volume produttivo.
«Ogni anno effettuiamo interventi migliorativi sugli 
impianti – sottolinea Alessio Fasano – che riguardano 
ogni volta un punto critico che consente di migliorare 
l’efficienza e la qualità del processo. Quest’anno, nel 
reparto di verniciatura abbiamo focalizzato l’attenzio-
ne sulla fase d’applicazione e ritocco delle vernici in 
polvere (fig. 4)».

OBBIETTIVI DELL’INTERVENTO
«Per migliorare efficienza e qualità di questa fase di 
processo – continua il nostro interlocutore - abbiamo 
individuato due diversi fronti:
 il miglioramento dell’efficienza di trasferimento 
delle vernici applicate
 la drastica riduzione (eliminazione) della manodo-
pera dedicata al ritocco.
Si tenga conto che, in particolare per quanto ri-
guarda il secondo aspetto, avevamo già integrato 
un robot antropomorfo ad autogenerazione del 
programma, utilizzato per il preritocco (fig. 5), in 
particolare per pezzi caratterizzati da forme geome-
triche chiuse, causa del conosciuto fenomeno della 
gabbia di Faraday. Il robot, gestito con un sistema 

MANUFACTURING SYSTEM
Wittur Production System (WPS) was created 
to achieve consistently efficient processes in all 
Wittur production facilities worldwide. It uses the 
lean production criteria. By analysing production 
processes and putting into place a strict employee 
training programme, Wittur has implemented a 
continuous improvement process focused on 
customer satisfaction. Lean production implies that 
the whole organization and its functions are focused 
on the same target.
Lean production means that every single employee 
is engaged in the achievement of targets; moreover, 
a step-by-step improvement process is implemented 
to identify and improve the added value activities for 
customers. The results: high product quality, high 
flexibility, fast service and on-time delivery.

«Our goal - underlines Alessio Fasano - is to provide 
excellent quality products, guaranteeing maximum 
flexibility and on-time delivery. This approach and 
this purpose persuade us to thoroughly design and 
finally integrated one of two coating plants with the 
higher production».

COATING AREA
Connected to the production departments through 
aerial conveyor that connects all the different 
processes, the pre-treatment and finishing 
department is equipped with 2 in line plants, installed 
in concentric rings, preferably one dedicated to 
special products (orders special, colours and 
discontinuous effects), the other to medium and 
large production volume.
«Every year we make improvements on the plant 
- said Alessio Fasano - every time concerning the 
efficiency and quality of the process. This year, in 
the coating area we focused on powder coatings 
application and retouch stage (fig. 4)».

INTERVENTION’S AIMS
«To improve the efficiency and quality of this process’ 
step – goes on our spokesman - we have identified 
two different fronts: 
 improving the efficiency of transfer of the applied 
paint
 the drastic reduction of the manpower dedicated 
to retouching.
Concerning the second step, we installed a self-
learning anthropomorphous for the pre-retouching 
phase (fig. 5), in particular for those manufactured 
pieces characterized by closed geometric shapes, 
causing the well known Faraday cage effect. 
The robot, managed with a cutting-edge self-
programming system, installed in an application 
booth without recovery, we choose it since we need 
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4 – La cabina automatica a cambio rapido e il sistema d’applicazione “in 
fase densa” installata recentemente da Siver Nordson in una delle linee 
preesistenti nello stabilimento della Wittur di Colorno (Parma).

avanzatissimo di autoprogrammazione, lavora in una 
cabina d’applicazione a perdere, scelta giustificata 
dalla necessità di mantenere compatte le dimensioni 
della cabina automatica (i pezzi possono essere di 
dimensioni significative, in particolare in altezza), e 
dal fatto che non per tutti i pezzi è necessario il (pre)
ritocco, di fatto solo quelli con sottosquadra e forme 
3D profonde (figg. 6 e 7)».

LA SOLUZIONE
«Le soluzioni interessanti per un intervento di questo 
tipo – continua Alessio Fasano - devono consentire 
un miglioramento significativo, sia in termini d’effi-
cienza che di produttività, e per questa via, di mini-
mizzare i tempi di ritorno dell’investimento.
Da questo punto di vista, è un po’ presto per confer-
mare i numeri: tra l’altro siamo in un momento di cre-
scita importante delle quantità prodotte (lavoriamo su 
2 turni, in alcuni momenti anche il sabato). Tuttavia, a 
parità di produzione calcolo mediamente una riduzio-

a compact-sized automated booth (the manufactured 
pieces may have large sizes and to be very high), 
and because not all the pieces need the (pre) 
retouching, usually only those with undercuts and 
deep 3D shapes (figg. 6 and 7)».

