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METRA COLOR:  
SOSTITUZIONE DI ARIA COMPRESSA CON AZOTO  
NELLA VERNICIATURA VERTICALE  
DEI PROFILATI DI ALLUMINIO
METRA COLOR:  
REPLACEMENT OF COMPRESSED AIR WITH NITROGEN  
IN VERTICAL COATING PROCESS OF ALUMINIUM PROFILES

La Metra è una grande azienda bresciana lea-
der nel settore dell’alluminio per l’edilizia e l’in-
dustria, sempre orientata all’innovazione e alla 
ricerca continua. Grazie a una struttura organiz-

zativa efficiente ma anche snella e flessibile, l’azienda 
produce oltre 90.000 tonnellate di profilati all’anno, of-
frendo una risposta precisa anche alle necessità proget-
tuali più complesse.

etra is a leader company in the aluminium 
sector for building and industry, always 
focused on innovation and ongoing 
research. Thanks to a lean and flexible 

organizational set-up, the company produces over 
90,000 tons of profiles per year, meeting also the most 
complex design needs.

ilaria cardellicchio
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Il grande stabilimento di Rodengo Saiano, guida degli 
altri 3 poli produttivi, vanta una sede denominata Metra 
Color (fig. 1), dedicata completamente alla finitura dei 
profilati d’alluminio: lo visitiamo accompagnati da Biagio 
Scopel (fig. 2), responsabile tecnico Metra Color, sem-
pre in prima linea con l’industrializzazione delle innova-
zioni nel settore. 
Lo dimostra l’installazione del Polifluid (fig. 3), l’appa-
recchiatura sviluppata e brevettata dalla Eurosider di 
Grosseto, che converte l’aria in azoto utilizzandolo come 
fluido di erogazione polveri, nella cabina dedicata ai me-
tallizzati, marmorizzati e agli effetti speciali (fig. 4), otte-
nendo notevoli vantaggi tecnici, qualitativi ed economici.

L’IMPIANTO DI VERNICIATURA IN VERTICALE 
DEI PROFILATI DI ALLUMINIO:  
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Tutti i profili, preventivamente forati, vengono tradizional-
mente posizionati sul tappeto automatico e convogliati 
alla zona di carico (fig. 5), dove l’operatore li appende ai 

The large plant located in Rodengo Saiano, the main 
of other 3 productive sites is Metra Color headquarters 
(fig.1), entirely committed to aluminium profiles 
finishing: we visit it with Biagio Scopel (fig. 2), Metra 
Color technical manager, always focused on the 
industrialization of innovations.
As shown by the installation of Polifluid (fig. 3), the 
patented equipment made by Eurosider in Grosseto, 
which converts compressed  air into nitrogen by 
using it as a dispensing fluid in powder coating booth 
for metallised, marbled and special effects (fig 4), 
obtaining considerable technical, qualitative and 
economic benefits.

THE VERTICAL COATING PLANT OF ALUMINIUM 
PROFILES: TRADITION AND INNOVATION

All profiles, previously drilled, as usual are placed on 
the automated carpet and conveyed to the loading area 
(fig. 5) where the operator hangs them to the conveyor 
hooks that with a special system, moves them from 

1 - Lo stabilimento della Metra 
Color situato a Rodengo Saiano, in 
provincia di Brescia.
MetraColor, plant located in 
Rodengo Saiano in the province of 
Brescia

2 - A partire da sinistra, Daniele 
Confortini, responsabile della 
produzione con Biagio Scopel, 
responsabile tecnico Metra Color e 
Danilo Malavolti dell’Anver.
From the left Daniele Confortini 
manufacturing manager, Biagio 
Scopel Metra Color technical ma-
nager and Danilo Malavolti Anver 
President

3 - L’apparecchiatura Polifluid che, 
trasformando l’aria in azoto, lo 
utilizza come fluido erogatore delle 
vernici in polvere.
Polifluid equipment that uses 
nitrogen instead of compressed air 
as carrier fluid for powder coating 
products

4 - La cabina di verniciatura dei 
profili d’alluminio verticale dedicata 
ai colori metallizzati e agli effetti 
speciali in cui è stato installato il 
Polifluid.
The booth for aluminium profiles 
vertical coating for metallised co-
lours with Polifluid equipment.



> 14 50_VERNICIATURA INDUSTRIALE_593_09•2017

5 - La zona di carico in cui vengono 
convogliati i profili di alluminio 
pronti per essere agganciati alla 
bilancella del trasportatore.
The unloading area where the 
aluminium profiles are stored ready 
to be hooked to the Power&Free 
racks.

