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FOCUS ON TECHNOLOGY

La qualità innanzitutto.
Nuovo impianto di verniciatura orizzontale 
per profi li di alluminio: la scelta di Feal 
per restare fedele al proprio motto

Foto apertura: L’arena di Zagabria, progettata dallo studio di architettura UPI-2M, costruita nel 2008 da Aluferit d.o.o. con sistema Fassade 60 K di Feal.

L’alluminio è oggi uno dei materiali da 
costruzione più diffusi in architettura, 
automotive e in numerosi altri 

settori industriali. La creazione di profili della 
massima qualità e di alta ingegneria, adatti 
a soddisfare le esigenze di una varietà così 

ampia di industrie, cela processi produttivi 
complessi che necessitano di tecnologie 
all’avanguardia.
“Qualità innanzitutto” è il motto operativo 
di Feal, il più grande estrusore di profili 
d’alluminio della regione balcanica, 

un’azienda high-tech in continua evoluzione 
perché ben consapevole del mutamento 
continuo delle richieste e delle esigenze delle 
industrie che serve. Ogni anno Feal fornisce 
oltre 45.000 ton di alluminio a prominenti 
brand europei: i suoi profili e sistemi di 
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Figura 1: Il nuovo impianto di verniciatura orizzontale fornito da Trasmetal.

Figura 2: Da sinistra Marko Novak, Ante Musa e Anela Dumanc̆ić.

architettura sono 
stati impiegati 
per la costruzione 
di pietre miliari 
dell’architettura 
in tutto il mondo, 
trasformando in 
realtà le visioni 
ardite dei progettisti 
(rif. foto d’apertura).
Fedele al proprio 
motto - “Qualità 
innanzitutto” - Feal 
ha recentemente 
investito in un 
importante piano 
di espansione 
produttiva 
che ha incluso 
l’introduzione di una nuova pressa di 
estrusione, la quarta, e di un terzo impianto 
di verniciatura a polvere orizzontale, per il 
quale si è affidata alla tecnologia dell’italiana 
Trasmetal di Milano (fig. 1).
“La domanda per profili di grandi dimensioni 
sta crescendo. Allo stesso modo nuove 
industrie si stanno avvicinando al settore dei 
profili in alluminio. Le richieste sono sempre 
più articolate, ma una cosa le accomuna 
tutte: la ricerca di una qualità impeccabile del 
prodotto, sia dal punto 
di vista della costruzione 
che della finitura. Per 
questo oggi disponiamo 
di presse di estrusione 
fino a 35 meganewton 
e abbiamo realizzato un 
investimento importante in 
un impianto di verniciatura 
orizzontale con dettagli 
tecnici all’avanguardia, che 
ci consente di ottenere una 
produttività molto elevata 
e, ancora più importante, 
quella qualità di finitura 
che ci contraddistingue”, 
esordisce Ante Musa, 
direttore generale di Feal 
(fig. 2).

La parabola 
di sviluppo 
di Feal
Fornitore di profili, 
parti e strutture 
complete in 
alluminio per 
l’industria e le 
costruzioni (fig. 3), 
FEAL d.o.o. ha il 
proprio quartier 
generale e la 
produzione a 
Brijeg, in Bosnia 
ed Erzegovina e 
numerose succursali 
in vari Paesi europei.
Fondata nel 1976 
come azienda 

statale di proprietà del governo jugoslavo, 
nel 2000 la fabbrica, uscita semi-distrutta 
dalla guerra dei Balcani, fu acquistata da Jozo 
Bogdan diventando un’azienda a capitale 
interamente privato. Oggi, Feal ha 560 
dipendenti, di cui 80 ingegneri specializzati 
in vari campi, e una lunga tradizione nella 
lavorazione dell’alluminio.
La visione di Jozo Bogdan fu quella di creare 
una fabbrica altamente efficiente e di alto 
profilo, del cui benessere potessero beneficiare 

