
Pandolfo Alluminio

VERNICIATURA DELL'ALLUMINIO



alluminio a colori

La cura della superficie di alluminio è uno dei punti di forza di Pandolfo

Alluminio che da più di 20 anni è attiva nel settore della verniciatura a

polveri.

La lunga esperienza nella messa a punto dei processi e l’ammoderna-

mento continuo degli impianti consente di offrire una superficie che

risponde al massimo delle aspettative.

Il processo di verniciatura viene realizzato da un avanzato impianto

automatico di tipo verticale dislocato nello stabilimento Pandolfo

Alluminio di Feltre, con una capacità annua di 2.7 milioni di m
2

. Tutte le

fasi operative sono gestite accuratamente da un software dedicato che

garantisce qualità e ripetibilità dei trattamenti. Il processo di vernicia-

tura ha ricevuto il marchio di qualità QUALICOAT.

Pandolfo Alluminio is renowned for the quality of its aluminium surface

treatments, not least by virtue of the company’s 20 years experience in

powder coating.

Having acquired considerable know-how in process design and mana-

gement, and continuously upgraded its systems, Pandolfo Alluminio

is able to offer a surface finish equal to every expectation.

The powder-coating process is run on an advanced automated vertical

system at the Pandolfo Alluminio manufacturing premises in Feltre,

which offers an annual output capacity of 2.7 million square metres.

All steps of the process are closely controlled, guaranteeing qua-

lity and repeatability of the finish. The powder-coating process has

received the european QUALICOAT certification.

aluminium and its colours 
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presentazione e informazioni commerciali

Il catalogo presenta le caratteristiche del servizio di rivestimento

dei profili e in generale dei componenti in alluminio tramite vernicia-

tura a polveri, offerto da Pandolfo Alluminio.

Informazioni

Tutte le richieste di informazioni tecniche e commerciali relative ai

prodotti riportati nel catalogo vanno indirizzate alla divisione

Commerciale Italia di Pandolfo Alluminio.

Pandolfo Alluminio

Ufficio Commerciale Italia

Via della Provvidenza 143

35030 Rubano (PD)

Tel. 049 82 26 087

Fax 049 82 26 025

e-mail sales@pandolfoalluminio.com

Ordinativi

Tutti gli ordinativi vanno indirizzati via fax all’ufficio commerciale al

numero indicato, riportando le seguenti informazioni:

• Codice Pandolfo Alluminio del profilo 

(in alternativa allegare il disegno della sezione del profilo da verniciare)

• Codice Pandolfo Alluminio del colore prescelto e spessore 

dello strato di verniciatura

• lega, lunghezza e quantitativo del materiale destinato alla 

verniciatura

Fax Ordini 049 82 26 025
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presentazione e informazioni commerciali

Condizioni di fornitura

Lunghezza massima delle barre 7200 mm

Peso massimo delle barre 40 kg (per pesi superiori contattare 

l’ufficio commerciale)

Spessore dello strato di vernice minimo 60 microns

Finiture Lucida Gloss da 71 a 100 punti

Semilucida Gloss da 31 a 70 punti

Opaca Gloss da 0 a 30 punti

Controlli di qualità

Lo strato protettivo ottenuto mediante verniciatura a polveri viene

sottoposto a controlli di qualità in conformità al marchio QUALI-

COAT e alla normativa europea EN 12206-1.

Visita guidata al processo di verniciatura a polveri

Il personale tecnico di Pandolfo Alluminio è a disposizione della

clientela per illustrare le caratteristiche e le potenzialità del proprio

impianto di verniciatura a polveri.

Per organizzare la visita è sufficiente contattare l’ufficio commerciale

di riferimento.
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

La verniciatura a polveri

La verniciatura a polveri consiste in sintesi nel deposito sulla superficie

di alluminio di pigmenti e leganti (sottoforma appunto di polveri) che poi

grazie ad opportune fasi di asciugatura e cottura  si legano strettamente

alla superficie stessa. Si ottiene così uno strato uniforme ed omogeneo

sulla superficie del metallo che da un lato risulta un’ottima protezione

alla corrosione da agenti atmosferici e chimici, dall’altro consente di

avere una gamma pressoché infinita di effetti estetici sia in termini cro-

matici che di “effetti speciali”. Questa combinazione di qualità ne ha fatto

il processo di punta in molti settori come ad esempio l’edilizia dove il

manufatto in molti casi esposto all’esterno deve mantenere qualità

estetiche elevate. 

