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COATING 4.0 
DATI E AUTOMAZIONE

Il mondo dell’industria manifatturiera di cui il settore coating fa 
parte e anzi, rappresenta un componente essenziale, sta lenta-
mente cambiando, costituendosi di processi sempre più connessi, 
intelligenti e consapevoli, inserendosi gradualmente nell’era della 
quarta rivoluzione industriale. La progressiva dematerializzazione 
e digitalizzazione delle informazioni ha creato una ingente mole 
di dati da comprendere e gestire, obiettivo che perseguono molte 
aziende impegnate nella filiera della verniciatura industriale: dai 
fornitori e produttori di impianti e ausiliari, agli applicatori.

7 LUGLIO ORE 10.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Alessandro Di Lucrezia, Geico Taikisha

TESTIMONIAL
Loris Scalco, Daniel Fantinato, R&D Manager, Special Springs
• La forza del colore in industria 4.0

PARTECIPANTI
Ann Lo Cicero - SmartFAB
• Dalla raccolta dati all’analisi per prendere decisioni intelligenti
Filippo Maitan - Waytech
• Geolocalizzazione
Gerardo Lamesta - NTA TS
• Utilizzo di esoscheletro per supportare l’operatore: sostenibilità e salvaguardia della 
salute
Edoardo Danesi – Sames Kremlin
• Coppe rotanti
Giovanni Congiu - Arsonsisi
• E-coat e vernici liquide
Ezio Crespi - Came
• Come accedere alle agevolazioni del Piano di Transizione 4.0
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SURFACE&SUSTAINABILITY 
ECONOMIA CIRCOLARE

Si sente sempre di più parlare di economia circolare, un modello di 
produzione e consumo alternativo a quello dell’economia lineare 
(estrarre, produrre, utilizzare, gettare), che permette di estendere 
il ciclo di vita dei prodotti riducendo al minimo la creazione dei 
rifiuti. Sempre più aziende impegnate nel settore della verniciatura 
industriale si stanno conformando ai principi di condivisione, pre-
stito, riutilizzo e riciclo di materiali e prodotti, in linea con quanto 
disposto dalle misure del “Nuovo piano di azione per l’economia 
circolare” (febbraio 2021) per la sostenibilità ambientale.

7 LUGLIO ORE 12.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Patricia Malavolti, Danilo O. Malavolti

TESTIMONIAL
Paolo Gronchi, Politecnico di Milano
• Quali tecnologie per una produzione di polveri ecocompatibile. Quali prospettive per i 
leganti, i pigmenti ed i fillers da processi di recupero, da biomasse, da processi biologici e 
dove cercare il risparmio energetico?

PARTECIPANTI
Enrico Geninazza – Covestro
• Soluzioni per rivestimento in polveri di supporti termosensibili
Roberta Lago – Bullcrem Lack
• Overspray di verniciatura e disciplina del sottoprodotto
A. Monti, C. Magrinelli – Chemetall
• Oxsilan: tecnologia a film sottile per automotive e alluminio architetturale
Francesca Marabotti – Infragas
• Polimerizzare con tecnologia sostenibile
Ciro Poggioli – STS
• Sgrassante nanotecnologico che permette il totale recupero e riutilizzo delle acque di 
risciacquo
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PLENARIA  
SULL’INNOVAZIONE

La pandemia ha cambiato le prospettive, in particolare ha innescato 
un aumento generalizzato delle materie prime e dei costi di 
trasporto. Ha anche dato una accelerazione alla digitalizzazione. 
Questa accelerazione richiederà di affrontare una generale rifles-
sione sulle innovazioni che ci aspettano insieme ai rappresentanti 
delle associazioni del settore che hanno patrocinato l’evento.
Prima della tavola rotonda parleremo delle attività del settore a 
favore della cultura e del Museo.

7 LUGLIO ORE 15.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Danilo O. Malavolti

TESTIMONIAL
Fiorenzo Galli, DG Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

PARTECIPANTI
Enzo Festinante
• Vicende delle operazioni di manutenzione del sottomarino Toti
Massimo Farinon – FES Servizi, Gerardo Lamesta – NTA TS
• Le operazioni di manutenzione del sottomarino Toti

A seguire: tavola rotonda con le associazioni.

Partecipano
ANVER: Pietro Bucci
ASSOVERNICI: Valentino Degani
AIFM: Elena Travaini
AITAL: Gianpaolo Barbarossa
POLIEFUN: Prof. Paolo Gronchi
UCIF: Dariush Arabnia

catalogo.indd   6 7/1/2021   10:59:29 AM



INNOVATION&TECHNOLOGY 
SULLA QUALITÀ

L’innovazione guida il progresso: se c’è progresso c’è miglioramento, 
se c’è miglioramento c’è qualità, un termine molto utilizzato, talvolta 
sottostimato, ma a buona ragione, fondamentale. Soprattutto quan-
do si parla di verniciatura, un settore sempre più esigente, variegato 
e frammentario, che deve adeguarsi ai rigidi standard in termini non 
solo di estetica, ma anche e soprattutto di funzionalità. Sono molte 
le tecnologie e gli strumenti dedicati al controllo qualità, come molte 
sono le aziende che operano conformemente alle due norme principali 
in materia (ISO 9001 e ISO 12944).

7 LUGLIO ORE 10.00

SALA POLENE

MODERATORE
Massimo V. Malavolti

TESTIMONIAL
Ciro Sinagra, R&D Laminazione Sottile
• Coating polimerici nel packaging di alluminio: innovazioni, sostenibilità, prospettive 
future

PARTECIPANTI
Alessio Ferluga – Materialscan
• Valutazione della resistenza termica di coating anticorrosivi per applicazioni industriali
Carlo De Alessandri – Chemtec
• Il metodo ACET di controllo della resistenza alla corrosione
Simone Dal Bello – Bullcrem-Lack
• Ricerca e sviluppo di prodotti vernicianti in polvere con materie prime con classificazio-
ne di non pericolosità
C. Laurita – R. Piccardo – Chemetall
• Nuova generazione di processi per il trattamento del coil di acciaio rivestito
Tullio Rossini – Akzo Nobel Powder Coating
• Vernici in polvere e anticorrosione
Michele Maffoni – Wagner
• Sistemi applicativi che migliorano la qualità
Andrea Carosso – Cofomegra
• Sistemi di controllo dello spessore della polvere prima di polimerizzazione
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COLOR NETWORK 
FINITURE E DESIGN

Lo stretto legame tra design e finiture è talmente evidente da ve-
nire spesso dato per scontato. La scelta della finitura deve infatti 
tener conto di svariati fattori, tra cui i più importanti: il tipo di 
superficie da rivestire e la destinazione finale del prodotto. Oggi si 
riescono a ottenere innumerevoli finiture ed effetti non solo grazie 
ai prodotti vernicianti, ma anche con l’ausilio delle tecnologie. Per 
questa ragione oggi molte aziende lavorano a stretto contatto con 
gli architetti: per verificare insieme la fattibilità di un determinato 
progetto.

