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menti, infatti, offrono nume-
rose soluzioni, che possono
ricoprire un ruolo fondamen-
tale all’interno dei propri
flussi produttivi.

La spalmatura
La spalmatura,
in particolare, è
un processo  che
comprende l’ap-
plicazione, su una
base realizzata in
vari materiali, di un
prodotto chimico ad hoc
(tra cui, ad esempio, le so-
stanze acriliche, poliuretani-
che, siliconiche, lattice ecc...),
a cui può seguire l’essicazio-
ne, la calandratura  oppure la
goffratura.
Fondamentale, in questo pre-
ciso campo, la realizzazione
di sistemi versatili, in grado
di adattarsi al meglio alle va-
rie lavorazioni.
Sono poi molti i settori in cui
si possono sfruttare le tec-
niche di accoppiatura indu-
striale: anche in questo caso 
le soluzioni sono numerose
e dipendono dai prodotti im-
piegati e degli effetti desidera-
ti dal cliente finale.

Sistemi evoluti, flessibili e “green” sono fondamentali
per gestire i processi di spalmatura e metalizzazione

INNOVAZIONE

La specializzazione è una del-
le chiavi per ottimizzare i pro-
cessi industriali.
La capacità di focalizzarsi
sui singoli problemi, l’acqui-
sizione di competenze uni-
che nel proprio mercato di
riferimento, l’abilità nel crea-
re nuove soluzioni, lo svilup-
po di tecnologie all’avanguar-
dia: sono tutti fattori comuni a
tante realtà che, in Italia, ope-
rano in alcuni segmenti spe-
cifici, raggiungendo, spesso,
l’eccellenza anche nel conte-

sto internazionale. In questo
campo emerge, per la sua im-
portanza, il settore legato alla
produzione di macchinari ad
hoc, in grado di soddisfare le
richieste di un mercato in co-
stante cambiamento.
Sistemi progettati per la spal-
matura e la metalizzazione,
ad esempio, sono essenziali
per migliorare i processi in-
dustriali in numerosi ambiti.
Si tratta di comparti specifici,
che non vanno assolutamen-
te sottovalutati: i diversi seg-

Macchinari versatili
per lavorazioni mirate

OBIETTIVI:
SOSTENIBILITÀ

E RISPARMIO
DI RISORSE

La metallizzazione
Un altro processo molto ri-
chiesto è poi quello della me-
talizzazione, che generalmen-
te consente di applicare un
rivestimento metallico ai ma-
nufatti, in modo da aggiungere
ulteriori proprietà al suppor-
to esistente, accrescendone le
funzionalità.

Le caratteristiche
Ma spalmatura, accoppiag-
gio e metalizzazione sono so-
lamente tre dei molti processi
che macchinari specializzati e
all’avanguardia possono gesti-
re al meglio.

Uno degli aspetti più impor-
tanti, in questo ambito, è si-
curamente la flessibilità, per
adattarsi ai diversi contesti
produttivi. Senza dimentica-
re, come già accennato, la ver-
satilità: l’industria è infatti un
universo eterogeneo, forma-
to da segmenti molto diversi
tra loro, ognuno con obietti-
vi ed esigenze proprie. Trova-
re macchinari in grado di in-
tegrarsi con la propria catena
produttiva, e in particolare
con tutte le sue specificità, è
dunque fondamentale.
Un altro aspetto da considera-
re è sicuramente la precisio-

ne,  per evitare problematiche
e disallineamenti, che deve es-
sere garantita dalle realtà pro-
duttrici.

La sostenibilità
Infine, uno dei temi “caldi”: la
sostenibilità. Adottare stru-
menti e sistemi capaci di otti-
mizzare il consumo di energia
non è importante solo per ot-
tenere un risparmio economi-
co, evitando costosi sprechi di
risorse, ma è essenziale anche
per proteggere il nostro piane-
ta. Un modo dunque per pre-
servare l’ambiente e le giova-
ni generazioni.

All’avanguardia
L’innovazione tecnologica sta mutando il volto 
dell’industria. Indispensabile dotarsi di sistemi
per la manutenzione preventiva e l’assistenza remota.MeccanicaMeccanicaMeccanica

ENERGIA

EFFICIENZA
“SMART”
Risparmiare energia
significa, prima di tutto,
puntare su macchinari
efficienti, ma anche
su sistemi intelligenti,
in grado di modulare
la potenza secondo
l’effettiva richiesta in
ogni fase del ciclo di
lavoro. L’innovazione
tecnologica, da questo
punto di vista, è davvero
fondamentale.