6 - Sistema di cui è dotato il trasporta-
tore che trasferisce i profili dalla posi-
zione orizzontale a quella verticale.
The Power&Free is equipped with 
a system that moves profiles from 
the horizontal to vertical position

7 - I tunnel di pretrattamento in 
continuo (9 + 3 stadi) per ottenere 
una preparazione ottimale prima 
della verniciatura.
Continuous pre-treatment tunnels 
(9+3 stages) to get the best surface 
treatment before coating

8 - Ingresso dei profili pretrattati 
nel forno di asciugatura dove resta-
no 10 minuti a 80°C.
Pre-treated profiles enter the 
drying oven where they stay for 10 
minutes at 80°C
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ganci del trasportatore che, dotato di un apposito siste-
ma, li trasferisce dalla posizione orizzontale a quella ver-
ticale, secondo la procedura di lavorazione (fig. 6), pronti 
per entrare nei due tunnel di pretrattamento. Il primo (fig. 
7) è composto dai seguenti passaggi: sgrassaggio aci-
do, doppio lavaggio in acqua demineralizzata, decapag-
gio, doppio lavaggio in acqua demineralizzata, neutra-
lizzazione e doppio lavaggio in acqua demineralizzata; 
mentre il secondo è costituito da: lavaggio specifico in 
acqua demineralizzata, conversione dell’alluminio e la-
vaggio in acqua demineralizzata. Usciti dal tunnel di pre-
trattamento, i profili entrano nel forno di asciugatura (fig. 
8) per poi venire smistati tramite un sistema intelligente 
di scambio posizionato al di sopra del convogliatore ae-
reo (figg. 9 e 10), alle cabine di verniciatura, a seconda 
della finitura che devono ricevere: metallizzati o effetti 
speciali (figg. 11 e 12), bianchi e colori RAL. Nel primo 

the horizontal position to the vertical one, according 
to processing needed (fig. 6), ready to enter the two 
pre-treatment tunnels. The first (fig. 7) consists of the 
following steps: acid degreasing, double washing in 
demineralised water, pickling, double demineralised 
water washing, neutralization and double washing in 
demineralised water; while the second consists of: a 
specific washing with demineralised water, aluminium 
conversion and demineralised water washing. Once 
out of the pre-treatment tunnel, the profiles enter the 
drying oven (fig. 8) and then are switched through 
a smart exchange system positioned above the 
Power&Free (figg. 9 and 10), to the coating booths, 
depending on the finish needed: metallic or special 
effects (figg. 11 and 12), white and RAL colours. In the 
first case the profiles enter the booth equipped with the 
Polifluid, which, through the use of nitrogen, carries 

9, 10 - Il trasportatore è dotato di un sistema “intelligente” di scambio per 
smistare i profili alle cabine di verniciatura.
The Power&Free is equipped with a smart system to switch profiles to 
coating booths
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11, 12 - Le cabine di verniciatura, una dedicata in particolare alle finiture 
metallizzate e agli effetti speciali, sono dotate dell’apparecchiatura Polifluid 
che, trasformando l’aria d’ambiente in azoto, trasporta la vernice in polve-
re alle 24 pistole.
The coating booth for metallised finishes and special effects equipped with 
Polifluid system that converts air into nitrogen to carry powder coating to 
the 24 spray guns
13 - Il sistema di recupero a ciclone dell’overspray.
Cyclone to recover the overspray
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caso i profili entrano nella cabina dotata dell’apparec-
chiatura Polifluid, che, attraverso l’utilizzo dell’azoto, ero-
ga la polvere alle 24 pistole di applicazione. La cabina è 
dotata di un classico sistema di recupero dell’eccesso di 
prodotto -nonostante l’overspray sia molto ridotto grazie 
alla bassa pressione erogativa dell’azoto- (fig. 13), che 
viene raccolto nel ciclone, filtrato e rimesso in uso.
Grazie allo scambiatore di linea, i profili vengono smistati 
alle varie cabine di verniciatura a seconda della finitura 
che devono ottenere.
Una volta verniciati, i profili entrano nel forno di polime-
rizzazione, in cui restano 20 minuti a una temperatura di 
180° C (fig. 14).
Al termine della verniciatura, i pezzi vengono convogliati 
nella zona di scarico, in cui, con il procedimento inverso 
a quello del carico, sono portati in posizione orizzontale 
per permettere all’operatore di sganciarli (fig. 15).

the powder coatings to the 24 application spray-guns. 
The booth  is equipped with a traditional recovery 
system for the exceeded coating products - despite 
the overspray is reduced due to the low pressure of 
nitrogen dispensing (fig. 13), which is recovered in the 
cyclone, filtered and reused.
Thanks to the on line exchanger, the profiles are 
sorted to the different coating booths depending on 
the finish they have to obtain.
Once coated, the profiles enter the curing oven, 
where they stay for 20 minutes at a temperature of 
180°C (fig. 14).
Then, the pieces are conveyed into the unloading area, 
where following the inverted process (from horizontal 
to vertical position), the operator can unhook them 
(fig. 15).