7 LUGLIO ORE 12.00

SALA POLENE

MODERATORE
Ilaria Cardellicchio

TESTIMONIAL
Francesca Valan, industrial designer

PARTECIPANTI
Claudia Salomoni – Akzo Nobel Powder Coatings
• Colore, finiture e tendenze nelle vernici in polvere
Susanna Giovannini – IBIX
• Rivestimenti termoplastici per applicazione outdoor: vantaggi, tecnologie per la spruz-
zatura e focus sulla protezione anticorrosiva
Davide Camoletti – Colsam
• Vernici all’acqua: soluzioni per la massima efficienza e tempi di produzione più rapidi
Andrea Cotizelati – Wagner Group
• Nuovi sistemi applicativi per vernici in polvere e liquide
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INNOVATION&TECHNOLOGY 
EFFICIENZA E SUPERFICI

L’innovazione tecnologica non equivale solo all’aggiornamento dei 
prodotti e dei componenti impiegati nel settore della verniciatura 
industriale, bensì all’elaborazione di una strategia e alla realizza-
zione di un progetto a lungo termine finalizzato alla massimizza-
zione dei risultati e alla minimizzazione dei consumi. Nella filiera 
del rivestimento delle superfici sono davvero molte le tecnologie 
disponibili per l’ottenimento di superfici qualitativamente eccellenti 
in grado di ridurre gli sprechi.

8 LUGLIO ORE 10.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Massimo V. Malavolti

PARTECIPANTI
Ivan Verzella – Infragas
• Soluzioni termiche innovative per risultati sorprendenti e risparmio di tempo ed energia
Gerardo Lamesta – NTA TS
• Preparazione delle superfici con idrogetto ad alta pressione
Adriano Antonelli – IBIX
• Soluzioni per ridurre i tempi di mascheratura e appensione negli impianti di verniciatura
Tullio Rossini – Akzo Nobel Powder Coatings
• Soluzioni per identificare problemi/difetti di produzione
Paolo Gronchi – Politecnico di Milano
• Si può pensare di abbassare la temperatura di trattamento per applicare film a polveri 
su nuovi substrati. Quali sono i trend tecnologici per i prossimi anni in questo settore?
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SURFACE&SUSTAINABILITY
SUPERFICI A EFFETTO

In un panorama industriale in cui la sostenibilità ambientale 
rappresenta un tema molto sentito e quotidianamente dibattuto, la 
ricerca di tecnologie alternative per l’ottenimento di finiture super-
ficiali trova largo consenso. Basti pensare all’utilizzo dei prodotti 
vernicianti in polvere, che risolvono il problema delle emissioni di 
COV, ai processi di rivestimento PVD in cui non vengono impiegate 
sostanze inquinanti, alla stampa digitale, che riduce notevolmente i 
consumi energetici e gli scarti di lavorazione e molto altro ancora.

8 LUGLIO ORE 12.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Patrica Malavolti

TESTIMONIAL
Francesco Vicentini, Novellini
• PECVD su estrusi di alluminio: perfetta simbiosi tra deposito tecnico e decorativo

PARTECIPANTI
Desiree Veronese, Arsonsisi
• Vernici UV e lampade UV
Domenico Verlotta, Superficiale
• Tecnologie di stampa digitale e altri sistemi decorativi
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NANOTECNOLOGIE 2021

Giunto alla sua ventunesima edizione torna a P&E Milano Coating 
Days 2021 l’annuale appuntamento con le nanotecnologie di 
pretrattamento, in collaborazione con i docenti del Politecnico di 
Milano. I prodotti nanotecnologici, oltre a garantire superfici mag-
giormente resistenti alla corrosione e a migliorare l’adesione del 
film di vernice applicato in seguito, sono esenti da metalli pesanti e 
quindi riducono l’impatto ambientale. Le caratteristiche intrinse-
che di ogni singolo prodotto poi, permettono anche una notevole 
riduzione dei consumi.

8 LUGLIO ORE 15.00

SALA BIANCAMANO

MODERATORE
Danilo O. Malavolti

PARTECIPANTI
Federico Morini, Politecnico di Milano
• Trattamenti superficiali di leghe metalliche tramite tecnica PVD + LEHCEB
Andrea Monti – Camilla Civati, Chemetall
• NCT: New Coating Technology
Carlo Guidetti, Chemtec
• Passivazione nanotecnologica a base di composti organici del fosforo
Andrè Bernasconi, DN Chemicals
• Nanotubi single wall e polisilsesquiossani: una eccellente sinergia per un trattamento 
preverniciatura di elevata qualità, a costi sostenibili, bassa tossicità, e ridotto impatto 
ambientale
Pierluigi Cerioli, Henkel
• Applicazioni nanotecnologiche nel pretrattamento con focus sul multimetal
Ciro Poggioli, STS
• Sgrassante nanotecnologico preconversione metallica
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SURFACE&SUSTAINABILITY 
IMPATTO ZERO

Produrre a impatto zero significa ridurre le emissioni di gas inqui-
nanti impiegando tutte le tecnologie disponibili per minimizzare 
l’impatto ambientale. Utilizzando per esempio vernici sviluppate 
con materie prime derivanti da fonti rinnovabili e non fossili, pro-
dotti vernicianti a bassa temperatura di cottura, polveri termopla-
stiche, esenti da solventi e metalli pesanti, piuttosto che tecnologie 
che impiegano l’acqua come mezzo per la pulizia delle superfici 
come ad esempio le idropulitrici industriali ad alta pressione e a 
basso consumo.