tutti i dipendenti nonché 
l’area geografica in 
cui essa opera. Eletto 
“Imprenditore dell’anno 
del settore alluminio” 
nel 2013 dalla Camera 
per l’Industria di Berlino, 
Bogdan non ama parlare 
di sé ma dei risultati della 
sua azienda, che continua 
ad investire nelle più 
recenti tecnologie per 
soddisfare gli standard e 
le certificazioni europee di 
qualità.
Oltre agli stabilimenti di  
S̆iroki Brijeg che ospitano 
3 presse di estrusione da 
14, 18 e 35 meganewton 
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(fig. 4), le lavorazioni meccaniche, i trattamenti 
di superficie e il montaggio dei profili, Feal 
possiede una sede nella vicina Mostar dove 
opera solo una pressa di estrusione, da 25 
meganewton.
L’estrusione parte dall’alluminio primario 
definito dalle specifiche di Feal o dal cliente 
finale. L’azienda si approvvigiona di alluminio 
principalmente presso due produttori: 
Aluminij Mostar, localizzato nelle vicinanze, 
e Dubal, a Dubai. Dopo l’estrusione, i profili, 
che possono arrivare a una lunghezza di 50 
metri, sono raffreddati usando azoto liquido, 
che ne aumenta la resistenza. Gli utensili di 
estrusione possiedono tolleranze minime 
e sono continuamente riesaminati. Tutto il 
processo di logistica e trattamento termico del 
profilo è completamente automatico. Il reparto 

di lavorazioni meccaniche e di taglio è dotato 
di centri di lavoro CNC ad altissima velocità che 
si estendono fino a 30 metri (fig. 5). I profili 
per i finestrini ferroviari sono processati da 
piegatrici ad altissima precisione e poi saldati. 
I trattamenti di finitura sono demandati al 
reparto di ossidazione anodica, dotato di 2 

linee di anodizzazione fra le più avanzate 
d’Europa (fig. 6), e di verniciatura, dotato di tre 
impianti orizzontali automatici di verniciatura 
elettrostatica a polvere. Completa i trattamenti 
di superficie la linea di sublimazione per una 
realistica decorazione dei profili (fig. 7).
Il controllo qualità è la chiave per la 
soddisfazione dei clienti internazionali: le 
proprietà chimiche e fisiche di tutti i prodotti 
Feal sono testate e registrate dai laboratori 
interni. La tracciabilità di ogni singolo profilo è 
così assicurata.
“Oggi Feal è un gruppo industriale che lavora 
in tutta Europa”, commenta Marko Novak, 
responsabile marketing di Feal. “Possediamo 
42 sistemi di architettura per la costruzione 
di facciate, finestre e porte. Inoltre forniamo 
profili di alluminio su misura per altri sistemisti 

Figura 3: La stazione degli autobus di Osijek, Croazia, progettata dagli architetti Predrag e Bruno Rechner e realizzata nel 2011 da IMAL Plast d.o.o. 
con sistemi Fassade 60 K, 50 K E Thermo 50, Thermo 65 e Z40.
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nonché profili per l’industria generica, 
l’industria dell’auto e ferroviaria. Quest’ultimo, 
in particolare, è un settore in crescita e molto 
esigente”.
“Negli ultimi 4 anni l’azienda ha vissuto una 
crescita esponenziale: dai 70 milioni di euro di 
fatturato del 2012 siamo arrivati a 180 milioni di 
euro nel 2016”, prosegue Novak. “Produciamo 
8.000 profili diversi, dai profili piatti da 10 
mm di spessore e 420 mm di diametro fino a 
profili tondi con 350 mm di diametro. Il nuovo 
edificio con gli uffici è stato aperto nel 2012 e 
rappresenta il vero e proprio showroom della 
nostra produzione perché è stato realizzato 
usando quasi tutti i nostri 42 sistemi per 
architettura (fig. 8)”.

La fi nitura: qualità eccellente con 
le più recenti tecnologie
“Feal possiede tutte le più importanti 
certificazioni di qualità delle industrie che 

serve: Qualicoat Seaside e Qualanod per 
l’architettura, GSB, IRIS (International Railway 
Industry Standard) per il ferroviario, ISO 9001 
e 14001 e così via”, spiega Marko Novak. “Le 

nostre due linee di anodizzazione hanno una 
capacità massima di 22.000 tonnellate l’anno 
e trattano profili fino a 7.100 mm di lunghezza. 
Le nostre linee di verniciatura, con l’arrivo della 

