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ALLUMINIO & ACQUE:  

Tecnologie, processi, prodotti chimici ed impianti per risparmiare, 

depurare e riciclare le acque di Verniciatura ed  

Ossidazione Anodica Alluminio 
 

Limiti di scarico sempre più variabili e ristretti, carenze di approvvigionamento e di 

fognature, politiche di protezione ambientale: proposte, idee, sperimentazione dei 

vari attori interessati (prodotti chimici, impianti di trattamento, impianti di 

depurazione) e smaltimento rifiuti. 

Data: 14/04/2021 

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

IN COLLEGAMENTO DA CIE HEADQUARTERS 

 

Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 

FRANCO FALCONE – CEO & General Manager di CIE (Presidente) 

GIAMPAOLO BARBAROSSA – Segretario Generale AITAL 

ALESSIA VENTURI –Editor in Chief di IPCM 
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Programma 
14.00: Saluti di benvenuto a cura del Presidente Franco Falcone 

 SESSIONE INTRODUTTIVA 

14.10 – 14.20 

 

14.20 – 14.30 

 

 

 1° SESSIONE: processi e prodotti chimici di trattamento 

14.30 – 14.45 

 

14.45 – 15.00 

 

15.00 – 15.10       Risposta alle domande e dibattito sugli argomenti trattati 

 

 2° SESSIONE: impianti e strumenti 

15.10 – 15.25 

 

15.25 –15.40 

 

15.40 – 15.50      Risposta alle domande e dibattito sugli argomenti trattati 

 

 3° SESSIONE: impianto e tecnologia di depurazione 

15.50 – 16.05 

 

16.05 –16.20 

 

 

16.20 – 16.30      Risposta alle domande e dibattito sugli argomenti trattati 

 

 4° SESSIONE: depurazione a Scarico Zero 

16.30 – 16.45  

 

16.45 – 17.00 

“Adempimenti di legge previsti per l’utilizzo del nichel e del cromo esavalente 

nei processi di trattamento superficiale dell’alluminio” Giampaolo Barbarossa – 

Segretario Generale  

“Il ruolo di una rivista internazionale nella divulgazione delle tecnologie 

innovative: favorire il dialogo fra fornitori ed utilizzatori” Alessia Venturi – 

Editor in chief  

“Thin film Eco-Friendly Solution for Aluminium Pretreatment” Cristiano 

Laurita – Sales Director  

“Etching Acido per Ossidazione anodica e conversione no-Rinse con 

applicazione APNR in verniciatura” Ludovico Palladini - Industry Manager 

“I vantaggi della spazzolatura meccanica sui profili nelle linee di verniciatura 

verticali” Alessandro Corrà – General Manager   

“La gestione dei lavaggi negli impianti di ossidazione anodica” Irene Marcolungo 

– Consulente esterno  

“Tecnologie di abbattimento di Solfati e Fluoruri per limiti restrittivi. 

Depurazione a Scarico Zero: quando e perché” Rosario Ciro Patricelli – 

Technical Sales Manager  

“Prodotti per l’abbattimento di Solfati e Fluoruri e prodotti integrativi per il 

recupero e riutilizzo delle acque in Verniciatura ed Ossidazione Anodica” 

Angelo Quaini – Technical Sales Manager  

“PUR-ALL: la nuova tecnologia di Scarico Zero senza ausilio di U.F., R.O. o 

Evaporatori” Anastasios Vergani – Technical Manager     

CONCLUSIONI a cura del CTS e dibattito generale sugli argomenti trattati 
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ABSTRACT DEI RELATORI 

 SESSIONE INTRODUTTIVA 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

Adempimenti di legge previsti per 

l’utilizzo del nichel e del cromo 

esavalente nei processi di trattamento 

superficiale dell’alluminio 

Giampaolo  

Barbarossa 
Segretario Generale 

ABSTRACT 
Secondo l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), i composti del nichel sono considerati 

cancerogeni per l'uomo (classe IARC 1), mentre il Nichel metallico è considerato possibile cancerogeno per 

l'uomo (classe IARC 2B).  

