
Tunnel elettrolitico Mod. ELETTRA per il decapaggio in continuo di tubi in 
acciaio inossidabile

Per celebrare il 30° anniversario della 
presenza in Italia,  PFERD coglierà l’oc-

casione di far conoscere il nuovo granulo 
ceramico VICTOGRAIN, in tutto in territorio 
nazionale con i suoi due mezzi mobili attrez-
zati per ogni eventuale dimostrazione. In tal 

modo gli utilizzatori fi nali nonché i distributo-
ri, prenderanno familiarità con il  granulo di 
nuova generazione e di eccezionale presta-
zioni. Inizialmente VICTOGRAIN sarà pro-
posto nelle versioni disco fi brato (per grandi 
asportazione di materiale) e nella versione 

COMBICLICK, ovvero il sistema di cambio 
utensile veloce ed effi ciente. Successiva-
mente verrà introdotto nella versione SOLID, 
l’utensile che consente di sostituire la classi-
ca mola da sbavo con maggior effi cienza e 
lavorando con un confort migliorato per l’o-

peratore in termini di vibrazioni, rumorosità e 
leggerezza. Gli utilizzatori fi nali nonché i di-
stributori, prenderanno inoltre familiarità con 
il NUOVO MANUALE n. 23 che include 8500 
articoli, di cui molti appena introdotti, per la 
lavorazione manuale del metallo.

Flli Temponi, trattamenti termici ad hoc
Dai piccoli particolari alle grandi strutture… noi li trattiamo bene!

La visione del trattamento termico vi-
sto da F.lli Temponi è la stessa che 

potrebbe avere un sarto per un abito 
su misura. Dal 1974 la cura del Clien-
te ha sempre dettato le scelte di inve-
stimento e di sviluppo aziendale. La 
scelta degli impianti installati e l’orga-
nizzazione dei reparti dedicati ai tratta-
menti termici delle leghe non ferrose, 
ai trattamenti di grandi strutture di car-
penteria e ghisa, ai trattamenti termici 
e termochimici degli acciai, alla grani-
gliatura e alla verniciatura permettono 
un’elevatissima fl essibilità produttiva 
sia a livello di programmazione che di 
selezione dell’impianto più adatto al 
particolare da trattare.
Il personale dedicato ai diversi tratta-

menti è preparato per cucire un ciclo di 
trattamento termico su misura che sod-
disfi  al meglio le caratteristiche richie-
ste, anche attraverso la presenza di un 
avanzato laboratorio metallografi co che 
permette una verifi ca approfondita dei 

cicli termici, di effettuare indagini di fai-
lure analysis e di supportare il cliente 
durante l’ingegnerizzazione dei prodot-
ti proponendo soluzioni alternative mi-
gliorative. L’informatizzazione a 360°, 
avvenuta già molto prima dall’avvento 
dell’Industria 4.0, ha permesso ad ogni 
cliente, attraverso la creazione delle 
aree riservate, di avere sempre a di-
sposizione lo stato d’avanzamento dei 
prodotti in lavorazione e di avere sem-
pre a disposizione la documentazione 
e i certifi cati di collaudo di ogni lotto la-
vorato.
Come i fondatori hanno sempre cercato 
di fare, anche nel futuro, l’intento sarà 
sempre quello di cucire attorno al clien-
te il trattamento termico migliore.

Vista di una delle tre divisioni di trattamenti 
termici a Nave (BS)

Una storia di passione, uomini e lavoro
La ZINCATURA BRESCIANA dalla creatività imprenditoriale all’Industria 4.0

È il 1960 e in un clima di fermen-
to e laboriosità, nasce a Verola-

nuova (BS), Zincatura Bresciana. Nel 
1997 Mario Telefri la acquisisce tra-
sformandola in un punto di riferimen-
to nazionale del settore. Dal 2011 i fi -
gli Luigi e Dayana Telefri si collocano 
alla guida di Zincatura Bresciana con-
ferendole velocità, versatilità e qualità. 
Dotata dei migliori impianti per lavo-
razioni all’avanguardia e di personale 
altamente qualifi cato l’Azienda offre 
un servizio esclusivo, con consulenza 
personalizzata pre e post-zincatura. 
Le più prestigiose carpenterie italiane 
affi dano i loro prodotti a Zincatura Bre-
sciana, che possiede una vasca tra le 
più grandi d’Europa, per rispondere a 

qualsiasi esigenza. La lega Zn-Fe, che 
riveste i manufatti dopo che sono stati 
immersi nello zinco fuso a 450°C,  pre-
senta un alto livello di fi nitura estetica, 

