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Elevate competenze e un comprovato know-how tecnologico 
portano ad importanti risultati produttivi in termini di 
efficienza e qualità. Questa affermazione può apparire ovvia, 

ma non è scontata, dato che il cammino da intraprendere per 
giungere ad un eccellente livello qualitativo industriale comprende: 
ingegneria di processo e di sviluppo, perseveranza, esperienza 

acquisita sul campo e  scelta di partner professionali. 
È il caso di Cataforesi Srl, azienda di verniciatura in cataforesi conto terzi 
di Mantello, in provincia di Sondrio, fondata nel 2008 come costola di 
una verniciatura a polvere con lo scopo di soddisfare in particolar modo 
le richieste del mercato automotive: consegne just-in-time e, soprattutto, 
rivestimenti di elevatissima qualità estetica e funzionale, con estrema 

Cataforesi: soluzioni all’avanguardia per 
la massima qualità funzionale e di design

Foto d’apertura: I componenti dell’impianto di cataforesi.
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resistenza alla corrosione. 
Dopo aver utilizzato come 
palestra per alcuni anni un 
impianto di cataforesi usato e 
ristrutturato completamente 
per le proprie esigenze, 
Cataforesi Srl lo ha sostituito 
con un sistema totalmente 
nuovo e all’avanguardia 
che gli consente di sfruttare 
al massimo le competenze 
e l’esperienza acquisita 
negli anni nel processo di 
cataforesi per raggiungere 
risultati ancora migliori e con 
maggiore efficienza (rif. foto 
d’apertura). Per arrivare a 
questo obiettivo si è rivolta, 
tra gli altri, a Verind S.p.A., 
azienda di Rodano (MI) - parte 
del gruppo tedesco Dürr Systems A.G. - 
specializzata in tecnologie di verniciatura nel 
settore automotive-industriale. Grazie alla 
fornitura di una soluzione innovativa, che 
include le nuove celle di elettrodialisi ediVer 

che consentono di sostituire 
una membrana eventualmente 
danneggiata senza la necessità 
di dover sostituire l’intera 
struttura, ha assicurato a 
Cataforesi Srl una maggiore 
efficienza e produttività.

Cataforesi e 
verniciatura a polveri 
integrate: prerequisito 
per la massima qualità
La storia di Cataforesi Srl, 
nonché il suo presente, sono 
strettamente legati a DAFER 
Srl, azienda di Mantello 
specializzata in verniciatura 
a polveri conto terzi, e a 
INVER-PRESS Srl, azienda 
di Valmadrera leader nella 

produzione di particolari stampati per il settore 
automotive e comparto elettrodomestici.
I rispettivi titolari, Rocco Pedri e Gianpaolo 
Mossini, dopo anni di collaborazione lavorativa, 
hanno deciso di fondare Cataforesi Srl, 

 I committenti ci richiedevano 

un prodotto di qualità elevata e 

con alta resistenza alla corrosione, 

per questo sottoponevamo i 

componenti al trattamento di 

cataforesi.”

Figura 1: Da sx Jessica Valsecchi, Gianluca Marastoni e Renato Saruggeri.

Figura 2: Le vasche di pretrattamento del nuovo impianto di cataforesi. 
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inizialmente per avere una maggiore autonomia nei trattamenti, 
abbandonando i fornitori esterni e successivamente hanno saputo 
cogliere le opportunità offerte dal mercato decidendo di operare anche 
per conto terzi. 
Il processo produttivo di DAFER Srl è stato completamente rinnovato 
nel 1994 con l’introduzione delle tecnologie più innovative presenti sul 
mercato, portando la società a diventare un punto di riferimento per la 
verniciatura per le più importanti aziende operanti a livello nazionale e 
internazionale. Nei suoi impianti di verniciatura a polveri sono trattati 
pezzi di piccole, medie e grandi dimensioni per diversi settori, come 
l’industria dei cicli e motocicli, casalinghi e ferramenta, arredamento 
d’interni, industria automobilistica, settore anticorrosione, industria 
metalmeccanica, arredo bagno ed elettrodomestico.
Fornire una soluzione su misura per il cliente è il punto di forza di DAFER 
che, inoltre, grazie all’introduzione nel processo di pretrattamento di 
un passivante universale nanotecnologico multi metal esente cromo, 
ha migliorato del 20% le prestazioni finali della verniciatura dal punto 
di vista della protezione anticorrosiva, con un notevole abbassamento 
dell’impatto ambientale.
Nel 2008, sulla scia delle esigenze di mercato e con il desiderio di 
offrire un servizio più completo e rapido ai propri clienti, si è deciso 
di internalizzare il processo di cataforesi con l’ambizione di portarla 
verso nuove vette di qualità. “Inizialmente le attività di DAFER si 
concentravano nel settore dell’allestimento delle aree di servizio, con la 
verniciatura e serigrafia di serbatoi e pompe di benzina per clienti come 
Agip ed Esso”, dichiara Pedri, fondatore di DAFER Srl e co-fondatore 
di Cataforesi Srl. “I committenti ci richiedevano un prodotto di qualità 
elevata e con alta resistenza alla corrosione, per questo sottoponevamo 
i componenti al trattamento di cataforesi presso aziende partner 
esterne. Abbiamo deciso di sviluppare questo processo internamente 
dopo esserci focalizzati anche su altri mercati, in particolare quello 
dell’automotive, dove gli ordini devono essere soddisfatti just-in-