8 LUGLIO ORE 10.00

SALA POLENE

MODERATORE
Danilo O. Malavolti

TESTIMONIAL
Massimo Giraudi, Farid Industrie
• Vernici all’acqua: l’esperienza di un grande gruppo industriale
DavideFacchini, Zappettificio Facchini
• Organizzare la produzione per azzerare l’emissione di CO2: un percorso virtuoso

PARTECIPANTI
Sabrina Correale – Covestro
• Economia circolare come visione strategica
Claudia Salomoni – Akzo Nobel Powder Coatings
• Zero waste: economia circolare
Andrea Marzocchi – Colsam
• Industria sostenibile: opportunità di sviluppo
Edoardo Danesi – Sames Kremlin
• Applicazione elettrostatica con coppe rotanti
Tommaso Giovenzana – Chemtec
• Trattamento delle acque: soluzioni
Giuseppe Costanzo – Came
• Trattamento dell’aria con impianti a carboni attivi autorigeneranti
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INNOVATION&TECHNOLOGY 
AUMENTARE LE PRESTAZIONI

Tutte le fasi del processo di rivestimento di una superficie sono 
essenziali per ottenere una lavorazione a regola d’arte e quindi un 
supporto che risponda a determinati requisiti estetici e funzionali. 
A partire dal pretrattamento, fino ad arrivare alla polimerizza-
zione, sono davvero molte le tecnologie di ultima concezione e 
sviluppo, che permettono un notevole aumento delle prestazioni 
tanto delle operazioni, quanto del prodotto finito: dalle nanotecno-
logie di pretrattamento, ai diversi sistemi applicativi.

8 LUGLIO ORE 12.00

SALA POLENE

MODERATORE
Massimo V. Malavolti

TESTIMONIAL
Fabio Abello, Ferrobulloni
• Strategie di processo e impiantistiche in ottica Industria 4.0 per aumentare efficienza e 
prestazioni

PARTECIPANTI
Daniele Longo, Vincenzo Carcò – Chemetall
• Lubrorefrigeranti polimerici di nuova generazione
Andrè Bernasconi – DN Chemicals
• Conversione chrome free su coil in alluminio tramite nebulizzazione
Cristoforo Brendas – Arsonsisi
• Polveri su polveri: casi applicativi
Andrea Cotizelati – Wagner Group
• Aumentare le prestazioni con le coppe rotanti
Andrea Carosso – Cofomegra
• Sistemi di controllo dello spessore della polvere prima di polimerizzazione
Simeone Maitan – Euromask
• Prodotti e sistemi per industrializzare i processi di mascheratura
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COLOR NETWORK 
CONVEGNO ANVER

L’Anver, associazione di verniciatura industriale, si propone come 
punto di riferimento per tutte le aziende impegnate nel settore del 
rivestimento delle superfici, coordinandone e le attività, rispon-
dendo a richieste ed esigenze e cercando di creare un network 
propositivo in grado di costituire sinergie e collaborazioni costrut-
tive. Obiettivo dell’Anver è anche informare il settore su tutte le 
innovazioni tecnologiche capaci di migliorare qualitativamente la 
produzione, l’ambiente e il lavoro, promuovendone l’industrializ-
zazione. 

8 LUGLIO ORE 16.00

SALA POLENE

MODERATORE
Massimo V. Malavolti

TESTIMONIAL
Carlo Romanelli, Net Working
• Cambiamento e resilienza

PARTECIPANTI
Pietro Bucci, Presidente Anver – Verniciatura Moderna
• Costi della verniciatura
Martino Fullin – CFN Verniciature
• Industria 4.0 per le piccole industrie: una esperienza
Valter Bulla, Michelangelo Zen – Bullcrem Lack
• Andamento dei prezzi e disponibilità delle materie prime

Tavola rotonda con gli sponsor della manifestazione
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AKZO NOBEL

Un’opzione sostenibile per proteggere una varietà di 
superfici metalliche

Le nostre vernici in polvere sono state utilizzate per la verniciatura di monumenti mondiali come 
l’iconico Bird’s Nest Olympic Stadium di Pechino, lo storico Hudson Yards a New York e la Varso 
Tower di Varsavia, la torre più alta d’Europa. Rivestiamo anche telai per finestre e porte, tubi, 
cerchi in lega, componenti per auto, radiatori, mobili in metallo ed elettrodomestici, cerchi in 
lega, scaffali, barbecue,  motori elettrici e batterie, valvole e mobili da esterno, per esempio. 
I nostri rivestimenti possono trovare impiego anche nelle applicazioni meno comuni, come le 
condotte del gas che corrono in profondità sotto terra in Siberia.
Disponibili in una vasta gamma di colori, i nostri rivestimenti in polvere sono disponibili 
anche in diverse finiture come lucido, opaco, strutturato e metallico. Quindi, qualunque siano 
le vostre esigenze di rivestimento, i nostri prodotti in polvere offrono un’alternativa di prima 
classe e sostenibile alla vernice liquida e sono disponibili con gli alti livelli di servizio che ci si 
aspetterebbe da un marchio globale.

Via S. Pellico, 8 - 22100 Como

T. +39 (0)31 345111

marketing.italia@akzonobel.com

www.akzonobel.com
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ARSONSISI

Vernici industriali, di tutti i colori, per tutti i settori

Nata in Italia nel 1917 e consolidata nel corso degli anni in Europa, Arsonsisi è una realtà 
internazionale attiva sul mercato mondiale delle vernici industriali in polvere, liquide e per 
l’electrocoating.
Con due stabilimenti produttivi in Italia, uno in Turchia, filiali o sedi logistiche in Spagna, Estonia 
e Russia, serve i più importanti settori industriali nei maggiori mercati europei.
La missione di Arsonsisi è fornire all’industria soluzioni globali capaci di soddisfare l’intero 
ciclo di verniciatura di qualsiasi manufatto, garantendo le migliori performance oltre a qualità 
estetiche e cromatiche uniche.

Via Settembrini, 39 - I-20045 - Lainate (Mi)

T. +39 02 93754600 - F. +39 02 93754650

info@arsonsisi.com

www.arsonsisi.com
ecommerce.arsonsisi.com
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Eccellenza italiana dal 1917

L’alta tecnologia italiana del colore
per tutti gli utilizzi industriali

www.arsonsisi.com                      100% made in Italy

Arsonsisi è fornitore di soluzioni  
globali in grado di soddisfare il ciclo 
completo di verniciatura di qualsiasi 
prodotto, con vernici industriali tradi-
zionali, in polvere e per electrocoating. 
Tutto rigorosamente progettato e  
realizzato in Italia.