L’utilizzo di polveri in luogo di liquidi si è ormai da tempo affermato

nell’industria della verniciatura in ragione dei notevoli vantaggi di

questa soluzione: le polveri sono immediatamente pronte per l’utilizzo,

nel processo di applicazione viene ridotto al minimo il materiale

disperso, il film di verniciatura raggiunge una migliore polimerizzazione

ed altri ancora. Il processo di verniciatura di Pandolfo Alluminio è

certificato dai più importanti produttori di polveri come adeguato

all’applicazione corretta ed affidabile dei loro prodotti.

Le tipologie di polveri impiegate sono principalmente due: poliesteri

per applicazioni in esterno ed epossipoliesteri per uso interno.

CCoolloorree

Attraverso il processo di verniciatura a polveri sono realizzabili i

colori delle scale internazionali normalizzate (RAL, NCS etc.) ed

oltre a questo è possibile personalizzare il colore con un numero

praticamente illimitato di sfumature.  Ogni colore viene messo a punto

in collaborazione con il produttore di polveri e identificato con un

determinato codice; in tal modo il processo di verniciatura è sempre

in grado di produrre prodotti con colore stabile e ripetibile.   
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

BBrriillllaanntteezzzzaa

La brillantezza (lucentezza) della vernice rappresenta la capacità

della superficie di riflettere la luce rendendo la superficie più o meno

“brillante”. Il grado di brillantezza viene suddiviso comunemente in tre

categorie: 

Categoria 1 (opaco) da 0 a 30 unità (gloss) 

Categoria 2 (semilucido) da 31 a 70 unità 

Categoria 3 (lucido) da 71 a 100 unità 

La brillantezza della vernice viene misurata in accordo con la normativa

EN ISO 2813 per garantire la conformità alle specifiche del cliente.

FFiinniittuurree

Con l’impiego di polveri adeguate è possibile ottenere superfici verni-

ciate con finiture particolari. Tra queste Pandolfo Alluminio propone

nella propria gamma le finiture metallizzata, marezzata, metalizzata

bonderizzata, sablè ed altre ancora. 
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

Il processo

La verniciatura a polveri viene realizzata con un processo costituito da

fasi successive prima e dopo la verniciatura vera e propria.

Ognuna di queste fasi è molto importante per ottenere una vernicia-

tura esteticamente  adeguata e tecnicamente affidabile nel tempo. 

Il controllo continuo e la manutenzione programmata del processo

che vengono effettuati in Pandolfo Alluminio sono quindi garanzia

della qualità del prodotto verniciato.

SSggrraassssaaggggiioo

Questa fase ha il compito di rimuovere lo sporco e gli inquinanti pre-

senti sulla superficie a causa  delle precedenti attività di lavorazione,

trasporto e stoccaggio. Infatti i residui se non rimossi possono inficiare

la successiva azione di disossidazione favorendo l’insorgere di difetti e

corrosione. In Pandolfo Alluminio l’operazione viene realizzata tramite

opportuni agenti chimici alla temperatura di 50C° e successivo risciacquo.
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

DDiissoossssiiddaazziioonnee

Ha la funzione di rimuovere lo strato di ossido che si è formato in

modo naturale e la cui presenza può impedire che la successiva ope-

razione di passivazione si realizzi in modo omogeneo e completo su

tutta la superficie.

La certificazione Qualicoat richiede che vi sia una asportazione di

almeno 1 grammo/m
2

di alluminio al fine di garantire la completa

disossidazione della superficie.

Il processo scelto da Pandolfo Alluminio è quello di utilizzare bagni

acidi che consentono attraverso il controllo della concentrazione

di fluoruri di regolare perfettamente il grado di asportazione del

materiale dalla superficie.

CCoonnvveerrssiioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ((ppaassssiivvaazziioonnee))

Si tratta di un passaggio fondamentale che “converte” uno strato

della superficie in un rivestimento che garantisce la resistenza alla

corrosione ed allo stesso tempo costituisce una buona superficie di

ancoraggio per la vernice. Per dare una indicazione dell’importanza

di questa fase basti pensare che la resistenza in nebbia salina (che

rappresenta il test per la verifica della resistenza dello strato di

vernice - vedi capitolo controlli) sale da 300 ore a più di 1000 ore per

materiali che oltre allo sgrassaggio abbiano subito anche il processo di

passivazione.
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

VVeerrnniicciiaattuurraa

La verniciatura a polvere dei profili avviene nella maggior parte dei

casi attraverso un processo elettrostatico in cui si caricano elet-

trostaticamente le particelle di polvere che vengono “spruzzate”

attraverso speciali pistole sui profili che sono connessi elettricamente

a terra. La differenza di potenziale favorisce il deposito uniforme delle

particelle sulla superficie dei profili, anche negli angoli e spazi angusti.

In Pandolfo Alluminio la verniciatura avviene in due cabine di applica-

zione, una dedicata ai bianchi, ed una altra a tutti gli altri colori. Ogni

cabina è composta di un robot di spruzzatura a 16 pistole di verniciatura.

Un sistema appositamente progettato di sostituzione delle pareti e di

pulizia del sistema di aspirazione consente cambi di colore particolar-

mente rapidi.

PPoolliimmeerriizzzzaazziioonnee

Una volta verniciati i profili vengono spostati nei forni di polimerizzazio-

ne dove sostano per circa 30 minuti ad una temperatura media di 180 C°.

Questa fase stabilizza i legami molecolari tra le  molecole di vernice e

realizza la piena adesività della vernice alla superfici del profilo.

Risulta particolarmente importante una temperatura uniforme su tutto

il profilo, temperatura che va monitorata in continuo per garantire il

risultato finale.

Usciti dai forni i profili si raffreddano e quindi vengono condotti alla

piattaforma di scarico per l’imballaggio o per le successive lavorazioni.
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

Controlli

Vi sono numerose tipologie di controlli di qualità per la verifica di

determinate caratteristiche dello strato di verniciatura che vengono

realizzate in accordo con normative europee ed internazionali e con

marchi di qualità sovranazionali. I controlli sono sostanzialmente di

tue tipologie: 

di processo: in cui viene verificato che tutte le caratteristiche ed i

parametri del processo di verniciatura siano adeguati in termini di

tecnologia, procedura e strumentazione a realizzare una verniciatura

con qualità adeguata agli standard definiti.

di prodotto: in cui su campioni di prodotti verniciati vengono realizzate

prove di laboratorio per verificare qualità, affidabilità e resistenza

delle strato di verniciatura.

Di seguito riportiamo i principali test che vengono realizzati negli

impianti di Pandolfo Alluminio e le relative normative di riferimento. 
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

BBrriillllaanntteezzzzaa  ((lluucceenntteezzzzaa))

La verifica della brillantezza avviene tramite Glossmetro con luce

incidente a 60°. Il valore misurato deve essere +/- 5 unità (gloss)

rispetto al valore di specifica per la categoria 1 (opaco), +/- 7 per la

categoria 2 (semilucida) e +/- 10 per la categoria 3 (lucido). Il test deve

essere condotto secondo la normativa EN ISO 2813.

SSppeessssoorree  ddeelllloo  ssttrraattoo

Viene utilizzato  il metodo delle correnti indotte. Lo spessore viene

misurato su una superficie significativa in più punti (almeno 5). La media

deve essere superiore al valore di specifica e neppure uno dei punti di

misura deve mai essere inferiore al 80% del valore atteso. Lo spessore

minimo di uno strato di vernice a polveri è di 60 microns. 

Il test deve essere condotto secondo la normativa EN ISO 2360.

AAddeessiioonnee

La prova viene effettuata mediante la realizzazione di incisioni distan-

ziate e quindi attraverso l’applicazione di un nastro adesivo che viene

strappato a secco verificando che non vi sia distacco di vernice. 

Il test deve essere condotto secondo la normativa EN ISO 2409.