THE SOLUTION 
«We have many interesting options - continues 
Alessio Fasano - which allow a significant 
improvement, both in terms of efficiency and 
productivity, and then to minimize the payback 
period.
From this point of view, it is a little bit early to confirm 
the numbers: by the way we having a significant 
growth concerning the quantities produced (we work 
on two shifts, even on Saturdays). However, with the 
same manufacturing equal we have a reduction of 
the powder consumption between 20 and 30% in the 
new automated booth (fig. 8), and more than 40% in 
that for the pre-retouching stage. The reduction of 

The automated coating booth with quick colour change and dense phase 
application system installed by Siver Nordson in one of the exiting lines in 
the Wittur plant located in Colorno (Parma, Italia).
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5 – La cabina di preritocco robo-
tizzato. La precisione della pistola 
Nordson alimentata dalla pompa 
Prodigy® HDLV®, con la precisione 
del robot ad autogenerazione dei 
programmi della CMA Robotics 
consente di eliminare virtualmente 
ogni necessità d’intervento manua-
le, anche per pezzi di conformazione 
“difficile”, e indipendentemente 
dalla sequenza e forma dei pezzi 
appesi al trasportatore.
The booth for the robotised pre-
retouch . The precision of the spray 
gun manufactured by Nordson and 
powered by Prodigy® HDLV®pump 
together with the self program-
ming robot by CMA Robotics allow 
removing the manual intervention 
even for those manufactured pieces 
with complex shapes whether the 
sequence and the size of the pieces 
hung on the conveyor.

6 e 7 – Si noti la precisione del 
ventaglio favorito dalla tecnolo-
gia “quasi“ airless della pistola 
installata sul robot di preritocco, e 
un dettaglio delle zone di un pezzo 
che viene sottoposto a preritocco 
robotizzato. In questa fase, la 
riduzione dei consumi, grazie alla 
precisione dell’applicazione, è 
come minimo del 40%.
Note the precision of the fan thanks 
to the almost airless technology of 
the spray gun installed on the robot 
for pre-retouch phase and a detail 
of the manufactured piece during 
the robotised pre-retouch.
In this phase the consumption 
reduces up to 40%.thanks to the 
precise application 

Guarda la precisione d’appli-
cazione, in fase di preritocco 
robotizzato e d’applicazione 
automatica.
Note the application precision 
during the robotised pre-retouch 
phase and the automated appli-
cation phase 

Come funziona il 
sistema Nordson  
HDLV®
How Nordson 
HDLV®system ope-
rates  
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ne compresa tra il 20 e il 30% dei consumi di polvere 
nella nuova cabina automatica (fig. 8), e superiore al 
40% in quella di preritocco.
D’altra parte la riduzione delle polveri spruzzate si apprez-
za anche a vista, in modo eclatante nella cabina robotizza-
ta, ma anche nell’applicazione automatica (fig. 9)».

Per entrare nel dettaglio: con Siver-Nordson l’azienda 
ha concordato l’installazione di una cabina automatica 
a cambio rapido completa, un centro polveri che rac-
chiude le pompe (Prodigy® HDLV®, fig. 10) specifiche 
per l’alimentazione quasi airless delle pistole (Encore® 
HD),10 automatiche, 2 manuali, 1 robotizzata; l’ali-
mentatore da scatola; la tramoggia di setacciatura, 
mescola e distribuzione polveri, da 5 kg (fig. 11).
Per i (2) colori prevalenti (lisci e bucciati), si usano 
contenitori di polvere ottagonali, gestiti mediante 
pompa di trasferimento d’alta portata (sempre della 
serie Prodigy® HDLV®, fig. 12). La gestione della 
cabina e dei programmi d’applicazione (regolazioni 
elettriche delle pistole, distanze pistole- pezzi, aper-
ture e chiusure di ciascuna pistola, portate polveri e 
aria in testa alle singole pistole, corsa dei reciproca-
tori e così via) si effettua mediante modulo iControl, 
PLC con interfaccia grafica e schermo tattile di uso 
facile e veramente intuitivo (figg. 13 e 14). Tra i van-
taggi del sistema configurato in Wittur, la regolazione 
automatica delle condizioni di massima efficienza in 
funzione della scansione tridimensionale di ciascun 
pezzo, prima del suo ingresso in cabina (fig. 15).
 