catalogo.indd   19 7/1/2021   11:00:08 AM



CHEMETALL

Chemetall ltalia: 
leader globale nelle tecnologie di trattamento delle superfici
Chemetall nasce a Francoforte nel 1982, come entità separata nell’ambito del Gruppo Metallgesellschaft.
Grazie alla passione e cura nei confronti del cliente e a mirate acquisizioni volte ad ampliare il portfolio tecnico 
(Oakite, Brent, Dynol...), Chemetall si pone oggi come leader mondiale nel campo del trattamento superficiale 
preverniciatura, con più di 40 sedi e 21 unità produttive in tutto il mondo.
Chemetall sbarca nel mercato italiano stabilendosi a Giussano nel 1992, inizialmente sotto il nome di Bonder, per poi 
diventare Chemetallltalia nel 2001 assorbendo negli anni diversi gruppi tra cui Brent, NEC e Kendell.
Dopo le precedenti proprietà di Rockwood Holdings e Albermarle Corp., nel Dicembre 2016, la Società diviene parte del 
gruppo BASF, come Surface Treatment global business unit della Divisione Coating, ed opera sotto il marchio Chemetall.
Uno dei punti di forza di Chemetall è la sua trasversalità all’interno del mercato: il know-how tecnico e i processi 
proposti sono in grado di soddisfare l’intera filiera della produzione industriale.
l mercati serviti spaziano dalla metallurgia primaria fino alle lavorazioni finali: Coil, Cold Forming, Automotive,  
Automotive Components, Aerospace, Glass, ACE e HVAC, Appliance, Generallndustry, Aluminum Finishing.
L’ampia gamma di prodotti è in grado di fornire soluzioni innovative per l’intero ciclo produttivo: “cut it, clean 
it, coat it, contrai it, conserve it”.
Chemetall Italia fornisce oltre all’Italia anche Grecia, Romania, Bulgaria, Egitto, Slovenia, Serbia e le regioni della 
penisola balcanica.
La sede di Giussano è una realtà di spicco nel panorama industriale italiano: con ben 4 certificazioni (UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001, IATF 16949,UNI ISO 45001] ha ricevuto nel 2012 il Certificato di Eccellenza dall’istituto Certiquality e 
nel 2014 il premio “Imprese per la Sicurezza” nell’ambito dell’iniziativa proposta da INAIL e Confindustria. L’impianto 
produttivo italiano è uno dei tre Power Plant della regione EMEA con una produzione di circa 20000 t/anno.
Sono presenti tre laboratori, dedicati al controllo della qualità della produzione, all’assistenza tecnica al cliente, 
all’applicazione dei processi di trattamento delle superfici e allo sviluppo di prodotti nel campo del trattamento 
delle acque reflue, del riciclaggio della plastica e dei lubrorefrigeranti, degli sgrassanti interoperazionali e della 
produzione di lattine in alluminio. l pilastri che hanno condotto Chemetall nel suo percorso di crescita continua sono 
fondati su innovazione e collaborazione con il cliente.
L’innovazione, intesa come sviluppo continuo di tecnologie innovative e rivoluzionarie, ha portato allo sviluppo di 
numerosi marchi commerciali che hanno trovato rapido spazio nel mercato mondiale (Gardobond®, Oxsilan®,
Ardrox®, NCT...).
La dedizione a supporto dei clienti e dei processi ha permesso di generare un portfolio di prodotti per l’intera filiera 
della preverniciatura, garantendo vantaggi tangibili agli utilizzatori. Il rispetto per l’ambiente, attraverso lo sviluppo di 
tecnologie green, permette ai nostri partner di utilizzare processi che strizzano l’occhio ad un futuro sostenibile.
Infine, ma non meno importanti, sono le risorse di Chemetall, che con la loro passione dedicano quotidianamente la 
loro professionalità ai clienti e alla loro crescita.
Così facendo,  con  la sfidante  proposta “expect more”, Chemetall è  in grado  di autoalimentare l’entusiasmo 
che l’ha portata ai vertici del mercato mondiale.
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Via della Tecnica 5-7, 20833 Giussano (MB)

T. +39 (0)362 3151

cmita-info@basf.com

www.chemetall.com
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EUROMASK® - FINISHING GROUP

Risolviamo tutti i problemi di mascheratura

Finishing Group Srl, con il proprio marchio Euromask®, produce e distribuisce in tutto il 
mondo sistemi professionali di mascheratura per qualsiasi tipo di trattamento delle superfici: 
granigliatura, verniciatura a polvere e a liquido, verniciatura ad immersione ed elettroforesi, 
trattamenti elettrolitici – galvanica, anodizzazione, nichelatura, zincatura – PVD e molti altri.
Siamo una realtà multinazionale, attiva in più di 50 tra i più importanti paesi del mondo, 
dall’Europa all’America, passando per l’Asia e l’Africa.

V.le A. De Gasperi, 31 - 20045 - Lainate (MI)

T. +39 02 96780055 - F. +39 02 96782993

info@euromask-shop.com

www.euromask-shop.com

EUROMASK®
WE SOLVE EVERY MASKING PROBLEM
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INFRAGAS

Progettazione e produzione di pannelli infrarossi catalitici a 
gas e sistemi IR a gas ad alta temperatura per trattamenti 
termici di superficie

Dal 1971 Infragas, azienda situata a Mappano, in provincia di Torino, realizza e fornisce sistemi 
infrarossi a gas per costruttori di impianti (OEM) a livello internazionale.
I pannelli catalitici Infragas funzionano sia a Gas Naturale che a Propano (GPL) e vengono im-
piegati per diverse tipologie di applicazione come l’essiccazione di vernici all’acqua e al solvente, 
la gelificazione e polimerizzazione di vernici in polvere, l’asciugatura di inchiostri su carta e vetro 
e in diversi settori come l’alimentare, l’Oil&gas, il coil coating, l’MDF e HDF e altri trattamenti 
termici.
L’intensa e costante attività di ricerca e l’esperienza maturata negli anni, consente all’azienda di 
mettere a punto e proporre soluzioni specifiche in grado di rispondere efficacemente a differenti 
esigenze, dai sistemi più semplici a quelli più complessi e personalizzati.
Le soluzioni termiche innovative proposte da Infragas combinano alta tecnologia e bassi costi di 
esercizio, permettendo ai costruttori di forni di realizzare impianti affidabili, compatti e di facile 
manutenzione, con applicazione di pannelli catalitici Infracat e Boostercat o RHT (Radiant High 
Temperature), radianti infrarossi ad onda corta pre-miscelati ad aria e gas.
Infragas supporta i costruttori di impianti con test di validazione progetti presso l’Infragas Test 
Centre, con assistenza in fase di installazione e avviamento dell’impianto e con un servizio di 
manutenzione e supporto tecnico in ogni parte del mondo.