che viene mantenuta stoccando il ma-
teriale al coperto, preservandolo dagli 
agenti atmosferici. L’Azienda applica 
le norme internazionali di settore qua-
li UNI EN ISO 1461, ASTM A123, CEI 
7-6, ed è certifi cata ISO 9001:2015, 
OHSAS 18001:2007, DASt 022 e 
HQZ. Lo zinco protegge l’acciaio per 
decenni, lo preserva da frequenti ma-
nutenzioni e lo rende ecosostenibile. Il 
bagno ecologico è operante dal 1999, 
privo di piombo, e riveste gli impianti di 
distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano, in conformità al D.M. 
n. 174/2004. Zincatura Bresciana si 
raggiunge da A4, A35, A21, ex SS 236 
“Goitese”, ex SS 668 “Lenese” e SP IX 
“Quinzanese”.

Le dimensioni della vasca in metri sono 
14,2x2,7x3,4. L’Azienda fornisce servizi esclusivi 

di fi nitura e personalizzati di imballaggio, per 
rispondere alle diversifi cate necessità del Cliente

Il Gruppo ZinCol Italia guarda al futuro
Una rete di 6 stabilimenti per la zincatura a caldo e per la verniciatura

Vicenza, Venezia, Pordenone, Milano e 
Modena:  grazie agli stabilimenti dislo-

cati nel Nord Italia, sui crocevia delle prin-
cipali arterie del traffi co pesante, il Gruppo 
ZinCol Italia serve importanti aziende nazio-
nali e internazionali con una capacità pro-
duttiva annua di oltre 300.000 tonnellate.
L’innovazione e l’introduzione di tecnolo-
gie altamente performanti in alcune sedi 
offrono sinergie extra-territoriali di grande 
importanza e vantaggio per tutti i clienti.
Progettazione tecnica specializzata, 
premontaggio e collaudo, gestione logi-
stica e stoccaggio materiale sono i ser-
vizi che completano l’offerta del Grup-
po,  in grado di gestire commesse di 
differenti dimensioni grazie alla fl essibi-
lità produttiva, all’esperienza tecnica ed 

al collegamento tra i vari stabilimenti.
Le vasche di Vicenza e di Modena, che 
raggiungono rispettivamente la lunghez-
za di quasi 16 metri e la larghezza di 
quasi 3 metri sono oggi tra le più grandi 
su tutto il territorio nazionale, cosa che 
pone il Gruppo ZinCol Italia in testa ai 
fornitori altamente qualifi cati e preparati 
per commesse di grandi dimensioni.
In un’ottica di sviluppo e innovazione co-
stante, nel 2018 è nata una ‘Academy’ 
ZinCol che organizza training, seminari 
e incontri presso le proprie sedi azienda-
li o presso la sede del cliente, per con-
frontarsi su tematiche di progettazione 
e produzione nell’ambito della zincatura 
a caldo in un’ottica di ottimizzazione dei 
processi e miglioramento della qualità.

Sono già stati realizzati 6 workshop 
dall’attivazione ad oggi con oltre 150 
partecipanti e un risultato di altissimo 
gradimento tra tutti i clienti.

Sabe Forni dalla progettazione al post-vendita
Forni per trattamenti termici metalli in atmosfera controllata affi dabili e su misura

Forni di nitrurazione gassosa, sinteriz-
zazione e invecchiamento alluminio 

sono tra le produzioni avviate all’interno 
dell’azienda metalmeccanica trevigiana 
Sabe Forni, nell’anno corrente.
Tra i principali impianti sviluppati, pro-
dotti e avviati nel 2018, invece, si evi-
denzia la costante domanda di forni 
di brasatura continui per radiatori, per 
la cui realizzazione Sabe Forni risulta 
essere ormai punto di riferimento nel 
settore.
In contemporanea, l’azienda ha rea-
lizzato forni per trattamento termico di 
particolari elettrici in rame-berillio, per la 
sintero-tempra per elementi ad alta pre-
cisione meccanica, per il trattamento di 
resistenze, di sistemi frenanti per con-

vogli ferroviari e di manufatti del settore 
agricolo.
Dalla provincia di Treviso, le linee pro-
gettate e costruite su misura da Sabe 
Forni raggiungono i clienti nei differenti 

continenti e il servizio prosegue con l’in-
stallazione, l’avviamento ma anche le 
manutenzioni e la ricambistica nel corso 
degli anni.
Tanto la progettazione, quanto la produ-
zione e i servizi postvendita sono ese-
guiti all’interno dell’azienda, con l’ester-
nalizzazione produttiva solo di alcuni 
componenti, sempre nel territorio italia-
no circostante.
Particolare importanza ha la progetta-
zione iniziale, mirata ad individuare l’ef-
fi cienza dell’impianto anche dal punto di 
vista del risparmio energetico e del ri-
sparmio di risorse economiche e produt-
tive, individuando materiali e soluzioni 
per ridurre i fermi di produzione neces-
sari alle manutenzioni.Continuous furnace for annealing resistors