«Il sistema d’applicazione polveri installato in Wittur 
– sottolinea Mirko Loreni – costituisce l’avanguardia 
tecnologica, che offriamo al mercato a un prezzo 
realmente molto competitivo. Si tenga conto, inoltre, 
che si tratta di prodotti innovativi giunti alla loro quar-
ta generazione, di grande affidabilità: per esempio, 
garantiamo le cascate delle pistole per 5 anni, le 
pompe per 4.000 h. L’assenza di venturi, infine, per-
mette di lavorare per molti mesi di seguito senza la 
necessità di effettuare interventi per i ricambi».

8 -  Un’altra vista della nuova cabina Siver Nordson, dal lato dell’uscita 
dei pezzi.
Another view of the new booth by Siver Nordson, from the pieces entrance.

the sprayed powder coatings it is clearly visible, so 
striking in the robotised booth, but also in that for the 
automated application (fig. 9)».

In details: with Siver-Nordson, the company decided 
to install an automated booth with quick colour 
change, a powder coatings centre which includes 
the pumps (Prodigy® HDLV®, fig. 10) dedicated to 
the airless spray guns supply (Encore® HD), 10 
automated, 2 manuals, 1 robotised; from the power 
supply box; the 5 kg weight powder coatings hopper 
sieves, mixes and delivers them (fig. 11).
For the main 2 colours (smooth and texturised), we 
use octagonal powder coatings boxes, managed 
by the high capacity delivery pump (Prodigy® series 
HDLV®, fig. 12). The booth and the application 
programs (spray guns electrical control, spray 
guns-manufactured pieces distance, openings 
and closings of each spray guns, powder coatings 
delivery and air delivery to each spray guns, 
reciprocators’ stroke and more) are managed by 
iControl, PLC with graphical interface and ease to 
use touch screen (figg. 13 e 14).One of the main 
advantages of this system installed in Wittur is the 
automated control of the efficiency depending on 
the three-dimensional scan of each pieces, before 
entering the booth (fig. 15).

«The application system installed in Wittur – 
underlines Mirko Loreni – is a cutting-edge 
technology that we offer to the market with a very 
competitive price. 
It is part of a group of 4 generations innovative 
products, very liable: for example we guarantee 5 
years long life spray guns, and 4.000 hours life for 
the pumps.
There is no venturi effect so we can work for long 
without needing any spare parts change».
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9 – In fase d’applicazione, all’interno della cabina non c’è la tipica nube di 
polveri che si forma per l’alta pressione e le polveri di rimbalzo tipiche dei 
sistemi tradizionali d’applicazione. Inoltre, la gestione effettuata dal PLC 
della centralina di comando Nordson iControl, elaborata sulla base della 
scansione dei pezzi effettuata dall’apposito portale di lettura e la precisio-
ne d’erogazione consentita dalle pompe HDLV apre e chiude l’erogazione 
con perfetta tempistica, contribuendo alla minimizzazione dell’overspray. 
During the application phase there is not the cloud due to high pressu-
re and rebound powder coatings typical of the application traditional 
systems. Furthermore the management by the PLC of the control console 
Nordson iControl, the scanning of the pieces through the device rea-
der and the precise dispensing of the HDLV pumps open and close the 
spraying perfectly, so the overspray is reduced to minimum. 
10 – L’ordinato e tecnologico centro polveri.
The technological powder centre.
11 – Un dettaglio del centro polveri. Si vedono la tramoggia da 5 kg, che 
setaccia, pesa, mescola in proporzioni misurate le polveri vergini e ricu-
perate, e le mette a disposizione delle pompe d’erogazione alle pistole; 
il vano protetto 
delle pompe 
d’alimentazione 
delle pistole; il 
comando del 
cambio colore.
A detail of the 
powder coatings 
centre. Note the 
hopper that sie-
ves, weighs, and 
mixes perfectly 
the raw and 
recovered powder 
coatings and they 
are ready to be 
dispensed by the 
spray guns; the 
box that contains 
the feed pumps of the spray guns; 
the device to manage the colour 
change. 
12 – La pompa Nordson HDLV® ad 
alta portata che alimenta il circuito 
con la polvere vergine contenuta 
nell’Octabin.
Nordson HDLV® high delivery pumps 
that feeds the circuit with virgin 
powder coatings contained in the 
Octabin.
13 – L’armadio di gestione e con-
trollo della cabina e del sistema 
d’applicazione.
The cabinet for the booth and appli-
cation system command. 
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I PUNTI DI FORZA DAL PUNTO DI VISTA 
DELL’UTILIZZATORE