Figura 4: Una delle 3 presse di estrusione installate presso gli 
stabilimenti Feal di S̆iroki Brijeg, in Erzegovina.
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terza di Trasmetal, hanno una capacità di 
15.000 tonnellate l’anno”.
“L’investimento in questa terza linea di 
verniciatura è stato motivato dalla necessità 
di ampliare la capacità produttiva di profili 
verniciati a seguito dell’installazione della 
nuova pressa che ha di molto aumentato 
la nostra produzione”, commenta Ante 
Musa. “Con Trasmetal abbiamo fatto un 
contratto molto veloce perché avevamo 
necessità di installare e avviare la linea 
molto in fretta. Si è trattato di un progetto 
arduo, perché dovevamo raggiungere diversi 
obiettivi - qualità, innanzitutto, e produttività 
- e molto stressante, perché dal progetto 
all’avviamento dell’impianto doveva passare 
poco tempo. Da Trasmetal abbiamo ricevuto 
un servizio eccellente. A differenza delle 
altre due linee di verniciatura orizzontale che 
hanno un pretrattamento ad immersione 
scollegato dalla verniciatura, abbiamo scelto 
una linea con tunnel di pretrattamento 
integrato a spruzzo. Inoltre, abbiamo scelto 
un impianto orizzontale perché pensiamo 
che la qualità di verniciatura con questa 
tecnologia sia migliore di quella data da un 
sistema verticale”.
“I vantaggi sono sostanzialmente due”, 
interviene Francesco Gioia, direttore 
vendite di Trasmetal. “Il primo è che la 
vernice in polvere può cadere sui profili 
anche per gravità e non solo per effetto 

dell’elettrostatica, a tutto vantaggio della 
copertura e dell’uniformità dello spessore 
di vernice. Il secondo è la possibilità di fare 
anche ritocchi manuali per raggiungere una 
copertura perfetta o per rafforzarla nei punti 
più critici dei profili. È pur vero che il processo 
produttivo con un impianto orizzontale 
risulta leggermente meno produttivo di 
un verticale e leggermente più costoso, 
perché si applica una quantità maggiore di 

Figura 5: La zona di taglio dei profi li. Figura 6: Uno dei due impianti di ossidazione anodica.

Figura 7: Profi li sublimati.
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vernice, che abbiamo stimato essere un 6-7% 
in più per profilo rispetto a quella utilizzata 
su un impianto verticale. La media di polvere 
applicata con un impianto verticale su un 
profilo lungo 6,5 mt è circa 125 gr mentre con 
una linea orizzontale se ne applicano 135 gr. 
Con l’impianto orizzontale si lavora per qualità 
e non per quantità ed è questo che Feal stava 
cercando quando ha contatto Trasmetal”.

L’organizzazione della nuova linea 
di verniciatura orizzontale
“Il processo di pretrattamento prevede uno 
sgrassaggio alcalino, due risciacqui con 
acqua di rete, uno sgrassaggio acido, due 

risciacqui con acqua di rete, un risciacquo 
con acqua demineralizzata, conversione 
superficiale con prodotto chrome-free a base 
di titanio e risciacquo finale con una nebbia 

di acqua demineralizzata”, spiega Anela 
Dumanc̆ić, ingegnere chimico responsabile 
del pretrattamento. “Il processo è lo stesso per 
tutti e tre gli impianti. Abbiamo abbandonato 

la cromatazione nel 2006 in favore di questo 
ciclo chrome-free che ci fornisce Alufinish e 
che è certificato Qualicoat Seaside e devo dire 
che non abbiamo mai avuto alcun problema di 
qualità o di corrosione dei profili. Anzi, i risultati 
di pretrattamento sono rimasti costanti. 
Inoltre, alcuni dettagli tecnologici introdotti da 
Trasmetal nel tunnel di pretrattamento hanno 
fatto in modo di aumentare ulteriormente 
la qualità del processo, perché evitano i 
trascinamenti e le contaminazioni delle 
vasche”.
“Per garantire un pretrattamento sempre 
ottimo, abbiamo dotato le vasche dei bagni 
attivi - alcalino, acido e conversione - di doppio 

Figura 8: Il nuovo edifi cio con gli uffi ci rappresenta il vero e proprio showroom di Feal perché è stato realizzato usando quasi tutti i 42 sistemi per 
architettura prodotti dall’azienda.
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circuito”, spiega Francesco Gioia di Trasmetal. “Quando 
una vasca è operativa, l’altra è in riposo o in preparazione di 
modo che quando un bagno è saturo, gli operatori possono 
scambiare subito il circuito della vasca senza necessità di 
fermare la produzione per preparare il bagno e riscaldarlo. 
Questo accorgimento, che è molto importante per un’azienda 
che lavora su tre turni, è sicuramente oneroso ma l’obiettivo di 
Feal non era risparmiare sui costi di investimento bensì avere 
massima qualità ed efficienza dall’impianto”.