RReessiisstteennzzaa  aallll’’iimmpprroonnttaa

Viene verificato attraverso la misurazione della resistenza offerta

dalla pellicola di vernice alla penetrazione di un utensile con deter-

minate caratteristiche. 

Il test deve essere condotto secondo la normativa EN ISO 2815.
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breve introduzione alla verniciatura a polveri

RReessiisstteennzzaa  aallllaa  ppiieeggaattuurraa

Si controlla il comportamento dello strato di vernice durante la

sollecitazione a flessione del campione. 

In pratica si verifica che non vi sia alcuna fessurazione né distacchi del

rivestimento dopo la piegatura del campione su un apposito mandrino.

Il test deve essere condotto secondo la normativa EN ISO 1519.

MMaacchhuu  TTeesstt

Si tratta di un test di corrosione accelerata per verificare il grado di

aderenza ad umido di una vernice.  Viene realizzato attraverso l’inci-

sione di un campione che poi viene successivamente immerso per 48 ore

in una soluzione salino-acetica.

NNeebbbbiiaa  ssaalliinnoo--aacceettiiccaa

Test di simulazione accellerata di condizioni ambientali limite (atmosfera

acida e salina). Viene realizzato attraverso l'incisione di un campione che

viene successivamente esposto ad una nebbia artificiale salino-acetica

per 1000 ore.

Questi sono alcuni tra i più frequenti test relativi ai prodotti vernicia-

ti a polveri. Ulteriori tipologie di controlli vengono normalmente

effettuati per verificare i parametri di qualità previsti dalla fornitura. 



breve introduzione alla verniciatura a polveri

Marchi di qualità

In Europa, oltre alle norme pubblicate dal CEN,  è attivo il marchio di

qualità QUALICOAT sorto negli anni 80 ad opera di associazioni euro-

pee di aziende di verniciatura a polvere. Questo marchio di qualità ha lo

scopo di definire un elevato livello qualitativo per la verniciatura dei

componenti in alluminio destinati in particolare ad utilizzi in edilizia.

Alla base del marchio vi sono precise e rigorose norme internazionali. 

Il marchio di qualità viene rilasciato unicamente ad impianti in grado di

operare nel completo rispetto ed osservanza di queste norme. 

Le aziende detentrici del marchio sono sottoposte ad un controllo

periodico da parte di ispettori qualificati. 

L’impianto di verniciatura a polveri dello stabilimento di Pandolfo

Alluminio è detentore della licenza Qualicoat n. 720.

All’interno della licenza Qualicoat, Pandolfo Alluminio ha ottenuto

inoltre la classe SEASIDE (equivalente QUALIMARINE) che certifica

la capacità del processo di realizzare questo particolare pre-tratta-

mento della superficie destinato a ridurre il rischio della corrosione

filiforme a cui sono soggetti i profili in alluminio installati in zone

particolarmente aggressive, come ad esempio in prossimità del mare.

Questa particolare applicazione viene realizzata su richiesta.

12
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colori ed effetti standard