«Il sistema d’applicazione, basato sulla tecnologia 
che il nostro fornitore chiama “in fase densa” – ripren-
de Alessio Fasano - consente una grande precisione 
d’applicazione, lavorando a pressioni molto basse, 
cosa che permette alle pistole di dirigere sulle superfici 
un ventaglio stabile e ben definito. Inoltre, la quantità 
di polvere erogata da ciascuna pistola è indipendente 
dall’aria compressa, che qui si usa in piccole quantità 
(«per “lavare” le pompe - interviene Luca Tomassoni 
- e regolare con precisione la proiezione delle polveri 
dall’ugello pistola alla superficie: diciamo che si usa, a 
parità di produzione, il 40% dell’aria compressa utilizzata 
con un sistema tradizionale»), cosa che permette, tra 
l’altro, un migliore controllo degli spessori e, eliminando 
i rimbalzi, una migliore formazione dello strato di vernice 
applicato. L’alta portata di ciascuna pompa – almeno il 
doppio rispetto a un sistema a Venturi – offre da un lato 
la possibilità di usare cabine compatte (sono necessarie 
meno pistole, a parità di superficie coperta), e dall’altro 
un’eccezionale flessibilità d’uso della linea», il cui unico 
limite diventa la capacità del forno di polimerizzazione.

L’integrazione del sistema quasi airless o “in fase den-
sa”, prosegue il nostro interlocutore, «ci ha consentito 
d’eliminare quasi completamente il ritocco manuale. 
Stiamo effettuando le ultime modifiche al sistema d’ap-
pensione (sono nuovi ganci di sezione diversa da quelli 
che oggi vede in linea) che risolverà definitivamente il 
problema, già che lo stesso robot si autoprogramma 
(ripeto: non è necessario effettuare un programma per 
ciascun pezzo, né punto a punto né mediante autoap-
prendimento: il robot, a cui abbiamo fornito inizialmente 
i parametri generali per famiglia di prodotto, si scrive lui 
stesso il programma specifico a seconda della scan-

14 – Un dettaglio della centralina elettroni-
ca Nordson iControl.
A detail of the control unit Nordson iControl.
15 – Sulla destra si vedono i due portali di 
scansione e lettura delle sagome dei pezzi 
avviati alla fase di preritocco e applicazione 
automatica. Usano e rilevano parametri 
differenti, gli uni elaborati dal sistema di 
autogenerazione del programma del robot, 
gli altri dalla centralina elettronica iControl 
di gestione della cabina automatica.
On the right the two scan readers of the ma-
nufactured pieces going to the pre-retouch 
and application phase. They use and scan 
different parameters, those elaborated by 
the robot self-generating program and those 
coming from the electronic unit iControl for 
the management of the automated booth. 

USER’S OPINION ABOUT THE STRENGTHS 
POINTS

«The application system, based on the technology 
called by our supplier “in dense phase”- goes on 
Alessio Fasano – allows a greater precision during 
the application, working with low pressure so 
the spray guns reach the surfaces guaranteeing 
repeatability and a linear output control. Furthermore, 
the powder coatings dispensed by each spray guns 
is mot connected to the compressed air, which is 
used in small quantities («to clean the pumps – tells 
us Luca Tomassoni – and to regulate the powder 
coating flow from the spray guns nozzle towards 
the surface: with the same manufacturing the 
compressed air used is less than 40% compared to 
traditional system») that allows a better thickness 
control, removing any rebounds, and a better coating 
performance. The high delivery of each pumps- 
almost the double compared to a Venturi system- 
allows to use compact booths (they need less spray 
guns to cover the same surface) and to get an 
excellent flexibility of the plant use», the only limit is 
the curing oven capacity. 

