Perché scegliere ZD?
Z.D. S.N.C. VERNICIATURA A POLVERI, specializzata da anni nella verniciatura a polveri su metalli di
ogni genere, con impianti completamente automatizzati, può garantire al cliente:
• puntualità nelle consegne, garantite entro tre giorni dal ricevimento del materiale;
• qualità del prodotto finito, con controlli rigorosi del pezzo all’uscita di ogni ciclo produttivo;
• possibilità di trasporto: ci forniamo di mezzi per il ritiro e la consegna del materiale;

• prezzi competitivi, grazie al nostro impianto automatizzato i costi di produzione sono ridotti, per dare
al cliente un rapporto di qualità prezzo decisamente ottimo;
• vasta gamma di RAL, con la possibilità di personalizzare i colori come il cliente desidera, grazie ad
una stretta collaborazione con laboratori delle migliori aziende produttrici di polvere;
• servizio di assemblaggio e imballaggio dei pezzi con controlli rigorosi del materiale lavorato.

Sabbiatura
La sabbiatura è un operazione che permette di ripuli-

al ferro senza danneggiare il pezzo con ingombro max

re la superficie del metallo da eventuali incrostazioni,

8000 x 1600 x 1000 H.

ruggine, residui di vecchie verniciature e di ottenere
una finitura tale che garantisca un migliore ancoraggio per i trattamenti successivi.

L’IMPIANTO
• Una camera di sabbiatura manuale per sabbiare pezzi con ingombro max 8000 x 2500 x 2500 H;
• una sabbiatrice a rulliera con 4 turbine ad inverter
per sabbiare ogni genere di materiale dall’alluminio

Eseguiamo inoltre le protezioni di eventuali aree, su
richiesta del cliente.
Al termine del processo, particolare attenzione viene data inoltre alla rimozione della sabbia residua,
in modo tale da preparare in modo ottimale il pezzo
all’ eventuale step successivo della verniciatura, sia
essa a polvere o a liquido, al fine di garantire standard di finitura elevati.

Cataforesi
Il processo di cataforesi è un’elettrodeposizione di
vernice in immersione con corrente elettrica continua.
Il film depositato conferisce ai manufatti elevate caratteristiche anticorrosive, prolungando nel tempo la
conservazione anche di tutte le parti che non sono raggiungibili con un sistema tradizionale a spruzzo (scatolati, piegature profonde, accoppiamenti tra lamiere).

Descrizione ciclo di cataforesi epossidica
• Sabbiatura su richiesta per eliminare calamita da taglio laser
• Vasca 1 > sgrassaggio a spruzzo con prodotto Henkel trivalente
• Vasca 2 > sgrassaggio ad immersione con prodotto Henkel
trivalente
• Vasca 3 > risciacquo ad immersione con acqua di rete
• Vasca 4 > ulteriore risciacquo ad immersione con acqua di rete

Questa tecnologia d’avanguardia viene utilizzata su

• Vasca 5 > risciacquo con acqua Demi

tutte le scocche delle automobili e su manufatti di

• Vasca 6 > passivazione nanotecnologica Henkel

altri settore quali: veicoli industriali, motocicli, arre-

• Vasca 7 > risciacquo con acqua Demi

di, trattori e macchine agricole e dove è richiesta una

• Vasca 8 > cataforesi epossidica di PPG

completa e ottima protezione antiruggine.

• Vasca 9 > risciacquo ultrafiltrato

ZD Verniciatura opera con impianti, prodotti chimici e

• Vasca 10 > risciacquo ultrafiltrato

vernicianti conformi alle Direttive Europee di riferimen-

• Forno di cottura materiale 200°

to per i settori automobilistico, veicoli industriali ed
apparecchiature elettriche/elettroniche.

Verniciatura
LAVAGGIO

ASCIUGATURA

Il lavaggio dei pezzi (Fosfosgrassaggio), avviene con

L’asciugatura avviene attraverso un forno a tunnel che

prodotti di alta qualità:

raggiunge la temperatura di 130° C circa e, all’uscita

- FIPROPHOS 510 (FIPROKIM) ai sali di ferro pesanti,

di questo, si esegue un controllo per accertarsi

usato per la sgrassatura da olio di lavorazione del

dell’assenza di eventuali residui d’acqua.

materiale da verniciare (quale ferro, alluminio, leghe,
ecc.) ad una temperatura di 50° C circa, per proteggere

APPLICAZIONE POLVERI

i pezzi dalla corrosione con un PH compreso tra 4.8 e

Le polveri vengono applicate in un tunnel, alle cui

5.0 circa;

estremità lavorano due reciprocatori con quattro

- FIPROPLUS 707 (FIPROKIM) usato come additivo per

pistole automatiche e due postazioni manuali per gli

aumentare il potere sgrassante del prodotto precedente

eventuali perfezionamenti.

per il ferro più grezzo, senza alterarne le proprietà acide.

Le polveri attualmente usate rientrano nella direttiva

Inoltre

europea ROHS che bandisce alcune sostanze

vengono

usati

altri

additivi

facilmente

risciacquabili per la particolare pulizia di materiali in

pericolose nella composizione delle polveri.

alluminio.

All’uscita del tunnel, ulteriori controlli verificano,

Il lavaggio viene completato con due fasi di risciacquo,

per quanto possibile, se il pezzo è completamente

al termine delle quali viene effettuato un controllo per

coperto dalla polvere. Se così non fosse, si provvede

verificare l’effettiva pulizia dei pezzi.

ai dovuti ritocchi.

POLIMERIZZAZIONE
Il pezzo entra in un tunnel di polimerizzazione (cottu-

All’uscita del forno, dopo l’ultimo controllo, i pezzi ven-

ra) per circa venti minuti ad una temperatura di 180°

gono accuratamente riposti su determinati contenitori o

C circa che può variare a seconda del tipo di polvere

bancali e ricoperti con vari strati di protezione per evitare

e della conformazione del pezzo.

che vengano graffiati o ammaccati durante il trasporto.

Il nostro impianto ci consente di verniciare una vasta gamma di prodotti,
variando da pezzi più piccoli di 10 cm fino ad arrivare a pezzi con dimensioni
di altezza 1600 mm, larghezza 1000 mm, lunghezza 2100 mm
(quest’ultima può arrivare fino a 8 metri, nel caso di pezzi particolari)

Assemblaggio
Per ottimizzare il servizio fornito al cliente, ZD si oc-

confezionamento conto terzi - movimentazione merci

cupa da oltre trent’anni anche dell’assemblaggio dei

- servizi di deposito merci.

vostri materiali, verniciati o da verniciare.
Gli assemblaggi vengono effettuati sulle specifiche

Su richiesta, ZD offre inoltre servizi di completamento

esigenze e direttive del cliente.

a termine delle nostre principali lavorazioni, quali:

Affidatevi a dei veri professionisti per i vostri lavori di

Fascettatura - Avvolgimento - Nastratura - Sigillatura

assemblaggio merci.

- Spedizione.

Tra le diverse specializzazioni nel settore la nostra
azienda offre alla sua clientela:

Z.D. DI ZANELLATO DANIELE E RICCARDO & C.
sede legale e stabilimento:
via A. Volta, 408 - 35040 Borgo aVeneto - loc. Santa Margherita d’Adige (PD)
T 0429.840213 - F 0429.1704490
stabilimento produttivo:
via Dossi, 5 - 35045 Ospedaletto Euganeo (PD) - T 0429.1858025
info@zdservizi.it - www.zdservizi.it