312 1013 BIANCO PERLA Lucido Poliestere

342 1013 BIANCO PERLA Semilucido Poliestere

565 1013 BIANCO PERLA Opaco Poliestere

487 1014 AVORIO Lucido Poliestere

343 1015 AVORIO CHIARO Lucido Poliestere

341 1019 BEIGE GRIGIO Lucido Poliestere

484 9001 BIANCO CREMA Lucido Poliestere

311 9001 BIANCO CREMA Semilucido Poliestere

383 9002 BIANCO GRIGIO Lucido Poliestere

434  9003 BIANCO SEGNALE Lucido Poliestere

301 9010 BIANCO PANDOLFO Lucido Poliestere

310 9010 BIANCO PANDOLFO Lucido Poliestere

459 9010 BIANCO PANDOLFO Semilucido Poliestere

578  9010 BIANCO PANDOLFO Opaco Poliestere

447 9016 BIANCO TRAFFICO Lucido Poliestere

460 9016 BIANCO TRAFFICO Semilucido Poliestere

557 9016 BIANCO TRAFFICO Opaco Poliestere

364 BIANCO BOX Lucido Epossipoliestere

440 BIANCO 21 Semilucido Poliestere

494 BIANCO AZZURRATO Semilucido Poliestere

497 BIANCO 210 Lucido Poliestere

594 BIANCO CAMPER Lucido Poliestere

306 7001 GRIGIO ARGENTO Lucido Poliestere

595 7001 GRIGIO ARGENTO  Opaco Poliestere

337 7002 GRIGIO OL. Lucido Poliestere

553 7004 GRIGIO SEGNALE Lucido Poliestere

376 7005 GRIGIO TOPO Lucido Poliestere

453 7010 GRIGIO TENDA Lucido Poliestere

469 7011 GRIGIO FERRO Lucido Poliestere

372 7012 GRIGIO BASALTO Lucido Poliestere

359 7015 GRIGIO ARDESIA Lucido Poliestere

329 7016 GRIGIO ANTRACITE Semilucido Poliestere

483 7016 GRIGIO ANTRACITE Lucido Poliestere

626 7021 GRIGIO SCURO Opaco Poliestere

607 7022 GRIGIO UMBRO Opaco Poliestere

338 7023 GRIGIO CALCESTRUZZO Lucido Poliestere

442 7024 GRIGIO GRAFITE Lucido Poliestere

585 7024 GRIGIO GRAFITE Opaco Poliestere

373 7026 GRIGIO GRANITO Lucido Poliestere

458 7030 GRIGIO PIETRA Lucido Poliestere

429 7032 GRIGIO SILICE Lucido Poliestere

305 7035 GRIGIO LUCE Lucido Poliestere

414 7036 GRIGIO PLATINO Lucido Poliestere

438 7037 GRIGIO POLVERE Lucido Poliestere

629 7037 GRIGIO POLVERE Poliestere

377 7038 GRIGIO AGATA Lucido Poliestere

339 7039 GRIGIO QUARZO Lucido Poliestere

422 7040 GRIGIO FINESTA Lucido Poliestere

388 7042 GRIGIO TRAFFICO Lucido Poliestere

503 7043 GRIGIO TRAFFICO Epossipoliestere

505 7044 GRIGIO SETA     Poliestere

634 7045 TELEGRIGIO Opaco Poliestere

375 GRIGIO RAGGRINZATO          Epossipoliestere

550 GRIGIO MANGANESE         Opaco Epossipoliestere

Codice RAL Descrizione Brillantezza Polvere

Bianchi

Grigi

In queste pagine è riportato il programma di colori ed effetti standard proposto da

Pandolfo Alluminio. La gamma non è esaustiva della produzione Pandolfo Alluminio ma

intende fornire un quadro organico dei colori maggiormente impiegati. 

Infinite altre gradazioni e scelte cromatiche sono possibili su richiesta.
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colori ed effetti standard