Figura 9: Prima di entrare nel tunnel, la barra di carico viene inclinata 
in modo da avanzare con il fronte in alto ed evitare trascinamenti e 
contaminazioni fra le varie fasi di processo poiché il drenaggio dei 
liquidi avviene solo nella parte posteriore.

Figura 10: All’uscita del tunnel di pretrattamento la barra ritorna in 
posizione orizzontale per entrare nel forno di asciugatura.

©
 ip

cm
 ®

©
 ip

cm
 ®



38 N. 44 - MARCH/APRIL 2017 - international PAINT&COATING magazine

11

12

©
 ip

cm
 ®

©
 ip

cm
 ®

“Inoltre, per agevolare il drenaggio dei 
liquidi da una fase all’altra, la barra di 
carico prima di entrare nel tunnel viene 
inclinata in modo da avanzare con il fronte 
in alto” continua Gioia. “In questo modo 
lo scarico del liquido in eccesso avviene 
posteriormente nella stessa vasca che la 
bilancella sta lasciando (fig. 9). In uscita 
dal tunnel, il dispositivo rimette la barra in 
orizzontale. Ai fini dell’efficienza del tunnel 
questo dettaglio tecnico è molto importante 
perché il trascinamento è minimo, la 
contaminazione delle vasche è scongiurata 

e il di consumo di prodotti chimici è solo quello 
necessario. Infine, all’interno del tunnel la 
bilancella si muove avanti e indietro per avere 
maggiore omogeneità di pretrattamento”.
“La linea ha un tempo ciclo pari a 210 secondi, 
corrispondenti a circa 17 unità per ora. Il 
funzionamento tra le varie fasi di processo è 
ottenuto mediante diverse catene di traino. 
La traslazione in modalità veloce nelle zone 
carico/scarico, tunnel e forni, avviene a 9 m/
min, mentre nella zona delle cabine polveri 
la velocità è lenta e continua (3 m/min). Una 
particolare attenzione è stata posta nel tunnel 
di pretrattamento in quanto, per tutta la 
durata della sosta al passo, il trasportatore si 
muove avanti e indietro per una certa misura in 
modo da consentire una perfetta omogeneità 
del trattamento superficiale”, interviene 
Miro  Kolobarić, conduttore della linea di 
verniciatura.
“Successivamente al pretrattamento le 
bilancelle entrano nel forno di asciugatura 
con 8 posti (fig. 10). Se il forno è pieno, un 
sensore blocca la bilancella all’uscita del 
tunnel”, prosegue  Kolobarić. “Ogni bilancella 

Figura 11: Ogni cabina Magic Cylinder di Gema 
è dotata di 16 pistole con tecnologia Venturi.

Figura 12: 
Ogni cabina è dotata 
di una stazione IR 
di pre-gelifi cazione 
della polvere.
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Figura 13: L’impianto è dotato di numerosi polmoni d’accumulo, nella foto quello a cinque postazioni posizionato 
prima del tunnel di pretrattamento.

deve restare nel forno per 25 minuti a 120°C. 
La barra in uscita prosegue verso le due cabine 
di verniciatura Magic Cylinder di Gema con 16 
pistole con tecnologia Venturi ciascuna (fig. 11). 
Abbiamo scelto queste cabine perché la loro forma 
arrotondata assicura bassi accumuli di polvere e 
una pulizia rapida anche senza entrare in cabina. 
Il cambio colore è di circa 10 minuti. Le due cabine 
sono dedicate una ai soli colori chiari e l’altra a 
tutti gli altri colori. In fase di carico, l’operatore 
attribuisce ad ogni bilancella il percorso verso la 
cabina corretta: in questo modo raggruppiamo i 
lotti per colore. Dopo la verniciatura, ogni cabina 
possiede una stazione IR di pre-gelificazione 
della polvere, dove la barra permane per 5 minuti 
prima di entrare nel forno di polimerizzazione che 
contiene 13 bilancelle (fig. 12)”.
“Grazie alla stazione IR potremmo far lavorare 
le cabine in parallelo, facendo entrare nel forno 
bilancelle di colori diversi una di seguito all’altra. 
Tuttavia, per una scelta di qualità massima, 
preferiamo evitarlo e raggruppare i lotti per 
colore”, conclude Kolobarić. “Nel forno di 