Via Margherita Hack, 2/4 
10079 Mappano (TO)

T. +39 011 9976811 - F. +39 011 9976800

sales@infragas.com

www.infragas.com
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WAGNER GROUP

Apparecchiature e sistemi professionali per la verniciatura 
a spruzzo con vernici liquide e per il fluid handling

Dal singolo componente e accessorio fino ai più complessi sistemi di verniciatura su scala indu-
striale: la lista dei manufatti rivestiti con le apparecchiature Wagner è enorme e spazia dall’asse 
del pesante autocarro fino ai giocattoli dei bambini, dalle pale delle turbine eoliche a penne 
raffinate ed esclusive.

La produzione Wagner è concepita per soddisfare i requisiti di finitura di pressoché tutti i 
materiali nei diversi settori di competenza: general industry, anticorrosione, automotive, edilizia, 
arredamento e molto altro. Wagner offre una gamma completa di pistole manuali e automatiche 
per applicazioni airless, aircoat e pneumatiche, pistole elettrostatiche e coppe rotanti, alimenta-
zione da pompa, a pressione o a gravità, ma anche sistemi di rivestimento specifici estremamente 
personalizzati, grazie alla flessibilità che contraddistingue l’azienda.

Via Santa Vecchia, 109
23868 Valmadrera (LC)

T. +39 0341 210100

wagner_it_wa@wagner-group.com

www.wagner-group.com
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EASY OPERATION.
DOUBLE PRODUCTIVITY.
SuperCenter EVO 
Powder preparation & supply center
• Ideal for frequent & fast color changes
• High degree of automation for optimum efficiency
• Double-designed fresh powder station for increased productivity

wagner-group.com

Contact
Wagner S.p.A.

a Member of WAGNER GROUP
Telephone: +39 0341 210100

wagner_it_va@wagner-group.com
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BULLCREM LACK

Sviluppare la progettazione di una filiera che preveda 
a monte il reinserimento dei materiali in successivi cicli 
produttivi

La Bullcrem Lack S.r.l. produce vernici in polvere termoindurente in tutte le finiture esistenti. Con 
il colore è possibile esprimere un sentimento, uno stato d’animo e persino un profumo. Il colore 
assume nella nostra quotidianità un’importanza fondamentale in quanto influenza il nostro 
umore e può darci una sensazione di benessere o al contrario di malessere. La Bullcrem Lack 
produce vernici in polvere termoindurente di natura epossidica, epossipoliestere e poliestere in 
tutte le tonalità, finiture e gradi di brillantezza. Bullcrem Lack Srl è sostenitrice di un sistema 
sociale ed economico basato sulle persone e sull’ economia circolare ovverosia di una concezione 
diversa della produzione e del consumo di beni e servizi. Siamo accesi sostenitori della progetta-
zione di un sistema produttivo “dalla culla alla culla” in contrapposizione con il modello lineare 
a senso unico: “dalla culla alla tomba” Siamo particolarmente orgogliosi del nostro personale 
R&D che si sta adoperando per lo sviluppo di nuovi prodotti in linea con la politica aziendale 
pensata per un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo: l’economia circolare, ovvero un 
sistema economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi, riducendo al 
massimo gli sprechi. 

Via del Lavoro, 20 - 31039 Riese Pio X (TV)

T. +39 0423 755 547

info@bullcrem-lack.com

www.bullcrem-lack.com
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CHEMTEC

Produzione e commercializzazione di soluzioni 
tecnologicamente innovative per il trattamento delle 
superfici e delle acque industriali

Chemtec è una realtà della provincia di Milano impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche 
per il pretrattamento delle superfici e per il trattamento delle acque di processo, concepite per il 
miglioramento della qualità del bene finale, l’incremento dell’efficienza della filiera produttiva, 
la riduzione dei costi di esercizio e la minimizzazione dell’impatto ambientale.
Il pretrattamento monostadio TORAN 3 è un processo unico, innovativo e completamente diverso 
dalle tecnologie tradizionali presenti sul mercato per lo sgrassaggio e il pretrattamento dei 
metalli in quanto opera in un solo stadio, a freddo, senza smaltimenti e senza l’utilizzo di acqua.
L’azienda ha di recente lanciato il processo PRONORTEC, pretrattamento nanotecnologico di 
ultima generazione a base di composti organici del Fosforo. Il prodotto è molto più semplice e 
performante di ogni altra nanotecnologia disponibile ed è una vera alternativa alle fosfatazioni 
zinco tricationiche per ogni metallo.
Oltre a disporre di una gamma completa di prodotti dedicati a svariati processi industriali (quali 
sgrassaggio, decapaggio, fosfatazione e altro ancora) e di una linea completa di svernicianti 
atossici, Chemtec produce e commercializza prodotti chimici e impianti per il trattamento delle 
acque industriali: trattamento delle acque delle cabine di verniciatura, di acque reflue di processo 
per la purificazione sia per il ricircolo che per lo scarico.

Via A. da Giussano 36/O - 20011 Corbetta (MI)

T. +39 02 92867461 - F. +39 02 87366254

info@chemtec.it

www.chemtecitalia.it

catalogo.indd   29 7/1/2021   11:01:28 AM



CAME

Produttori di impianti di abbattimento di COV

L’obiettivo di Came è contribuire a preservare il benessere del pianeta, al servizio di una produ-
zione industriale ecocompatibile e sostenibile nel lungo termine.
La tutela dell’ambiente deve crescere di pari passo con il progresso tecnologico e lo sviluppo 
economico per essere in grado di fronteggiare i problemi di un mondo in continua evoluzione.

Gli impianti Came sono frutto di anni di ricerca e studi interdisciplinari, volti a un miglioramento 
e un’innovazione costante che permetta di:

- Ridurre i consumi energetici
- Minimizzare le emissioni di gas serra
- Evitare produzione di reflui da smaltire
- Massimizzare la digitalizzazione e l’automazione
- Rispettare tutti i criteri di sicurezza
- Offrire costi di investimento compatibili e competitivi

Came propone soluzioni su misura a partire dalle necessità del cliente, fornendo impianti auto-
matizzati con sistema di interconnessione strumentale e gestione dati che, oltre a distinguersi per 
efficienza tecnica e di processo, rispondono ai requisiti dell’industria 4.0.

Via I Maggio, 6 - 20060 Bussero (MI)

T. +39 02 950 3475

ufficio.came@gmail.com

www.came.tech
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COFOMEGRA

Dal 1948 produttore di strumenti per prove da laboratorio

L’attività di Cofomegra è focalizzata sulla produzione di strumenti per il controllo qualitativo dei 
rivestimenti applicati su superfici metalliche, in particolare camere climatiche per le prove acce-
lerate di resistenza alla luce solare, alla nebbia salina e umidostatiche. Completano la gamma 
di prodotti offerti dall’azienda densitometri, colorimetri e glossimetri, ma anche macchine per 
la fotoincisione di magnesio e zinco, apparecchiature di incisione su acciaio e lastre di magnesio, 
zinco e ottone rispettivamente per fotoincisione e CNC. Cofomegra ha sempre incentrato la sua at-
tenzione sull’innovazione e sul miglioramento continuo della qualità dei propri prodotti, nonché 
sulla collaborazione con i clienti, offrendo l’assistenza di esperti in tutti i settori della sua attività.

