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Foto d’apertura: Arneg produce mobili refrigerati, impianti refrigeranti, arredamento e scaff ali per il settore food e non, casse, 
celle frigorifere e porte.

Monica Fumagalli ipcm® 

FOCUS ON TECHNOLOGY INNOVATIONS IN SURFACE TREATMENTS 
FOR METAL WORKING

© Arneg Italia

Nuova linea di verniciatura in 
Arneg Italia: sistema di gestione in ottica 
Industria 4.0 integrato con i requisiti 
più avanzati per la salvaguardia 
ambientale

Industriale di Arneg (fig. 1). Produciamo, infatti, mobili frigoriferi e impianti 
di refrigerazione, che rappresentano il nostro core business, scaffali e 
scaffalature di vetrine ed espositori per il settore food e non, casse, celle 
frigorifere e porte (rif. foto d’apertura)”. 
Un settore in continua crescita, che si trova a dover affrontare una delle 
tematiche di attualità più critiche: l’impatto sull’ambiente circostante non solo 
della propria attività produttiva, ma anche degli impianti di refrigerazione 
installati presso le catene dei supermercati e le altre attività commerciali.  

Arneg è leader mondiale nella progettazione, produzione e 
installazione di attrezzature complete per il settore del retail. Fondata 
mezzo secolo fa a Marsango (provincia di Padova) da Luigi Finco e 

Roberto Marzaro, è oggi un Gruppo internazionale costituito da 36 società 
distribuite in ogni parte del mondo.
“I prodotti del Gruppo Arneg sono accumunati dalla destinazione d’uso 
nel settore della grande e piccola distribuzione, principalmente in ambito 
alimentare, ma non solo - spiega Federico Pandolfo, Responsabile Ingegneria 
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“La storia della nostra 
azienda si è sempre 
contraddistinta per una 
politica aziendale sensibile 
ai grandi temi della 
salvaguardia ambientale, 
del risparmio energetico e 
del rispetto delle persone” 
- continua Pandolfo.
Un’attenzione che si riflette
sia nella possibilità di fornire
ai nostri clienti, oltre agli 
impianti, anche un servizio 
di assistenza e gestione 
dei consumi energetici del 
punto vendita, sia in un 
sistema produttivo integrato 
sviluppato per assicurare che 
tutti i processi di lavorazione 
e i rapporti di fornitura 
con terzi siano conformi 
alle normative vigenti in 
materia di qualità, sicurezza, 
risparmio energetico ed 
ambiente. Il nostro obiettivo 
è quello di potenziare il 
processo produttivo e di 
migliorarlo continuamente: 
in questo piano di sviluppo 
è recentemente rientrato 
il progetto per il nuovo 
paintshop, la cui installazione 
è frutto della sinergia tra 
diversi fornitori. L’impianto di verniciatura a 
polvere è stato realizzato da Imel di Codroipo 
(Udine), il trasportatore aereo da Futura 
Convogliatori Aerei di Robecco Pavese (Pavia), 
le 3 cabine di verniciatura da Gema, mentre 
l’impianto di trattamento acque è stato fornito 
da KMU Loft. Il coordinamento dell’intero 
progetto è stato seguito da Arneg, che ha 
assunto il ruolo di capocommessa”.

Un Gruppo internazionale dal 
cuore italiano
Uno dei punti di forza del Gruppo è quello 
di proporre soluzioni di allestimento a 360 
gradi, con cui arredare ogni reparto di un 
supermercato.

“La struttura della società ci consente una 
flessibilità ed una capacità di personalizzazione 
che non hanno uguali sul mercato - interviene 
Katia Cattelan, Marketing & Communication di 
Arneg.
Il Gruppo è presente sul territorio italiano con 4 
aziende consociate, ciascuna specializzata nella 
fabbricazione di prodotti specifici:
-  Arneg, la società capofila, progetta, produce e

installa attrezzature complete ed evolute per il
settore retail;

-  Oscartielle è tra i primi produttori europei di
banchi refrigerati con gruppo incorporato e di
banchi plug-in personalizzati;

-  Incold è specializzata nella produzione di celle
frigorifere commerciali, industriali e di una
gamma completa di porte;

-  Intrac, operante
nell’arredamento della
piccola, media e grande
distribuzione, offre
un’ampia e diversificata
gamma di prodotti che
spazia dalle scaffalature
commerciali per ogni
indirizzo merceologico,
sia per punti vendita
specializzati che non, ai
banchi cassa tradizionali e
dedicati.