Figura 3: Il trasportatore birotaia è stato fornito da Futura 
Convogliatori Aerei di Robecco Pavese (Pv).
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time: requisito che non sempre sarebbe stato possibile soddisfare 
continuando ad affidarci a partner terzi. Inoltre, questo settore ha 
esigenze molto elevate riguardo le proprietà di anticorrosione e la 
qualità estetica della finitura del manufatto finale, motivo per il quale 
avevamo bisogno di abbinare alla nostra già profonda conoscenza della 
verniciatura a polveri un know-how di primo livello per la cataforesi”.

Nascita e sviluppo di una nuova realtà
La nuova azienda è specializzata nel trattamento dei metalli in 
cataforesi nera e, grazie all’impianto di verniciatura all’avanguardia 
e all’uso di prodotti di elevata qualità, è in grado di raggiungere un 
altissimo livello qualitativo su particolari di piccole e grandi dimensioni, 
adattando il processo alle specifiche fornite da ogni singolo cliente.
Inizialmente l’azienda aveva acquisito un impianto di cataforesi usato, 
che è servito per muovere i primi passi e approfondire la conoscenza 
del processo. “L’impianto era stato completamente revisionato ed 
integrato, con la sostituzione delle celle di dialisi”, spiega Renato 
Saruggeri, Sales Manager per Ultrafiltrazione e Trattamento delle acque 
di Verind S.p.A, azienda che ha collaborato anche alla ristrutturazione 
dell’impianto usato (fig. 1).
L’investimento per l’integrazione del processo di verniciatura in 
cataforesi si è rivelato un successo sotto diversi punti di vista. 
L’aumento dei clienti del settore automotive e la conseguente necessità 
di aumentare le proprie capacità produttive, hanno spinto Cataforesi 
Srl ad investire in un nuovo impianto di cataforesi. Grazie all’enorme 
bagaglio di conoscenza acquisito con il primo impianto, l’impresa aveva 
una visione molto chiara delle proprie esigenze e dei risultati che voleva 
raggiungere. Per la progettazione del nuovo impianto si è affidata a un 
progettista con il quale ha collaborato per la scelta dei vari componenti, 
tra i quali figurano anche un nuovo impianto di pretrattamento ad 
immersione (fig. 2) ed un nuovo trasportatore birotaia di Futura 
Convogliatori Aerei (fig. 3).

Figura 4: In primo piano lo skid con le membrane di ultrafi ltrazione 
da 8’’.



46 N. 43 - JANUARY/FEBRUARY 2017 - international PAINT&COATING magazine

6

©
 ip

cm
 ®

5

7

©
 ip

cm
 ®

©
 V

er
in

d

di alimentazione e gestione dell’anolita, 
che alimenta tutte le celle di dialisi. Le celle 
installate sono 16 (diametro membrana 
attiva da 2”), integrate da 2 celle scoperte. 
Si tratta del nuovo modello di celle tubolari 
chiuse ediVer (elettro dialysis cells Verind), 
con tecnologia di ultima generazione, che 
consente di sostituire solo la membrana 
danneggiata senza la necessità di sostituire 
l’intera struttura, garantendo così la massima 
efficienza e un risultato finale di eccellente 
qualità (fig. 7)”.
Il rapporto anodo-catodo è di 1:8. Con ogni 
bagno, sono verniciati circa 50 m2 di superficie 
con vernici ad alto spessore. I due skid e tutto 
il sistema della vasca di cataforesi ed il forno 
sono gestiti e controllati da un sistema di 
supervisione integrato.

A monte del processo di cataforesi, i 
manufatti sono sottoposti a un processo di 
pretrattamento con una soluzione di Chemetall. 
“Il pretrattamento a 14 stadi consiste in uno 
sgrassaggio alcalino seguito da due risciacqui, 
decapaggio, due ulteriori risciacqui, fase 
di attivazione, fosfatazione ai sali di zinco, 
risciacquo con acqua di rete, risciacquo 
con acqua demineralizzata, passivazione 
nanotecnologica e risciacquo con acqua demi”, 
spiega Gianluca Marastoni, Responsabile 
Produzione - Qualità di Cataforesi Srl (fig. 8). 
A valle del processo di cataforesi, invece, i 

Figura 6: La vasca di cataforesi.