Via Zuccoli, 18 - 20125 Milano 

T. +39 02 67072112 - F. +39 02 6691270 

info@cofomegra.it

www.cofomegra.it
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COLSAM

Da più di 70 anni Colsam progetta e produce vernici tecniche 
e tinte all’acqua per l’architettura, il design e l’industria 
specializzata con attenzione al rispetto dell’ambiente

Da sempre per Colsam c’è un solo obiettivo: rendere più belli, sani ed efficienti gli spazi e i 
manufatti che fanno parte della vita quotidiana. 

Dal 1944 l’azienda tratta, protegge e decora ogni superficie, con un’ampia gamma di prodotti per 
i settori dell’edilizia leggera e professionale, dell’industria e del fai da te.

Il lavoro degli specialisti Colsam, impegnati nella produzione, nella ricerca e nella costruzione del 
rapporto con i clienti, permette di sostenere un vasto mercato, diffuso in Europa e nel resto del 
mondo.

Colsam garantisce un servizio di assistenza pre e post vendita accurata e flessibile e un’offerta 
tintometrica integrata e rivoluzionaria:
Colormaker Aqua, un unico sistema tintometrico ad acqua per edilizia e industria,
Colormaker Edilizia e Colormaker Pro.

Via del Camerario, 7 - 47891 Falciano (RSM)

T. +378 (0549) 905515 - F. +378 (0549) 908453

colorificio@colsam.com

www.colsam.com
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COVESTRO

Principale produttore di tecnopolimeri a livello mondiale 
per numerosi campi di applicazione

Grazie a una solida struttura articolata in diversi siti produttivi, ciascuno ad alto grado di 
specializzazione, e ai notevoli investimenti nella ricerca, Covestro è oggi in grado di coniugare la 
propria attività sostenibilmente.

L’azienda infatti si impegna a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti attraverso l’analisi, l’in-
novazione, la sensibilizzazione e l’eccellenza nella gestione aziendale. Diventare completamente 
circolari è l’obiettivo della strategia di Covestro, pertanto diventare un’azienda chimica sostenibile 
non è più un orizzonte irraggiungibile ma un percorso concreto.
La sensibilità crescente per i prodotti che sappiano combinare funzionalità, bellezza e soste-
nibilità, sta spingendo tutti i settori produttivi a utilizzare polimeri innovativi. È perseguendo 
questo obiettivo che Covestro ha messo a punto tecnologie polimeriche avanzate concepite con 
uno sguardo attento contemporaneamente alle prestazioni e all’eco-compatibilità e in grado di 
conferire un valore duraturo ai prodotti e alle applicazioni in innumerevoli settori industriali.

Via delle Industrie, 9 - 24040 - Filago (BG)

T. +39 035 990 888 - Ph. +39 348 8583549

italy.info@covestro.com

www.covestro.it
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DN CHEMICALS

Un nuovo e specializzato assetto nel pretrattamento delle 
superfici, della sverniciatura e del trattamento delle acque

DN Chemicals sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche complete, con un servizio a 360°.
La lenta ma costante trasformazione che da anni subisce il settore della verniciatura industriale, 
sembra sempre di più suggerire la collaborazione tra aziende come la scelta migliore per conse-
guire prestigiosi traguardi valorizzando al contempo tecnologie già note e affermate.
È il percorso intelligente intrapreso da due aziende, con oltre trent’anni di storia alle spalle: la 
Dollmar di Caleppio di Settala (MI), fondata nel 1947 e specializzata in soluzioni per il pretrat-
tamento delle superfici, e la Noxorsokem Group di Cusano di Zoppola (PN), nata nel 1983 e 
specializzata nello sviluppo di prodotti chimici industriali per il trattamento delle acque e della 
sverniciatura.
Le due aziende, che già da tempo collaborano dal punto di vista commerciale, hanno convogliato 
le proprie attività e specifiche competenze in un’unica Società, DN Chemicals, che rappresenta 
un ulteriore passo avanti e in continua evoluzione in grado di unire passato, presente e futuro, 
garantendo una continuità storica, ma affermando al contempo il nuovo e specializzato assetto.
La nuova struttura operativa dotata di due laboratori dedicati alla ricerca e allo sviluppo, è 
in grado di fornire anche soluzioni complete per tutti i cicli produttivi di pretrattamento delle 
superfici, delle nanotecnologie, del trattamento delle acque e della sverniciatura, garantendo così 
al Cliente un servizio globale.

Viale Bianca Maria 41 - I-20122 Milano

T. +39 02 950961269 - F. +39 02 39305774

info@dn-chemicals.com

www.dn-chemicals.com
PANTONE BLUE 072 C
C 100 - M 80  - Y 15 - K10

PANTONE 334 C
C 85 - M 20 - Y 60 - K5
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NTA TS

Pulizie urbane, tecniche-industriali con tecnologie 
idrodinamiche brevettate

NTA ts – Technical Solutions è un’azienda di servizi tecnologici da sempre impegnata nella ricerca 
costante di soluzioni innovative a basso impatto ambientale per il settore pubblico e privato.

NTA ts ha sviluppato un’importante ed esclusiva innovazione nel settore della pulizia idrodinami-
ca ad alta pressione e bassa portata di acqua.

Oggi la pulizia idrodinamica, sia in ambito urbano che industriale, realizzata secondo standard 
ecologici, brevetti tecnologici e con modalità operative assolutamente esclusive e professionali, 
rappresenta per l’azienda il suo core business.

NTA ts ha sviluppato un know-how che consente di affrontare e risolvere problematiche in 
materia di pulizie tecniche specializzate sia in ambiente industriale che per il mantenimento del 
decoro urbano, mediante interventi ottimizzati, mezzi e tecnologie brevettate d’avanguardia e 
uno staff altamente professionale e qualificato.

NTA ts interpreta la propria attività ponendosi come obiettivo primario il miglioramento dell’am-
biente al fine di tutelare la salute dell’uomo e la qualità della vita.