14 - L’ingresso dei profili nel forno 
di polimerizzazione in cui restano 
20 min a 180 °C.
The curing oven where the profiles 
stay 20 minutes at 180°C
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I VANTAGGI OTTENUTI CON L’UTILIZZO 
DELL’APPARECCHIATURA POLIFLUID

Il sistema Polifluid (fig. 16), è una vera e propria rivoluzio-
ne nel mondo della verniciatura come ci hanno confer-
mato Lanfranco Sabato e Luca Del Negro della Eurosider 
di Grosseto. «L’apparecchiatura brevettata dalla nostra 
azienda concentra l’azoto contenuto nell’aria compres-
sa attraverso il principio della permeazione selettiva e lo 
utilizza come fluido di spinta nella fase di applicazione di 
prodotti vernicianti in polvere -ci spiega Luca Del Negro. 
Erogando azoto, un gas inerte e anidro, il Polifluid rende 
costanti i valori di umidità e temperatura: due variabili 
incontrollabili fino a oggi. Inoltre, abbattendo l’umidità, il 
sistema evita che la polvere si accumuli sulle pareti inter-
ne del tubo di erogazione e all’interno della pistola, che 
altrimenti, rilascerebbe grumi di polvere che determina-
no spessori non uniformi del film polimerizzato».
«I vantaggi che si ottengono utilizzando il sistema di 
verniciatura Polifluid sono di varia natura -prosegue Lan-
franco Sabato:
 finanziario: risparmio del prodotto verniciante (15-30%), 
maggiore efficienza di trasferimento polvere sul pezzo, ri-
duzione dei manufatti non conformi e degli scarti, ottimiz-
zazione di ogni singolo parametro di applicazione

15 - La zona di scarico dei profili dopo il trasferimento dalla posizione verti-
cale a quella orizzontale, operato dal sistema “intelligente” del trasportatore.

The unloading area for profiles after changing position from vertical to 
horizontal through the Power&Free smart system

BENEFITS BY USING POLIFLUID EQUIPMENT
The Polifluid system (fig.16) is a real revolution in the 
coating world as told us Lanfranco Sabato and Luca 
Del Negro of Eurosider in Grosseto. «The patented 
equipment made by our company concentrates 
nitrogen included in the compressed air through the 
principle of selective permeation and used as carrier 
fluid during the application of powder coatings- 
explains Luca Del Negro. 
By dispensing nitrogen, an inert and anhydrous gas, 
Polifluid keeps stable humidity and temperature: 
two uncontrollable variables up today. Furthermore, 
by reducing humidity the system prevents powder 
coating accumulation on the internal walls of the 
dispensing pipe and inside the spray-gun; otherwise 
it would release powder coatings lumps that would 
cause uneven film thicknesses».
«The benefits that can be obtained using the Polifluid 
coating system are of various nature – goes on 
Lanfranco Sabato:
 economic: coating product saving (15-30%), greater 
powder coating transfer efficiency on the piece, 
reduction of non-standard manufactured pieces  and 
waste, optimization of each application parameter.
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 produttivo: polvere più fluida e maggiore penetrazio-
ne nei punti più difficili (angoli), ottima resa e copertura 
con meno micron applicati sugli spigoli, aumento della 
velocità della catena di produzione (10-20%)
 qualitativo: spessori uniformi, maggiore distensione 
della polvere sul pezzo, riduzione dell’effetto “buccia 
d’arancia”, riduzione della portata e velocità di erogazio-
ne nelle pistole
 ambientale: miglioramento delle condizioni degli am-
bienti di lavoro, condizioni costanti e ripetibili che agevo-
lano il lavoro dell’operatore».

ANCORA SULLA PRODUZIONE IN METRA COLOR
Completano lo stabilimento produttivo Metra Color un 
impianto di sublimazione, uno di ossidazione anodica 
e una linea di verniciatura profili in orizzontale. Il primo 
(figg. 17 e 18) è dedicato alle finiture effetto legno: il pro-
filo in alluminio, precedentemente verniciato a polvere, 
viene ricoperto da una pellicola prestampata che, sfrut-
tando il principio del sottovuoto, aderisce perfettamente 
al manufatto. Successivamente il profilato entra nel forno 
a circolazione d’aria a 180° C in cui, per effetto dell’ele-
vata temperatura, avviene il trasferimento delle molecole 
dei pigmenti della pellicola applicata, che si consolidano 
sul pezzo disperdendosi sotto forma di gas. Il processo 
termina rimuovendo il film, la cui stampa è penetrata or-
mai nello strato di vernice, dal supporto.