Nella relazione vengono fornite utili informazioni sullo stato dell’arte in merito alle classificazioni e ai limiti 

tossicologici di tale elemento e su quanto stabilito (o da stabilire) sulle autorizzazioni e restrizioni previste dai 

regolamenti Europei Rohs e Reach. 

Per quanto riguarda invece il Triossido di Cromo (cromo esavalente), vengono fornite diverse informazioni in 

merito alle norme cogenti che ne disciplinano la produzione e l’uso. In particolare si segnala quanto segue: 

 La sostanza è registrata ai sensi del regolamento REACH e il dossier di registrazione della sostanza 

include l’uso nel trattamento superficiale dei metalli.  

 Il triossido di cromo è stato incluso nella lista delle sostanze SVHC (Substance of very high concern) 

candidate per l’autorizzazione in data 15/12/2010 

 La sostanza è inclusa nell’Allegato XIV del REACH tra le sostanze SVHC che richiedono 

l’autorizzazione ai sensi del REACH.  

 Sunset date: 21/09/2017 (data oltre la quale la sostanza non può essere immessa sul mercato o utilizzata 

senza autorizzazione) 

 Latest application date: 21/03/2016 (data ultima per la presentazione della domanda di autorizzazione) 

 Ad oggi non è possibile utilizzare la sostanza senza che il proprio uso sia coperto dall’autorizzazione di un 

attore a monte nella catena di approvvigionamento. 

 Gli utilizzatori a valle che utilizzano una sostanza soggetta ad autorizzazione devono presentare una 

notifica all‘ECHA entro tre mesi dalla prima fornitura della sostanza. 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

Il ruolo di una rivista internazionale 

nella divulgazione delle tecnologie 

innovative: favorire il dialogo fra 

fornitori ed utilizzatori 

Alessia  

Venturi 
Editor-in-chief 

ABSTRACT 
L’informazione gioca un ruolo essenziale nel processo di innovazione industriale: senza la circolazione delle 

informazioni, lo scambio di conoscenze ed esperienze ma soprattutto senza che ci sia un filo diretto con i destinatari 

ultimi dell’innovazione – ossia gli utilizzatori – per carpirne le esigenze e le richieste, questa innovazione resterebbe 

solo un esercizio di laboratorio. 

Le riviste tecniche, dunque sono uno degli strumenti per restare in contatto con il mercato e per dare visibilità a 

queste informazioni, non solo con scopi prettamente promozionali ma per fare in modo che queste innovazioni 

attecchiscano nel settore, portino i benefici sperati, risparmi, innalzamento dei livelli di qualità e ottimizzazione dei 

processi. 

Nella mia relazione illustrerò la politica editoriale di ipcm®, attenta a verificare la qualità delle informazioni che 

trasferisce e a non essere una pura vetrina commerciale, il suo modus operandi e il filo diretto con gli utilizzatori nel 

settore del trattamento delle superfici. 
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 1° SESSIONE: Processi e prodotti chimici di trattamento 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 
Thin film Eco-Friendly Solution for 

Aluminium Pretreatment 

Cristiano  

Laurita 
Sales Director 

ABSTRACT 
Per garantire che durante i periodi di stoccaggio i manufatti non cambino la loro morfologia è importante agire sulle 

loro caratteristiche superficiali. In particolare, per diminuire la cinetica di corrosione, si deve agire sul loro stato 

fisico, chimico ed elettrochimico, al fine di modificare l’energia superficiale.  

Il nostro obiettivo è progettare tecnologie di pretrattamento chimico allo scopo di assicurare alle superfici la giusta 

resistenza elettrochimica contro tutti quei fattori ambientali che favoriscono la corrosione, nonché di aumentare 

l’adesione delle vernici. 

I pretrattamenti a base di fosfato di zinco e cromo stanno per essere sostituiti dai polisilossani come, ad esempio, la 

tecnologia Oxsilan®, che è stata già implementata con ottimi risultati nell’industria automobilistica, nella general 

industry e nella finitura dell’alluminio.  

Questa innovativa tecnologia permette di lavorare a temperatura ambiente, con un minor consumo di acqua ed 

energia, è pressocché priva di fanghi e richiede un semplice trattamento delle acque reflue. Inoltre, è completamente 

priva di sostanze pericolose e consente di lavorare con un processo eco friendly a fronte di un reale risparmio sui 

costi. 