Via delle Cartiere, 40 - 10072 Caselle T.se (TO)

T. +39 011 9961642 - F. +39 346 7947721

info@ntats.it

www.ntats.it
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IBIX INDUSTRIAL - TECNO SUPPLY

Soluzioni tecniche per il rivestimento delle superfici
IBIX nasce a Lugo di Romagna nel 2000 per mano dei soci fondatori Caterina e Susanna Gio-
vannini. Nel corso degli anni, il team aziendale – forte di un’esperienza storica nel campo 
dell’ingegneria e della progettazione industriale e dell’automazione – ha messo a punto sistemi 
all’avanguardia nonché totalmente ecosostenibili, dedicati alla pulitura aero-meccanica, alla 
preparazione, al rivestimento e alla protezione delle superfici metalliche e degli edifici storici e 
moderni. IBIX offre tecnologie estremamente versatili, che consentono di operare nei più svariati 
settori di attività, dalle costruzioni e lavori pubblici al settore del restauro, l’industria meccanica, 
chimica, alimentare, ai settori dei trasporti, delle imbarcazioni, off-shore e dell’energia.
Oltre al costante impegno nel settore della pulitura e della conservazione grazie all’erogazione 
delle rinomate micro-sabbiatrici IBIX per la pulitura, il trattamento e la conservazione di superfici 
architettoniche e industriali, IBIX si avvale anche di una divisione dedicata al mondo della verni-
ciatura industriale e della protezione anticorrosiva: con il nome di IBIX INDUSTRIAL, l’azienda 
opera nella tecnologia Flame Spray sin dal 1997, dedicandosi, in particolare, alla progettazione, 
alla costruzione e alla commercializzazione di macchine manuali e automatiche per il rivestimen-
to anticorrosivo delle superfici mediante spruzzatura a fiamma di gradi selezionati di polimeri 
termoplastici.
Ultimo, ma non meno importante, la divisione Tecno Supply, che si occupa del settore della verni-
ciatura industriale a 360°. 
Oggi IBIX è presente in oltre 40 paesi nel mondo con una solida rete di partner che ne condivido-
no impegno e visione imprenditoriale, per il raggiungimento di grandi risultati nel mondo della 
pulitura, del trattamento e del rivestimento delle superfici.

Via dell’Industria 43 - 48022 Lugo (Ravenna)

Ph. +39 351 0687636 - T. +39 0545 994589

info@ibixindustrial.com
info@tecnosupply.com

www.ibixindustrial.com
www.tecnosupply.com
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STS

Impianti e prodotti per lavare, sgrassare e proteggere con 
efficacia, ecologia e sicurezza le superfici

STS vanta venticinque anni di esperienza internazionale e una competenza settoriale specifica 
nelle problematiche di lavaggio e trattamento delle superfici che devono essere sottoposte a 
rivestimenti.

Con la propria offerta di impianti, prodotti e servizi STS è in grado di fornire a ogni settore la 
soluzione più adeguata e personalizzata a seconda delle diverse esigenze.

Da anni STS ricerca e offre in tutto il mondo soluzioni performanti e specifiche per aiutare a 
migliorare il ciclo produttivo, godendo così di posizioni di eccellenza nei vari settori.

Via L. Galvani, 8 - 48123 Ravenna (RA)

T. +39 0544 456731 - F. +39 0544 456733

info@stsitaly.it

www.stsitaly.it
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SAMES KREMLIN

Incollare | Proteggere | Abbellire

Forniamo soluzioni industriali di verniciatura e incollaggio per la produttività, il miglioramento 
della qualità, la riduzione dei costi e del consumo dei materiali

SAMES KREMLIN è specializzata nella progettazione e fabbricazione di attrezzature per l’ap-
plicazione di vernici liquide e in polvere, sigillanti e adesivi. Con oltre 90 anni di esperienza, è 
diventata un leader nel suo campo.

Offrendo soluzioni per aumentare la produttività dei suoi clienti e migliorare la qualità del loro 
processo di applicazione, SAMES KREMLIN presenta un’offerta globale di pistole manuali, spruz-
zatori automatici e robotizzati, nonché una vasta gamma di pompe e macchine per il trasferimen-
to, il dosaggio, la miscelazione e l’erogazione dei fluidi.

Con la soddisfazione del cliente come obiettivo principale, SAMES KREMLIN ha fatto delle presta-
zioni, della produttività e della durata le sue parole d’ordine.

Apply your Skills *

*Applica le tue competenze

Via Rivoltana, 35 - 20096 Pioltello (MI)

T. +39 02 48952815 - Ph. +39 342 8633054

Marie-Anne.GUILLDOU@sames-kremlin.com

www.sames-kremlin.com
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LE ASSOCIAZIONI DEL TRATTAMENTO 
DELLE SUPERFICI PARTECIPANO A 
P&E MILANO COATING DAYS 2021

www.anver.org

ANVER
L’Anver – associazione verniciatura industriale – è un’as-
sociazione senza fini di lucro imprenditoriale che opera nel 
settore della verniciatura e dei trattamenti di finitura in 
genere, rappresentando le oltre 100.000 aziende italiane 
che danno verniciatura ai manufatti metallici, plastici e di 
legno.
L’Anver ha l’obiettivo di promuovere e favorire iniziative di 
carattere tecnico e culturale riunendo utilizzatori di vernici, 
verniciatura e altri trattamenti di finitura, allo scopo di 
fornire ai propri associati servizi reali, consulenza e assi-
stenza, supporto organizzativo, coordinamento delle risorse,  
attività di formazione e di sviluppo coordinato delle capacità 
tecnologiche, informative ed economiche del settore, che da 
solo muove un fatturato annuo superiore al comparto della 
moda, per cui è tanto conosciuta l’Italia oltre i propri confini.
I temi accennati, pur avendo una sola radice, hanno tuttavia 
molteplici e differenziati metodi d’approccio.
Per questo traggono dall’Anver riferimento:
- Vemp, raggruppamento tra chi produce, decora e vernicia 
manufatti plastici
- Inac, Istituto nazionale anticorrosione
- i gruppi di lavoro Cleantech del lavaggio industriale, della 
burattatura e della vibrofinitura
- i gruppi di lavoro (Anver Legno) di chi trasforma, decora e 
vernicia il legno
- l’Aisve, associazione italiana sverniciatura
- altri gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

A N V E R
ASSOCIAZIONE VERNICIATURA INDUSTRIALE
ASSOCIATION OF INDUSTRIAL COATING

www.anver.org
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ASSOVERNICI
L’associazione rappresenta i principali produttori di vernici 
che operano in Italia. È stata costituita nel febbraio 2010 
su iniziativa di alcune aziende di primaria importanza, cui 
si sono aggiunte molte altre, con l’obiettivo di diventare un 
soggetto centrale per l’industria dei prodotti vernicianti per 
l’edilizia e l’industria in Italia – seconda per importanza in 
Europa – supportando le aziende nelle sfide di un settore 
sempre più competitivo e in continua evoluzione, e capace di 
rappresentare la realtà del nostro Paese a livello nazionale 
e internazionale.