16 - L’apparecchiatura Polifluid che concentra l’azoto contenuto nell’aria 
ambientale e lo utilizza come fluido di spinta nella fase di applicazione 
delle vernici in polvere.
Polifluid equipment that uses nitrogen as carrier fluid during the powder 
coating application step.

 productive: powder coating more fluid and better 
penetration at the most difficult points (corners and 
edges), excellent yield and coat with less micron 
applied, increased production chain speed (10-20%).
 qualitative: uniform thicknesses, greater powder 
coating distension on the manufactured item, 
reduction of the “orange peel” effect, reduced flow 
rate and dispensing speed in the spray-guns.
 environmental: improvement of working conditions, 
constant and repeatable conditions that facilitate the 
operator’s work».

MORE ABOUT METRA COLOR MANUFACTURING 
Metra Color productive site includes also a sublimation 
plant, one for the anodic oxidation process and a 
horizontal coating plant for aluminium profiles. The 
first one (figg. 17 e 18) is for wood effect finishing: 
once powder coated the aluminium profile is covered 
with a pre-printed film that through vacuum process, 
adheres perfectly to the manufactured pieces.
Then the profile enters the hot air curing oven at 180°C 
and due to the very high temperature the applied film’s 
pigments transfer on the manufactured piece.
The process ends removing the film whose print have 
already penetrated the coat.
The horizontal coating plant for profiles is used in 
particular for very large pieces’ finishing, thanks to 
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L’impianto di verniciatura profili in orizzontale è utilizza-
to prevalentemente per la finitura di pezzi molto grandi, 
grazie alle cabine traslanti dotate di reciprocatori a 6 pi-
stole ciascuno (fig. 19).
La Metra Color è inoltre dotata di un notevole impianto 
di trattamento delle acque i processo, ad elevata auto-
mazione e completamente nell’ottica della sostenibilità 
ambientale (figg. 20 e 21).

17, 18 - L’impianto di sublimazione 
dedicato alle finiture “effetto le-
gno”, che arricchisce l’offerta della 
Metra Color.
Sublimation plant for wood effect 
finishing increases Metra color 
offer

19 - L’impianto di verniciatura dei 
profili orizzontali utilizzato prevalen-
temente per pezzi molto grandi.
The plant for profiles horizontal 
coating, used in particular for large 
sized manufactured pieces 

with shifting coating booth equipped with 6 spray 
guns for each reciprocators (fig. 19).
Metra Color company has also a remarkable plant 
for industrial water treatment, eco-friendly and fully 
automated (figg. 20 e 21).
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CONCLUSIONE
La Metra è un’azienda caratterizzata da un servizio comple-
to e versatile disegnato su misura sulle esigenze del cliente, 
garanzia di elevati standard qualitativi: caratteristiche assi-
curate da una filiera produttiva a 360° gestita da tecnologie 
impiantistiche avanzate e in costante aggiornamento.
«Il nostro obiettivo primario - conclude Biagio Scopel - è 
fornire un prodotto qualitativamente eccellente in termini 
di assenza di difetti superficiali e dalle elevate proprietà 
meccaniche e di resistenza alla corrosione del film deposi-
tato, che duri nel tempo senza deterioramenti precoci. La 
verniciatura dei profili in verticale ci permette di ottenere 
un prodotto dalle caratteristiche sopraccitate e la scoperta 
con conseguente installazione del Polifluid ci ha permesso 
addirittura di migliorarlo, grazie all’eliminazione delle pro-
blematiche tradizionali della verniciatura a polveri».

20, 21 - L’impianto di trattamento 
delle acque di processo ad elevata 
automazione.
Highly automated plant for indu-
strial water process treatment

CONCLUSION
Metra is a company with a complete offer customised 
on customers’ needs to guarantee a very high quality 
level: those features can be reached thanks to a 360° 
supply chain and cutting edge plant technologies.
Our main goal – ends Biagio Scopel- is to provide 
an excellent product without defects and with high 
mechanical features and a strong resistance to 
corrosion without early decay.
Profiles vertical coating allows reaching the goal 
described above and the installation of Polifluid 
equipment allowed improving the quality by removing 
all problems linked to traditional powder coating 
process.