A livello internazionale siamo
operativi con 20 stabilimenti
produttivi e 16 società di
rappresentanza. Una tale
distribuzione ci permette

di avere una visione globale
delle esigenze dei nostri
clienti per rispondere ad ogni
loro richiesta: si tratta di un
confronto quotidiano basato
su uno scambio continuo
di idee, che rappresenta
la nostra risorsa vitale per
l’elaborazione delle soluzioni
più innovative da presentare
al mercato. Inoltre, l’elevata
capacità di collaborazione e
coordinamento tra i vari siti
produttivi è una conferma
della validità del sistema di

gestione che caratterizza il nostro Gruppo”.

La logistica Arneg per 
l’approviggionamento dei 
materiali
Arneg Italia produce lamiere grezze o verniciate 
che sono utilizzate per la costruzione delle 
scocche dei sistemi di refrigerazione. Acquista 
contestualmente lamiere già lavorate ma da 
verniciare sia dalle aziende consociate sia 
da altri fornitori esterni. In questo secondo 
caso, per la finitura dei propri semilavorati il 
fornitore esterno può appoggiarsi all’impianto 
di verniciatura di Arneg, che fornisce in questo 
modo anche un servizio di verniciatura conto 
terzi.

Figura 1: Da sinistra: Katia Cattelan, Federico Pandolfo e Luca Zaramella. 

 L’obiettivo di Arneg è quello di potenziare il 

processo produttivo e di migliorarlo continuamente: 

in questo piano di sviluppo è recentemente rientrato 

il progetto per il nuovo paintshop, la cui installazione 

è frutto della sinergia tra diversi fornitori. L’impianto 

di verniciatura a polvere è stato realizzato da Imel 

di Codroipo (Udine), il trasportatore aereo da Futura 

Convogliatori Aerei di Robecco Pavese (Pavia), le 3 

cabine di verniciatura da Gema, mentre l’impianto di 

trattamento acque è stato fornito da KMU Loft.”
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Le modalità di acquisizione e trattamento dei pezzi nello 
stabilimento Arneg sono diverse: possiamo lavorare 
internamente una lamiera grezza e verniciarla nel nostro reparto 
di verniciatura oppure acquistare un prodotto semilavorato che 
sarà comunque verniciato dal nostro reparto di verniciatura”.
L’attività produttiva è principalmente dedicata alla realizzazione 
delle scocche isolate dei banchi frigo in lamiera e centine in 
poliuretano ad alta densità. In fase di montaggio sono poi 
aggiunti il basamento, i supporti inferiori, la parte frigorifera, 
l’illuminazione e il sistema elettrico, completando in questo 
modo l’intero impianto di refrigerazione. Segue l’imballaggio e lo 
stoccaggio in magazzino.
“La nostra strategia aziendale è volta a valorizzare appieno la 
filosofia just in time - precisa Pandolfo. Realizziamo i nostri sistemi 
di refrigerazione su commessa: solo in seguito all’acquisizione di 
un ordine diamo avvio all’intera catena per l’approvvigionamento 
dei materiali grezzi o semilavorati e possiamo iniziare le eventuali 

Figura 2: La zona di carico manuale della lamiera.

Figura 3: Particolare di una bilancella in grado di reggere un carico 
fi no a 300 kg.
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lavorazioni. Poiché non realizziamo alcun prodotto in serie, ma 
esclusivamente su richiesta e misura di ciascun committente, il 
magazzino non accumula scorte e il flusso di consegna dei nostri 
materiali si presenta snello e flessibile”.

Finiture di qualità per estetica e funzionalità del 
prodotto
“I materiali utilizzati per la realizzazione degli impianti a marchio 
Arneg - continua Pandolfo - variano dall’alluminio al ferro, 
dalla lamiera zincata alla lamiera nera, alla plastica. I risultati 
di verniciatura sugli elementi esterni della scocca frigo devono 
presentare un aspetto estetico qualitativamente elevato e devono 
essere ripetibili per tutti i supporti trattati perché, oltre a definire la 
qualità del prodotto, devono riprodurre in modo costante i colori 
del marchio del supermercato. 
Per i componenti interni, invece, applichiamo un rivestimento 
protettivo contro la corrosione e la ruggine - determinate dall’usura 
e dal contatto con i prodotti chimici utilizzati dagli addetti del punto 