AIM
L’AIM – associazione italiana di metallurgia, fondata nel 
gennaio del 1946, è un ente culturale, mirato alla diffusione 
della scienza e della tecnologia dei materiali metallici e altri 
materiali per l’ingegneria.
Scopo dell’associazione è quello di favorire, attraverso le 
sue attività, scambi di idee ed esperienze fra tutti coloro che 
sono interessati allo sviluppo a all’approfondimento delle 
conoscenze nel settore dei materiali metallici, con particolare 
riguardo alla promozione d’incontri tra produttori, utilizza-
tori e ricercatori.

www.metallurgia-italiana.net

www.assovernici.it
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AIFM
L'Associazione Italiana Finiture dei Metalli (AIFM) è stata 
fondata l'8 aprile 1988, come braccio separato e poi come 
prosecuzione dell'Associazione Italiana di Galvanotecnica 
(AIG) ad opera del Prof. Eugenio Bertorelle, già presidente 
dell'AIG. Fin dalla fondazione, Presidente di AIFM è stato il 
Prof. Pietro Luigi Cavallotti, ordinario di Scienza dei Metalli 
presso il Politecnico Leonardo di Milano. Attualmente il Pre-
sidente è il Prof. Luca Magagnin, ordinario del dipartimento 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
"Giulio Natta" del Politecnico di Milano.
AIFM è aperta a tutti gli operatori del settore galvanico ed 
ha lo scopo di dare il servizio associativo più ampio possibile
all'Industria Galvanica e dei Trattamenti delle Superfici Me-
talliche; l'Associazione si qualifica per il suo impegno nella 
diffusione della cultura scientifica e tecnica, con la propria 
rivista "Galvanotecnica e nuove finiture" e con l'organiz-
zazione di convegni, seminari e corsi di formazione per gli 
operatori galvanici.

AIZ
L’AIZ – associazione italiana zincatura – costituita nel 
1957, ha per obiettivo principale quello di sviluppare l’uso 
della zincatura a caldo, come protezione ottimale dell’accia-
io, contro la corrosione.
In quest’ambito partecipa, a livello internazionale, all’attivi-
tà dell’EGGA – European General Galvanizer Association.
In campo nazionale è associata all’Assomet, associazione 
nazionale industria metalli non ferrosi.
Segue le attività scientifiche e di ricerca a livello internazio-
nale; promuove studi per la messa a punto di nuovi prodotti 
e il perfezionamento di quelli esistenti; collabora con varie 
università italiane; pubblica testi tecnici e divulgativi; 
organizza convegni e seminari; promuove la collaborazione 
e l’intercambio di informazioni tra persone, enti e altre 
istituzioni che perseguono scopi analoghi.

www.galvanotecnica.org

www.aiz.it
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UCIF
Fondata il 16 giugno 1974 come Unione Costruttori Impianti 
di Finitura – UCIF – l’associazione rappresenta oltre il 50% 
della produzione italiana di macchine e impianti dedicati al 
trattamento delle superfici (impianti e macchine di verni-
ciatura, di lavaggio industriale, granigliatura, impianti di 
depurazione aria/acqua, apparecchiature di spruzzatura 
elettrostatica, movimentazione, automazione e robotica).
Ucif è storicamente parte di ANIMA Confindustriale, che 
rappresenta la meccanica italiana.
Il settore rappresentato da Ucif conta con oltre 2000 addet-
ti per un fatturato annuo superiore ai 620 milioni di euro e 
una quota export consolidata di circa il 69%.

AITAL 
È un’associazione senza fini di lucro nata dalla fusione, 
avvenuta nel mese di novembre del 1994, di CIOA (Centro 
Italiano Ossidatori Anodici), fondato nel 1958, e VECTAL 
(Associazione italiana verniciatori alluminio), fondata nel 
1986. L’associazione annovera come soci aziende del com-
parto dei trattamenti superficiali dell’alluminio (ossidazione 
anodica, verniciatura e decorazione) e aziende che operano 
nella filiera del settore alluminio.
Conta tra gli associati una quarantina di aziende di ossida-
zione anodica fra le più rappresentative come presenza e 
quantità di mercato, che assicurano una capacità produttiva 
di circa il 70% del totale nazionale. I Soci verniciatori sono 
oltre cinquanta e costituiscono una capacità produttiva pari a 
oltre il 75% dell’intera produzione italiana. L’Associazione 
conta inoltre una quarantina di Soci Sostenitori, produttori di 
prodotti vernicianti, di prodotti chimici, di impianti, apparec-
chiature ed attrezzature di processo, di estrusi di alluminio, 
di barrette di poliammide, di resine, di inchiostri, di pigmenti, 
di transfer per la sublimazione e altre Aziende interessate al 
comparto delle finiture superficiali sull’alluminio.

www.aital.net

www.anima.it
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POLIDESIGN
Polidesign è una cerniera tra università e impresa, fra compe-
tenze politecniche e professionali di persone che lavorano con 
passione sui temi del progetto e della promozione del design, 
in tutti i suoi ambiti culturali, di ricerca, formativi ed è un 
punto di riferimento per la formazione post universitaria su 
tematiche legate al design.
L’obiettivo è proporre contenuti innovativi su settori emer-
genti, che oggi richiedono ai professionisti competenze nuove, 
in corrispondenza con le esigenze del mercato in trasforma-
zione.

POLIEFUN
Poliefun è l’associazione nata dalla collaborazione delle 
aziende del settore trattamento delle superfici e il mondo 
universitario, sotto la guida tecnico-scientifica del Politecnico 
di Milano, per creare punti di contatto reale e concreto tra 
mondo del lavoro e corsi di studio.
L’associazione opera all’interno del Politecnico di Milano 
(Dipartimento di chimica, materiali e ingegneria chimica 
“Giulio Natta” e Dipartimento di meccanica) e fa da ponte tra 
l’università e le aziende del settore dei trattamenti e delle 
finiture.
Tra gli obiettivi principali ci sono il sostegno al Corso di laurea 
in ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie, la diffu-
sione della cultura d’impresa e la possibilità di aderire ad un 
programma completo di Ricerca e Sviluppo.

www.polidesign.net

www.poliefun.com
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