polimerizzazione le barre permangono per 42 
minuti a 200-210 gradi, poi si posizionano nel 
polmone sopraelevato di raffreddamento che può 
ospitare fino a 25 bilancelle. Dopo un periodo di 
un’ora (un’ora e mezza per i profili più grossi), 
l’operaio procede allo scarico”.
“Tutto l’impianto ha 8 polmoni di accumulo”, 
interviene Gioia di Trasmetal. “Un polmone è 
sul carico e ha 7-8 posizioni; davanti al tunnel di 
pretrattamento vi è un polmone da 5 posizioni; 
davanti alle cabine vi sono due polmoni, uno 
ciascuna, ma con capacità diverse: 8 posti 
davanti a una, 14 posti davanti all’altra. Dopo 
ogni cabina ci sono 6 postazioni di accumulo; 
dopo il forno di polimerizzazione c’è un polmone 
da 7-8 bilancelle per un primo raffreddamento 
e poi un grosso magazzino aereo da 25 posti. Il 
trasportatore è un power&free heavy size con 
carico massimo di 400 kg per bilancella contro la 
media di 80-90 kg. Il takt time della linea è di una 
bilancella ogni 3,5 minuti, per un totale da 15 a 
17 bilancelle l’ora, mentre un ciclo completo dura 
circa 40 minuti (fig. 13)”.
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Sverniciatura dei profi li
L’azienda aveva necessità di sverniciare 
materiale ritenuto scarto dopo la fase di 
verniciatura e Feal si è dimostrata un’azienda 
all’avanguardia della tecnologia anche per 
il recupero dei profili difettosi installando il 
sistema Fastrip di Alit Technologies di San 
Bonifacio.
“Il nostro sistema è installato prima di una 
delle linee di anodizzazione ed è composto 
da due vasche”, spiega Lidija Djurasevic, 
responsabile customer service di Alit (fig. 14). 
“La vasca attiva lavora a 40°C con il nostro 
prodotto alcalino Metalstrip 1334 e l’attivatore 
1534. Il prodotto è in grado di sverniciare 
materiale in alluminio senza comportare alcuna 
aggressione chimica superficiale. 
A seconda dello spessore di vernice applicato, 
è necessario immergere il materiale per un 
tempo più o meno lungo. All’uscita dalla fase di 
sverniciatura i pezzi devono essere risciacquati 
per rimuovere i residui di sverniciante dai 
pezzi. La seconda vasca è quindi destinata 
al risciacquo dei profili, successivamente 
asciugati ad aria calda. Infine i profili possono 
tornare nel tunnel di pretrattamento per 
essere pretrattati nuovamente prima della 
verniciatura”.
“Il sistema, che in Feal è dedicato soprattutto 
al recupero dei finestrini dei treni difettosi, 
è dotato di una filtropressa che depura in 
continuo il bagno attivo, per assicurare la 
corretta rimozione della vernice staccata dai 
profili e allungare così la vita del prodotto 
(fig. 15)”.

Conclusioni
“Feal vernicia a polvere su richiesta. 
Abbiamo alcuni nostri colori standard ma 
la maggioranza delle volte verniciamo su 
specifica del cliente, soprattutto con polveri 

Figura 14: Le due vasche del sistema di 
sverniciatura fornito da Alit di San Bonifacio 
(Verona).

Figura 15: Finestrini di vagoni ferroviari prima (sinistra) e dopo (destra) la sverniciatura.

metallizzate e ad effetto in Classe 1 o 2, al 
momento non riceviamo ancora richieste 
per il classe 3”, spiega Marko Novak. 
“Circa il 70% delle finiture richieste è di 
verniciatura in polvere mentre il restante 
30% per l’anodizzazione. Tuttavia non 
vi è una tendenza precisa, tutto dipende 
dal progetto, dalle specifiche e talvolta 
entrambe le finiture sono previste 
nell’ambito di un medesimo progetto. Per 
ogni progetto possiamo fornire uno spettro 
molto ampio di combinazioni fra sistemi 
utilizzati, colori e finiture”.
 “La nostra missione è mantenere una 
posizione di leadership nella regione per 
la produzione di profili di alluminio per 
costruzioni e di espanderci sul mercato 
europeo nei segmenti industriali ad 
alto valore aggiunto”, conclude Novak. 
“Per adempiere a questa missione 
interpretiamo ogni giorno le tendenze 
globali nel design e nella progettazione, 
fornendo l’alluminio per il presente e per 
il futuro fedeli al nostro motto: la qualità 
innanzitutto!”. 

 Feal si è dimostrata 

un’azienda all’avanguardia 
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installando il sistema Fastrip.”