Un impianto di ultima generazione
Verind S.p.A., grazie alle conoscenze 
innovative in questo settore ed alla positiva 
collaborazione precedente, è stata scelta per 
la fornitura di alcuni componenti fondamentali 
dell’impianto di cataforesi, come le pompe 
di ricircolo e l’impianto di ultrafiltrazione, 
con l’obiettivo di soddisfare i prerequisiti più 
stringenti dei più importanti OEM internazionali 
del settore automotive (fig. 4).
“L’impianto di cataforesi è costituito da 
due skid equipaggiati per gestire l’intero 
processo (fig. 5)”, afferma Saruggeri. “Il primo 
comprende le pompe di ricircolo della vernice, 
con i relativi componenti per la filtrazione del 
bagno di verniciatura: il volume totale della 
vasca di 13 metri cubi, infatti, è ricircolato, 
filtrato e condizionato con uno scambiatore 
di calore a piastre (fig. 6). Inoltre, il bagno è 
riscaldato per mantenere una temperatura 
costante di 30,5 °C. Il secondo skid, invece, 
integra l’impianto di ultrafiltrazione. Sono state 
installate due membrane da otto pollici con 
contenitore usa e getta. La portata nominale 
dell’impianto è di 1500 litri/ora, ampliabile a 
2.250 litri/ora. Sul secondo skid sono inoltre 
installati il sistema di lavaggio – recupero e 
rilancio del permeato – nonché la sezione 
di flussaggio, adibita al raffreddamento 
delle componenti meccaniche delle pompe. 
È presente anche una sezione del sistema 

Figura 5: Tutte le parti principali dell’impianto di cataforesi sono 
montate su due skid.

Si tratta del nuovo modello 

di celle tubolari chiuse ediVer 

(elettro dialysis cells Verind), 

con tecnologia di ultima 

generazione”

Figura 7: La nuova cella ediVer (elettro dialysis 
cells Verind).
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manufatti entrano in due vasche di lavaggio con 
ritorno in caduta alimentate dall’impianto di 
ultrafiltrazione, per poi transitare in un’ultima 
rampa di pulizia con ultrafiltrato puro. “Prima di 
entrare nel forno, i componenti passano in una 
precamera di riscaldamento, per 4-8 minuti, 
e sono poi sottoposti a soffiaggio”, afferma 
Marastoni. “Il preriscaldamento è necessario 
per evitare problemi derivanti da eventuali 
gocciolature, che potrebbero generare 
difettosità. Preriscaldando il manufatto a 
bassa temperatura, si ottiene un’evaporazione 
dell’acqua evitando shock termici alla vernice 
applicata successivamente. È un accorgimento 
volto alla qualità e al miglioramento del 
processo che abbiamo introdotto grazie 
all’esperienza avuta con l’impianto precedente 
(fig. 9)”.

Figura 8: Dal trasportatore le bilancelle sono traslate automaticamente 
sul carroponte che movimenta le vasche di pretrattamento e di 
cataforesi.

Figura 9: Il risultato fi nale è di altissimo livello qualitativo.

Usciti dal forno, i pezzi sono scaricati. Il 60% 
circa della produzione, giunta al termine del 
ciclo produttivo, è consegnata al cliente, 
mentre la parte restante è trasportata 
presso DAFER per la verniciatura a polveri.

Qualità: presente e futuro
L’impianto di cataforesi, in funzione da 
aprile 2015, ha ampiamente superato 
le aspettative e gli obiettivi fissati da 
Cataforesi Srl. “Il nostro obiettivo era di 
avere un impianto che ci consentisse di 
produrre a pieno regime per un turno 
lavorativo con la massima qualità di 
verniciatura”, spiega Pedri. “Oggi, 
grazie alla forte domanda, lavoriamo 
a pieno ritmo su due turni di lavoro. 
Inoltre, la qualità della nostra cataforesi 

è certificata non solo dalla fiducia dei 
clienti, che si rivolgono a noi sia per le sue 
caratteristiche funzionali di prestazione 
sia per le sue qualità estetiche, ma anche 
dall’omologazione che abbiamo ottenuto 
per l’intero processo di cataforesi da 
parte di alcuni dei più importanti marchi 
automobilistici internazionali. È grazie al 
livello qualitativo che abbiamo saputo 
raggiungere che oggi il 90% della nostra 
produzione è rivolto al settore automotive”.
“Puntiamo su un servizio flessibile, consegne 
puntuali, rapporti diretti e trasparenti con 
i clienti nonché su continui investimenti”, 
conclude Marastoni. “Per esempio, entro 
agosto 2017 è prevista l’entrata in funzione 
di un secondo impianto di verniciatura a 
polveri presso DAFER Srl”. 