La tecnologia a film sottile Oxsilan® può essere applicata in azione congiunta con appositi detergenti privi di acido 

fluoridrico, in grado di fornire un adeguato grado si attacco al substrato e preservando impianti ed attrezzature grazie 

all’applicazione di specifici inibitori di corrosione per acciaio inossidabile. 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

Etching Acido per Ossidazione anodica 

e conversione no-Rinse con 

applicazione APNR in verniciatura 

Ludovico 

Palladini 
Industry Manager 

ABSTRACT 

ACID ETCH a confronto con il Tradizionale Etching alcalino in Anodizzazione. Il recupero di una tecnologia 

scarsamente utilizzata nel mercato europeo ma attuale nel mercato americano. L’impatto sulla finitura “matt” 

tradizionale ma soprattutto nel campo della sostenibilità del processo di Ossidazione Anodica. Una soluzione per 

ridurre drasticamente il volume di fanghi in depurazione. 

APNR (Adhesion Promoter No Rinse). Un nuovo modo di applicazione della conversione esente cromo No Rinse 

per impianti di verniciatura in verticale. La via per completare il passaggio dalla Cromatazione tradizionale alla 

conversione ecologica senza Cromo. La facilità di gestione e l’elevato livello qualitativo sono le conferme che si 

ricevono dal mercato.  
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 2° SESSIONE: Impianti e strumenti 
 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

I vantaggi della spazzolatura 

meccanica sui profili nelle linee di 

verniciatura verticali 

Alessandro  

Corrà  
General Manager 

ABSTRACT 
La spazzolatrice verticale (“The Brusher”), introdotta da SAT a partire dal 2017, ha segnato un punto di svolta 

nell’impiantistica dedicata alle finiture superficiali dei profili di alluminio. Posizionata lungo la linea verticale prima 

del tunnel di pretrattamento chimico, ha lo scopo di operare un pre-trattamento meccanico della superficie dei profili. 

La macchina riesce ad eliminare buona parte dei difetti del prodotto finito legati alla presenza di particelle sulla 

superficie dell’estruso (effetto di una estrusione “veloce” o di trucioli derivanti dal “taglio a misura”). Realizzando 

una spazzolatura intensa, del tutto analoga a quella che si ottiene con le tradizionali spazzolatrici orizzontali fuori 

linea, la macchina permette di graffiare/rimuovere anche lo strato superficiale di ossido naturale, accentuando così 

l’efficacia del trattamento chimico seguente. I bagni del pre-trattamento riceveranno una superficie più pulita e 

facilmente attaccabile, ricevendo anche una ridotta quantità di alluminio dato che la spazzolatrice separa e raccoglie 

la polvere di alluminio tramite un apposito filtro. Tra i principali vantaggi della macchina si riscontra una riduzione 

nel consumo dei prodotti chimici e nel consumo di acqua per il rinnovo dei bagni, oltre che una ridotta percentuale 

di scarti (e di ri-lavorazioni) sul prodotto finito. 

 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

IRENE 

MARCOLUNGO 
La gestione dei lavaggi negli impianti 

di ossidazione anodica 

Irene  

Marcolungo 
Consulente Esterno 

ABSTRACT 
La gestione dei lavaggi negli impianti di ossidazione anodica è particolarmente cruciale perché i componenti e/o le 

concentrazioni di alcune di soluzioni di processo richiedono un’attenta valutazione delle migliori tecnologie 

utilizzabili per consentire di limitare l’utilizzo eccessivo di acqua, garantendo al contempo una buona qualità del 

lavaggio e il rispetto dei parametri ambientali. 

 Vengono presentati alcuni esempi pratici legati alle varie fasi del processo di ossidazione anodica, sia per impianti 

di tipo tradizionale, sia per linee del trattamento in continuo del coil.  
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 3° SESSIONE: Impianto e tecnologia di depurazione 

 

 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE  RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

Tecnologie di abbattimento di Solfati e 

Fluoruri per limiti restrittivi. 