Green Engineering by Condoroil Stainless
La chimica sostenibile, attraverso la tecnologia, nel trattamento delle superfi ci

Da due generazioni sulla cresta dell’onda
Progalvano Srl: progettazione, commercializzazione e produzione di rotor galvanici

Impianto di ultrafi ltrazione Mod. SEPAR
per il trattamento delle emulsioni esauste

Prima e seconda generazione alla 
guida di Progalvano

Cilindro in Polipropilene per 
rotoburatti

Fin dall’anno della sua fon-
dazione, avvenuta nel 

1992, la Mission di Condo-
roil Stainless è stata quella 
di sviluppare processi aventi 
l’obbiettivo di minimizzare gli 
sprechi di risorse, all’interno 
del settore del trattamento 
chimico delle superfi ci metal-
liche e non.
Utilizzando tradizionali ed in-
novative tecnologie di sepa-
razione molecolare, le unità 
realizzate consentono di ri-
generare oli, solventi e solu-
zioni di processo, recuperare 
dai refl ui sottoprodotti aventi 
un certo valore commerciale 
e, ancora, purifi care e quindi 
riciclare le acque di risciac-
quo, fi no ad arrivare ad ope-
rare con scarico zero.
Le tecnologie proposte da 
Condoroil Stainless rappre-
sentano pertanto il migliore 
esempio di come la “Green 
Engineering” consenta di ri-
durre il consumo di risorse 
naturali, perseguendo la fi -
losofi a dettata dall’econo-
mia circolare che predilige il 
recupero e il riutilizzo delle 
stesse direttamente in loco.
Il consumo di risorse non se-

gue più, di pari passo, lo svi-
luppo economico e si assiste 
al fenomeno cosiddetto di 
“decoupling” che vede, per 
l’appunto, il disaccoppiamen-
to tra le due curve di crescita, 
fondamentale riconosciuto 
per uno sviluppo ecososte-
nibile.
È importante notare che l’ap-
plicazione delle tecnologie di 
rigenerazione, riciclo e recu-
pero di materie prime secon-
de a realtà esistenti, e non 
solo a nuovi impianti, con-
sente di amplifi care ulterior-
mente il fenomeno del disac-
coppiamento fi no ad invertire 
il trend che vede, nell’imma-
ginario collettivo, la crescita 
economica necessariamente 
legata ad un maggior consu-
mo delle risorse naturali.
Numerosi sono i brevetti de-
positati e le unità sviluppate 
da Condoroil Stainless e, in 
questo contesto, ricordiamo 
impianti per rigenerare solu-
zioni sgrassanti, acidi, deca-
panti, lubrifi canti e solventi e 
impianti per recuperare dai 
refl ui sali, metalli, oli o co-
munque prodotti aventi un 
discreto valore commerciale.

Gli scarti prodotti dai cicli di 
trattamento non sono più vi-
sti come dei rifi uti da smal-
tire ma come una risorsa 
economica che può essere 
sfruttata.
Ed è proprio il veloce ritorno 
dell’investimento che rende 
attraenti le tecnologie di re-
cupero, non essendoci infatti 
imposizioni normative, la dri-
ving force non può essere 
che economica.
Oltre alle tecnologie a basso 
spreco Condoroil Stainless 
sviluppa anche tecnologie 
per il trattamento chimico 
delle superfi ci che permet-
tono di eliminare formulati a 
forte impatto ambientale e/o 
dannosi per l’operatore.
Per questa area di attività l’in-
novazione principale è stata 
nell’ambito del decapaggio 
degli acciai inossidabili.
Lo sviluppo e la realizzazio-
ne di una serie di particolari 
impianti di decapaggio elet-
trolitico ha consentito infatti 

l’industrializzazione di que-
sta tecnologia su linee ad 
elevata produttività e la con-
seguente progressiva elimi-
nazione dei tradizionali pro-
cessi di decapaggio chimico, 
grandi utilizzatori di acidi pe-
ricolosi per l’operatore ed in-
quinanti per l’ambiente.
Per ultimo riteniamo dove-
roso segnalare che un ruolo 
importante, nella crescita di 
Condoroil Stainless, è sta-
to svolto dalla società con-
sociata Condoroil Chemical, 
realtà consolidata nella pro-
duzione di prodotti chimi-
ci utilizzati per il trattamento 
delle superfi ci metalliche.
In particolare, di fondamen-
tale importanza sono state la 
profonda conoscenza delle 
soluzioni di processo, che ha 
reso possibile la selezione 
delle tecnologie di separa-
zione più idonee, e l’aggior-
namento continuo sullo stato 
dell’arte e sulle esigenze del 
settore specifi co.