vendita per il lavaggio delle parti interne - che deve però, allo stesso 
tempo, essere garanzia di igiene per il contatto diretto con gli 
alimenti”. 
Nello stabilimento di Marsango ogni manufatto, indipendentemente 
dalla provenienza - dal reparto di lavorazioni meccaniche interno o 
da fornitori esterni - attraversa il reparto di verniciatura.
“Abbiamo differenziato sia le lavorazioni della nostra officina sia 
le aziende fornitrici - precisa Katia Cattelan: in questo modo, se si 
verifica un imprevisto nella catena di approvvigionamento, possiamo 
rivolgerci ad altre società del nostro indotto, oppure sopperire 
direttamente producendo il pezzo nel nostro stabilimento. La 
continuità del flusso produttivo è così assicurata”. 

Figura 4: Dettaglio del trasportatore fornito da Futura Convogliatori 
Aerei.
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Un nuovo impianto di verniciatura 
per un’elevata fl essibilità 
produttiva
La nuova linea di verniciatura sviluppata da 
Imel è entrata in funzione nell’aprile del 2017, 
dopo circa un anno di sviluppo progettuale 
coordinato dallo staff tecnico di Arneg sulla 
base dell’esperienza acquisita con l’impianto 
precedente.
“La linea che utilizzavamo in passato era datata 
1986: dopo trent’anni di attività, era in grado 
di garantire ancora buone prestazioni, ma le 

macchine che la componevano 
si basavano su tecnologie ormai 
superate dagli sviluppi più 
recenti. Costituita da 2 impianti, 
la vecchia linea di verniciatura è 
stata sostituita in breve tempo, 
con un fermo produttivo di sole 3 
settimane. Ci siamo rivolti ad Imel 
per il nuovo progetto perché 
conoscevamo già l’efficienza delle 
sue installazioni. Quando si è 
trattato di operare una selezione 

tra i vari impiantisti, questa esperienza 
precedente ha giocato un ruolo fondamentale, 
così come la capacità dell’azienda friulana 
di interagire con gli altri fornitori che hanno 
costituito il team per la progettazione del 
nuovo paintshop e di integrare le proprie 
apparecchiature con le altre”. 
Il concept della linea di verniciatura si basa sulle 
tecnologie innovative dell’Industria 4.0, rivolte 
ad un’efficace interazione uomo-macchina, 
all’integrazione ottimale di tutti i sistemi di 
gestione interni ed esterni, in particolare nel 
rapporto con i fornitori, e alla riduzione degli 
sprechi energetici per un impatto ambientale 
più sostenibile.   
L’impianto, gestito interamente tramite PLC, 
presenta 2 stazioni di carico manuale (fig. 2): 
le bilancelle lunghe 4 m sono in grado di 
trasportare un carico di 300 kg (fig. 3). Una 
volta caricati sui telai del trasportatore (fig. 4), 

Figura 5: Panoramica del tunnel di pretrattamento lungo 60 m.

Figura 6: Ingresso dei componenti nel tunnel di lavaggio.
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 Il concept della linea di verniciatura si basa 

sulle tecnologie innovative dell’Industria 4.0, 

rivolte ad un’effi cace interazione uomo-macchina, 

all’integrazione ottimale di tutti i sistemi di gestione 

interni ed esterni, in particolare nel rapporto con i 

fornitori, e alla riduzione degli sprechi energetici per 

un impatto ambientale più sostenibile. L’impianto, 

gestito interamente tramite PLC, presenta 2 stazioni 

di carico manuale: le bilancelle lunghe 4 m sono in 

grado di trasportare un carico di 300 kg. Una volta 

caricati sui telai del trasportatore, i manufatti sono 

condotti al polmone di accumulo che asserve il 

tunnel di lavaggio multimetal a 6 stadi e lungo 60 m.”
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i manufatti sono condotti al 
polmone di accumulo che asserve 
il tunnel di lavaggio multimetal a 
6 stadi e lungo 60 m (figg. 5 e 6). 
L’asciugatura successiva alla fase di 
pretrattamento avviene in un forno 
a campana con bruciatore a vena 
d’aria collegato ad una stazione 
di recupero del calore dei gas in 
uscita, che riscalda l’aria di rinnovo 
del forno stesso.
In uscita dal forno un secondo 
buffer accoglie i manufatti dopo la 
fase di asciugatura, che conclude 
la prima fase di trattamento: 
questo polmone consente di 
svuotare il tunnel di lavaggio a fine 
giornata così da assicurare che 
tutto il materiale sia perfettamente 
asciutto onde evitare la formazione 
di ruggine e assicurare una migliore 
qualità applicativa e funzionale del 
rivestimento successivo.
“Va precisato che trattiamo 
materiali che non presentano Figura 7: Interno del tunnel di lavaggio.