The installation of the system nearly airless or “in 
dense phase”, goes on our spokesman, «allowed 
to remove almost all of the manual revision. We are 
modifying the hanging system too (new hooks with 
different section) which will solve the problem since 
the robot is self-programming (it is not necessary 
a program for each manufactured piece, neither 
point to point nor self–learning ones: the robot, we 
provided general parameters for group of products at 
the beginning self generates program according to 
manufactured pieces scan which enter the booth)and 
it pre-revision the manufactured pieces if necessary 
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sione dei pezzi che in successione arrivano in cabina) 
e preritocca il pezzo nelle zone necessarie (fig. 16), in 
funzione delle sue dimensioni e della sua posizione.
La precisione del robot antropomorfo si sfrutta 
meglio, grazie alla precisione della nuova pistola ali-
mentata con il sistema a pompa. Permette di rispar-
miare polveri, di minimizzare il ricorso al post-ritocco 
manuale, di formare superfici migliori, senza sovra-
spessori o scarsi nelle zone critiche per la gabbia di 
Faraday (fig. 17). Una volta cambiato il sistema d’ap-
pensione, sono convinto di poter dare per eliminato 
definitivamente il post-ritocco manuale».

CAMBIO COLORE
«Cabina e sistema automatico d’applicazione ci per-
mettono cambi di colore rapidi e quasi completamen-
te automatici (figg. 18 – 21). L’intervento dell’operatore 
è veramente ridotto ai minimi termini (un solo addetto 
effettua le necessarie operazioni su entrambe le linee). 
Data la precisione e il controllo fine dell’overspray, il 
ciclo di pulizia della cabina è in grado di mantenerla 
pulita a lungo. Un rapido soffiaggio delle pareti vertica-
li è sufficiente per garantire un cambio di colore rapido 
e senza contaminazioni incrociate.
Il “trattamento” a bassa pressione del circuito d’a-
limentazione delle pistole conserva più a lungo la 
struttura delle particelle di polvere, e infatti le quantità 
di polveri fini, separate dal circuito ciclone/filtro as-
soluto finale, sono trascurabili (22 e 23). Gli spessori 
applicati sono particolarmente omogenei. 
Tutte questi vantaggi si traducono in una resa maggio-
re per m2, un aumento della produttività significativo 
(l’operatore che gestisce il secondo impianto si occu-
pa anche delle poche fasi critiche dell’impianto così 
modificato, fig. 24), uno standard di verniciatura più 

16 – Il robot autogenera il suo 
programma in funzione delle 
dimensioni e della posizione del 
pezzo.
The robot self generates the 
program according to the manu-
factured pieces dimensions and 
position. 
17 – Si noti la pulizia della cabina 
di preritocco, dopo circa 6 ore di 
funzionamento della linea, a testi-
monianza di una altissima preci-
sione delle operazioni robotizzate 
di preritocco.
Note the cleanliness of the pre-
retouched booth, after 6 hours 
operation. A proof of the high pre-
cision of the pre-retouch robotised 
application.

(fig. 16), according to sizes and position.
The antropomorphous robot is more precise thanks 
to the new spray gun powered by the pump system. 
It allows saving powder coatings, to reduce manual 
revisions, to get better surface coverage without 
overdone or inadequate thickness in the critical areas 
due to Faraday cage effect (fig. 17).
Once changed the hanging system, I am sure we 
could completely remove the manual retouch step».