327 9005 NERO PROFONDO Lucido Poliestere

399 9005 NERO PROFONDO Semilucido Poliestere

357 9005 NERO PROFONDO Opaco Poliestere

454 9005 NERO BUGNATO Semilucido Epossipoliestere

457 1003 GIALLO SEGNALE Lucido  Poliestere

307 1004 GIALLO ORO Lucido  Poliestere

308  1007 GIALLO CROMO Lucido  Poliestere

425   1018 GIALLO ZINCO Lucido  Poliestere

413 2001 ROSSO ARANCIO Lucido Poliestere

314 3000 ROSSO FUOCO Lucido  Poliestere

316 3003 ROSSO RUBINO Lucido  Poliestere

371 3005 ROSSO VINO Lucido  Poliestere

317 3009 ROSSO OSSIDO Lucido Poliestere

464 3020 ROSSO SEGNALE Lucido Poliestere

325 5003 BLU ZAFFIRO Lucido Poliestere

323 5007 BLU BRILLANTE Lucido Poliestere

589 5008 BLU GRIGIO  Opaco  Poliestere

324  5010 BLU GENZIANA Lucido Poliestere

379 5012 BLU CHIARO Lucido  Poliestere

328 5013 BLU COBALTO Lucido Poliestere

495 5013 BLU COBALTO  Opaco Poliestere

416 5014 BLU COLOMBA Lucido Poliestere

348 5015 BLU CIELO Lucido Poliestere

424 5017 BLU SEGNALE Lucido Poliestere

374 5018 BLU TURCHESE Lucido Poliestere

481 5019 BLU CAPRI Lucido   Poliestere

349 5021 BLU ACQUA Lucido  Poliestere

392 5024 BLU PASTELLO Opaco Poliestere

418 6000 VERDE PATINA Lucido Poliestere

302 6002 VERDE FOGLIA Lucido  Poliestere

303 6005 VERDE MUSCHIO Lucido  Poliestere

333 6005 VERDE MUSCHIO Semilucido  Poliestere

423 6009 VERDE ABETE Lucido  Poliestere

304 6011 VERDE RESENA Lucido Poliestere

331 6012 VERDE SCURO Lucido  Poliestere

395 6013 VERDE CANNA Lucido Poliestere

334 6015 VERDE OLIVA Lucido Poliestere

437 6019 VERDE BIANCO Lucido Poliestere

552 6028 VERDE PINO   Lucido Poliestere

405 6029 VERDE MENTA  Lucido Poliestere

390  8001 MARRONE  OCRA Lucido Poliestere

486 8003 MARRONE TERRA Lucido Poliestere

452 8007 MARRONE CAMOSCIO Lucido Poliestere

318 8011 MARRONE N. Lucido Poliestere

566 8011 MARRONE NOCE Opaco Poliestere

320 8014 MARRONE SEPPIA Lucido Poliestere

586 8015 MARRONE CASTAGNO Lucido Poliestere

319 8016 MARRONE MOGANO Lucido Poliestere

321 8017 MARRONE CIOCCOLATO Poliestere

465 8017 MARRONE CIOCCOLATO Semilucido Poliestere

511 8017 MARRONE CIOCCOLATO Opaco Poliestere

322 8019 MARRONE GRIGIO Lucido Poliestere

461 8023 MARRONE ARANCIO Lucido Poliestere

394 8025 MARRONE PALL. Lucido Poliestere

Codice RAL Descrizione Brillantezza Polvere
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colori ed effetti standard

Codice RAL Descrizione Brillantezza Polvere

427  9006 ALLUMINIO METALLIZZATO Lucido Poliestere

432 9006 ALLUMINIO METALLIZZATO Opaco Poliestere

579 9006 GRIGIO  Lucido Poliestere

560 9006 ALLUMINIO Opaco Poliestere

433   9007 ALLUMINIO METALLIZZATO Opaco Poliestere

596 9007 GRIGIO ALLUMINIO  Lucido Poliestere

655 9007 GRIGIO ALLUMINIO  Opaco Poliestere

443 BIANCO MAREZZATO Opaco Poliestere

360 GRIGIO MAREZZATO Opaco Poliestere

361 VERDE MAREZZATO Opaco Poliestere

363 BORDEAU MAREZZATO Opaco       Poliestere

362 MARRON MAREZZATO Opaco        Poliestere

428 MARRONE MARMO ANTICO Opaco    Poliestere

445 BIANCO MARMO ANTICO Opaco    Poliestere

439 GRIGIO MARMO ANTICO Opaco    Poliestere

444 VERDE MARMO ANTICO Opaco    Poliestere

627 GRIS 150 SABLE’             Poliestere

523 GRIS 400 SABLE’             Poliestere

540 GRIS 900 SABLE’ Poliestere

500 NOIR 100 SABLE’ Poliestere

541 NOIR 200 SABLE’             Poliestere

601 ROUGE 100 SABLE’            Poliestere

507 BLEU 600 SABLE’             Poliestere

518 BLEU 700 SABLE’

525 VERT 500 SABLE’ Poliestere

597 ALLUMINIO BONDABRITE               Opaco    Poliestere

532 MANGANESE Poliestere

504 MARRON D’INDE  Poliestere

531 ACIER                       Poliestere

508 BALTIC                      Poliestere

599 BRONZO SCURO  BONDABRITE Opaco Poliestere

402 BRONZO SCURO Opaco Poliestere

534 CANON                       Poliestere

533 CUIVRE                      Poliestere

513 GALET                       Poliestere

602 PETROL                   Opaco Poliestere

646 9007 BRITEBOND    Opaco Poliestere

Metallizzati

Marezzati

Marmorizzati

Sable’

Speciali
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