Depurazione a Scarico Zero: quando e 

perché 

Rosario Ciro 

Patricelli   

Technical Sales 

Manager 

ABSTRACT 
1) Le sempre più frequenti restrizioni locali della legge europea degli scarichi per Solfati e Fluoruri (e spesso 

Alluminio) impongono scelte impiantistiche e chimiche all’avanguardia anche se ormai oggi consolidate. Il 

problema Solfati tocca poi in modo diretto l’Ossidazione Anodica, e qui oltreché l’adozione di apparecchiature di 

recupero Acido (OXIPUR), la chimica, oggi, sta assumendo un ruolo determinante.  

2) Lo Scarico Zero (Z.L.D.) nel settore Alluminio conta ormai più di 30 anni, ma la sua diffusione è ancora scarsa e 

attestandosi a meno del 5% degli impianti esistenti. Le motivazioni sono principalmente di ordine economico e di 

mancanza di incentivi (sgravi fiscali, bonus sul risparmio d’acqua, ecc). Tuttavia la strada è tracciata e le nuove 

tecnologie cha portano ad una drastica riduzione dell’evaporazione finale o addirittura ad eliminarla con l’ausilio di 

prodotti chimici specifici, dovrebbero portare al superamento degli ostacoli al suo sviluppo. 

 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

Prodotti per l’abbattimento di Solfati e 

Fluoruri e prodotti integrativi per il 

recupero e riutilizzo delle acque in 

Verniciatura ed Ossidazione Anodica 

Angelo 

Quaini   

Technical Sales 

Manager 

ABSTRACT 
Se l’abbattimento di Fluoruri (quando vi sono limiti molto restrittivi sotto i 6 ppm) è ormai facilmente realizzabile 

per via chimica e con l’ausilio di un’impiantistica adeguata, i Solfati sono molto più problematici. Escludendo 

l’abbattimento con Bario (costoso e problematico), oggi la tecnologia del PUR-ALL consente di arrivare facilmente 

a Solfati sotto i 300 ppm come richiesto per scarichi in fiumi, laghi e superficie, e con opportuni accorgimenti 

impiantistici si può arrivare a meno di 100 ppm; il che consente anche il riutilizzo dell’acqua nella stessa linea 

(Z.L.D. per via chimica). Speciali prodotti a base minerale sono poi stati sviluppati per l’abbattimento di COD 

laddove sussiste il problema incluso lo scarico zero per via chimica.  
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 4° SESSIONE: Depurazione a Scarico Zero 

 

 

 

AZIENDA TITOLO RELAZIONE RELATORE 
FUNZIONE E 

POSIZIONE 

 

PUR-ALL: la nuova tecnologia di Scarico 

Zero senza ausilio di U.F., R.O. o 

Evaporatori 

Anastasios  

Vergani   
Technical Manager 

ABSTRACT 
Dopo anni di test, studi e prove si è finalmente arrivati a concepire, nel settore della verniciatura Alluminio, un 

processo di trattamento e riciclo dell’acqua con l’ausilio di prodotti chimici specifici accompagnati da un 

irrobustimento dell’impianto chimico-fisico, ma eliminando totalmente U.F., R.O. ed Evaporatore. Il processo si 

chiama PUR-ALL e l’impianto in cui si applica è bivalente nel senso che può essere usato sia come depuratore a scarico 

per raggiungere ogni limite richiesto, sia come depuratore che fornisce acqua da riutilizzare totalmente (Scarico 

Zero). PUR-ALL si applica esclusivamente a cicli acidi che oggi sono ormai la stragrande maggioranza sul mercato. 

PUR-ALL può essere usato anche su Ossidazione Anodica per azzerare i consumi di acque di tutte le fasi Acide 

riducendo perciò del 50% i consumi globali. Il caso ALUMINCO: da oltre un anno PUR-ALL è in uso in Aluminco 

(Grecia) dove vi è una linea verticale di verniciatura 20 Tons/gg. Da allora oltre 9000 Tons di Alluminio sono state 

trattate e le acque riciclate senza uso di U.F., R.O. o Evaporatore. Altri esempi: ELVAL (Coil Coating) e TALEX 

(Verniciatura ed Ossidazione Anodica) 

 

 

 CONCLUSIONI (a cura del Comitato Tecnico Scientifico) 

 

 

 

 

 