COLOUR CHANGE
«The booth and the automated system allow fast 
colour change almost fully automated (figg. 18 – 21). 
The human intervention is minimum (one operator 
for both lines). Thanks to system precision and 
the overspray control, the cleaning cycle is able to 
assure cleanliness for long.
A quick blowing of the vertical walls is enough to 
assure a fast colour change without contamination.
The low pressure treatment of the spray guns feeding 
system keeps longer the powder coatings particles, 
and in fact the fine powder coatings separated by the 
cyclone/absolute filter area unimportant (22 e 23).
Thickness is very homogenous.
All these advantages bring a higher yield for m2, a 
growth in productivity (the operator who manages 
the second plant deal also with the few critical 
phase of the modified equipment fig. 24), an higher 
coating quality and above all a more stable process 
compared to the one with traditional Ventura system 
subject to wear according to the type of powder 
coatings applied».
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20 – Anche la pulizia del ciclone è 
operazione rapida e semplificata 
da un sistema automatico d’aper-
tura, separazione del setaccio, sof-
fiatura nei due sensi dell’interno.
Also the cyclone’s cleaning is fast 
and say thanks to an automated 
system for the opening, the sieve 
detachment and the blowing inside 
in both ways.
21 – Un dettaglio delle soffianti di 
pulizia dell’esterno delle pistole.
A detail of the blowing to clean the 
external part of the spray guns.

22 – Il ciclone di separazione aria/
polveri d’overspray.
The cyclone to separate air/powder 
coatings overspray.
23 – Anche il ciclone è equipaggia-
to con una pompa Nordson HDLV® 

ad alta portata, che alimenta il 
circuito con la polvere recuperata.
Also the cyclone is equipped with 
a Nordson HDLV® high delivery 
pumps that feeds the circuit with 
the recovered powder coatings.

18 – Il quadro di comando del 
centro polveri, da cui si da avvio al 
cambio colore.
The powder coatings centre com-
mand console from which starts 
the colour change.
19 – La soffiatura dell’interno della 
cabina è operazione rapida e sem-
plice, sia perché resta in buone 
condizioni, dato il basso livello di 
overspray, sia perché è particolar-
mente compatta.
The blowing into the booth is 
fast and easy, both because it 
is not very dirty, due to the little 
overspray and because it is very 
compact.
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24 – L’automazione spinta della 
fase d’applicazione lascia all’uo-
mo il compito del controllo dei 
parametri più critici, e l’assistenza 
nell’occasione del cambio colore.
Thanks to the high automation 
level of the application the human 
must only check the more critical 
parameters and the management 
of the colour change.

alto e, soprattutto, molto più costante di un processo 
gestito con i tradizionali sistemi a Venturi, notoria-
mente soggetti a decadimento nel tempo, tra l’altro 
variabile a seconda del tipo di polveri applicate».

CONCLUSIONE
La precisione e la maggior resa intrinsecamente 
connessi al passaggio dai tradizionali sistemi a venturi 
a quelli a pompa aprono nuove possibilità alle polveri. 
Precisione e alte portate, a fronte delle basse pressio-
ni necessarie per applicarle, facilita inoltre l’impiego 
con sistemi robotizzati, a maggior ragione se di ultima 
generazione, cioè capaci di autogenerare i propri pro-
grammi. L’omogeneizzazione degli spessori e l’assen-
za dei rimbalzi permettono di migliorare visibilmente 
l’aspetto estetico dei pezzi rivestiti. La drastica riduzio-
ne degli interventi di manutenzione (non si devono più 
cambiare i Venturi, anche se si usano polveri abrasive, 
come di norma sono le polveri ad effetto bucciato) e le 
lunghe garanzie offerte da Nordson spiegano dell’a-
vanzato livello di evoluzione raggiunto dai sistemi “in 
fase densa”. Infine, maggior resa e portate consentite 
dal sistena visto in azione presso Wittur consentono 
un drastico miglioramento della produttività delle linee 
di verniciatura, e il conseguente recupero di margini 
di competitività delle aziende manifatturiere nei paesi 
industrialmente avanzati. 
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CONCLUSION
The precision and greater yield are intrinsically linked 
to transition from traditional Venturi systems to the 
pumps ones bring new possibilities to the powder 
coatings. Precision and high flow and the low 
pressure needed to apply them, also facilitates the 
use of cutting edge robotised systems, able to self-
generate their own programs.
More homogeneous thickness and no rebounds at 
all allow getting a better look of the coated pieces. 
Long life guarantee offered by Nordson and less 
maintenance (you do not have to change Venturi 
even if you use abrasive powder coatings as those 
to obtain texturised effect) are the reasons why the 
“dense phase systems” are so well developed.
More yield and higher flow rates of the systems 
operating in Wittur allow an excellent improvement 
of the coating lines productivity and then more 
competitively of the manufacturing companies 
placed technologically advanced countries. 
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