Figura 8: 
Alcuni manufatti 
condotti alla zona 
applicativa.
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un forte inquinamento delle superfici: 
la lamiera zincata - che corrisponde 
al 99% del materiale utilizzato sia per 
le parti esterne che interne del banco 
frigo - non riporta residui di olio o 
eventuali saldature. Quindi l’operazione 
di lavaggio che eseguiamo non è spinta, 
ma rappresenta comunque per noi una 
garanzia di maggior protezione della 
superficie dalla corrosione (fig. 7)”.
Dal buffer post-asciugatura i componenti 
sono poi smistati in altri 3 polmoni di 
accumulo posizionati in corrispondenza 
delle 3 cabine di verniciatura funzionanti 
in parallelo, due automatiche e una 
manuale con polvere a perdere 
(figg. 8 e 9). 
La corretta destinazione del lotto da 
verniciare è impostata all’inizio della 
lavorazione tramite software, a seconda 
del numero di manufatti caricati sulla 
bilancella e della conformazione del 
pezzo: l’utilizzo della cabina di verniciatura 
manuale (fig. 10) è il più indicato nel caso 
di un lotto di piccole dimensioni con un 
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colore specifico, di manufatti con sottosquadra o rientranze particolari, 
oppure nell’eventualità di un cambio colore richiesto dal committente 
all’ultimo momento.
“L’impianto è stato progettato per consentire la massima flessibilità di 
carico possibile, senza vincoli derivanti dall’obbligo di accorpare manufatti 
del medesimo colore ma appartenenti a lotti diversi, proprio nell’ottica 
di una produzione just in time portata ai massimi livelli. Producendo su 
commessa, può capitare che al carico vi sia una bilancella con assegnato 
il colore rosso, poi una con il colore giallo e poi di nuovo una con il 
colore rosso. In questo caso, ad esempio, è più conveniente dirottare la 
bilancella con assegnato il colore giallo alla cabina manuale a perdere, 
per non deprimere la produttività della linea effettuando il cambio 
colore su una delle cabine automatiche. In ogni momento della giornata, 
comunque, una delle cabine è sempre ferma”.
“Grazie al layout studiato da Futura per il trasportatore birotaia è 
possibile gestire facilmente le diverse velocità della linea nelle diverse 

Figura 9: L’area di applicazione 
vernici.

Figura 10: La verniciatura eff ettuata nella cabina manuale.

 L’impianto è stato progettato per consentire 

la massima fl essibilità di carico possibile, senza 

vincoli derivanti dall’obbligo di accorpare 

manufatti del medesimo colore ma appartenenti a 

lotti diversi, proprio nell’ottica di una produzione 

just in time portata ai massimi livelli.”
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fasi di trattamento superficiale (dai 5 
m/min del tunnel di pretrattamento 
ai 3 m/min delle cabine di 
applicazione) per assicurare una 
velocità media costante di 4,5 metri/
minuto, andando a compensare 
con i buffer sia i tempi di cambio 
colore sia le diverse velocità di carico 
dei pezzi (molto variabili in quanto 
a forme e dimensioni)” prosegue 
Pandolfo.
Una volta conclusa la verniciatura, 
un sistema “a semaforo” fa confluire 
i tre diversi percorsi dei manufatti in 
uscita dalle cabine verso il forno di 
polimerizzazione.

Costanza applicativa e 
cambio colore rapido 
garantiti dalla tecnologia in 
fase densa
Le caratteristiche di duttilità della 
linea che Arneg ha richiesto a Imel si 
riflettono ulteriormente nel sistema 
applicativo delle vernici in polvere 
scelto, che si basa sulla tecnologia in 
fase densa Optispray sviluppata da 
Gema.

Figura 11: Applicazione in cabina di verniciatura 
automatica.