Esperienza e serietà in oltre 
mezzo secolo di succes-

si imprenditoriali, Progalvano 
è leader indiscusso a livello 
globale nella fabbricazione di 
rotoburatti per il settore gal-
vanico. La storia di Progalva-
no comincia nel 1967, quando 
l’azienda milanese si affaccia 
sul mercato come ideatrice di 
prodotti chimici e galvanici. In 
seguito, grazie allo sviluppo di 
nuove competenze e tecnolo-
gie, l’azienda sceglie di spe-
cializzarsi nella realizzazione 
di rotobarili e accessori per 
impianti galvanici. L’offerta di 
tali macchine è rivolta a real-
tà che si dedicano alla fi nitura 
di varie minuterie metalliche 
(zincatura, nichelatura, dora-
tura, argentatura, cui si ag-
giungono molti altri processi 
chimici ed elettrochimici) per 
settori di sbocco che spazia-
no dall’Automotive ai compo-
nenti d’arredo, dall’elettronica 
al settore degli utensili indu-
striali, dalla moda alla gioiel-
leria, alle Zecche di Stato ed 
altri ancora. L’ambizione del 
team Progalvano matura in-
sieme alla capacità di sceglie-
re materie prime di altissima 
qualità e alla volontà di inno-
vare ed affacciarsi sempre su 
mercati nuovi. I frutti di cotanto 
impegno arrivano anno dopo 
anno, poiché la fl essibilità tec-
nica, il buon rapporto qualità-
prezzo e l’ottimo Time-to-Mar-
ket permette a Progalvano di 
distinguersi nettamente dai 
competitor mondiali. Un ruolo 
strategico è svolto anche dai 
fornitori e contoterzisti, azien-
de italiane affi dabili e profon-
damente partecipi del suc-

cesso di Progalvano, che le 
permette di offrire un prodot-
to 100% Made in Italy. Certa-
mente prestigiosa è stata poi 
la collaborazione con Istituti di 
Ricerca quali il Politecnico di 
Milano, che segue e suppor-
ta tutt’ora Progalvano nel suo 
percorso d’innovazione co-
stante dei rotoburatti e dei pro-
cessi industriali per realizzarli.

Nel corso degli anni, il brand 
Progalvano supera prima i 
confi ni italiani poi europei, 
conquistando clienti apparte-
nenti a più di cinquanta pae-
si. Oggi, dopo aver raggiun-
to un’indiscussa leadership 
quale quota maggiore di mer-
cato globale tra i produttori di 
rotor per galvanotecnica, Pro-
galvano si avvale di una rete 
di vendita composta da so-
cietà d’ingegneria, costruttori 
d’impianti, produttori chimici 
e società di import-export. In 
alcuni mercati inoltre, sono 
presenti delle società com-
merciali uffi ciali che eredita-
no quindi il nome aziendale: 
Progalvano Korea, Progalva-

no UK, Progalvano Española 
ed altri distributori monoman-
datari uffi ciali in Brasile, Tur-
chia, Grecia. L’azienda riesce 
a mettere a disposizione ser-
vizi a 360 gradi per assistere 
i clienti a livello commerciale 
- con un Uffi cio Vendite Este-
re che vanta la conoscenza 
di sei lingue - e interagire con 
loro in progetti Custom-Made 
per creare soluzioni su misu-
ra. Progalvano è oggi guidata 
contemporaneamente dalla 
prima e seconda generazio-
ne di due famiglie, seguen-
do valori aziendali frutto di 
tradizione, devozione e de-
terminazione. La conoscen-
za del mercato galvanico si 

è affi nata molto nel corso di 
cinquant’anni ed è cresciu-
ta una naturale propensione 
verso i mercati esteri nei quali 
individuare partner strategi-
ci. Ecco perché Progalvano 
partecipa ogni anno a diver-
se fi ere internazionali di set-
tore che rappresentano un 
luogo d’incontro con clienti, 
storici e potenziali. Un modo 
- tra i migliori - per fare cul-
tura, confrontarsi e cresce-
re, soprattutto per un’azienda 
che coltiva da sempre la pre-
dilezione per i mercati esteri 
dove approda usando strate-
gie d’ingresso ormai conso-
lidate nei decenni. La nuova 
sfi da è rappresentata oggi 
dall’espansione nei mercati 
Statunitense e Canadese, nei 
quali l’azienda sta operando 
con un rappresentante locale, 
quale nuova risorsa commer-
ciale del Team Progalvano.

Pferd Italia 
presenta il 
Victograin
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