“Eseguiamo da un minimo di 40 ad 
un massimo di 60 cambi colore al 
giorno: la dotazione delle 3 cabine, 
che si alternano nel corso dei 
due turni di lavoro in modo che le 
operazioni di applicazione non siano 
mai interrotte, ha dato un contributo 
produttivo determinante (fig. 11). 
Inoltre, la scelta della tecnologia di 
trasporto e spruzzatura della polvere 
con pompe in fase densa al posto dei 
tradizionali iniettori Venturi garantisce 
la costanza dei risultati qualitativi che 
contraddistinguono i prodotti Arneg 
(fig. 12): i colori che richiamano il 
marchio del supermercato devono 
essere identici anche se applicati su 
elementi diversi e indipendentemente 
dal tipo di materiale che ne costituisce il 
supporto. Dobbiamo avere la garanzia Figura 12: Dettaglio delle pompe di applicazione in fase densa Gema.

 Arneg esegue 

da un minimo di 40 

ad un massimo di 

60 cambi colore al 

giorno: la dotazione 

delle 3 cabine, che si 

alternano nel corso dei 

due turni di lavoro in 

modo che le operazioni 

di applicazione 

non siano mai 

interrotte, ha dato un 

contributo produttivo 

determinante. 

Inoltre, la scelta della 

tecnologia di trasporto 

e spruzzatura della 

polvere con pompe in 

fase densa al posto dei 

tradizionali iniettori 

Venturi garantisce la 

costanza dei risultati 

qualitativi che 

contraddistinguono i 

prodotti Arneg.”
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Figura 13: Particolare del trasportatore che conduce i manufatti verniciati alla zona di scarico.

che i risultati di verniciatura siano riproducibili nel 
tempo”, commenta Federico Pandolfo.
Dopo l’applicazione, il trasportatore smista i 
manufatti dalle tre linee di verniciatura al forno di 
polimerizzazione, anch’esso a campana ma non in 
vena d’aria, per non inquinare l’aria di asciugatura 
con l’uscita dei gas di scarico del bruciatore. 
La cottura avviene a temperatura controllata e 
costante. Nonostante entrino in forno bilancelle 
con manufatti di colori diversi una di seguito 
all’altra, non c’è alcun rischio di contaminazione 
delle tinte durante la fase di asciugatura, grazie 
al sistema di ventilazione controllata per zone. 
La prima zona del forno è stata studiata, infatti, 
per la gelificazione della polvere: non presenta 
ventilazione e riporta una temperatura di 
120-150 °C, seguita da una zona con emissione 
di aria calda a 180 °C.
I componenti procedono quindi fino al polmone 
di raffreddamento (fig. 13) e alle due successive 
baie di scarico (fig. 14), dove si conclude il ciclo di 
verniciatura.

Dalla produzione all’installazione: 
l’animo green di Arneg
Durante la fase progettuale del nuovo paintshop, il 
team coordinato da Arneg non ha mai perso di vista 
uno dei requisiti a cui l’azienda veneta non intende 
rinunciare: l’impegno alla riduzione dei consumi 
energetici che da sempre la contraddistingue.
“Il nuovo impianto è stato studiato per ottimizzare 
i consumi di energia elettrica e termica - riferisce 
Federico Pandolfo con un occhio di riguardo 
particolare rivolto sia alla ventilazione del forno di 
asciugatura post-pretrattamento operante in vena 
d’aria a 120/130 kWt e che, tramite i motori inverter, 
recupera il calore dell’aria di rinnovo, sia all’energia 
termica consumata dal forno di polimerizzazione 
attivo a 220/250 kWt, che non presenta la tecnologia 
in vena d’aria per non inquinare il film di vernice, 
ma che grazie alla struttura a campana, permette 
comunque di recuperare l’aria di rinnovo.
Inoltre, il tunnel di pretrattamento è dotato di 
pompe per il lavaggio gestite tramite inverter, 
che, in caso di assenza del manufatto sulla 
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Figura 14: Buff er di raccolta per lo scarico dei pezzi. 

Figura 15: L’impianto di trattamento delle acque installato 
da KMU Loft.

linea, si spengono 
autonomamente. 
Grazie a questo 
sistema, è 
inoltre possibile 
per l’operatore 
modulare la portata 
di spruzzatura 
del prodotto di 
lavaggio, in base 
alle dimensioni del 
manufatto. 
Il tunnel di lavaggio 
consuma in media 
20 kW di energia, a 
fronte di una potenza 
massima installata di 
70. L’intero reparto
di lavaggio è inoltre 
alimentato da una
caldaia a biomassa 
che asserve anche 
altre divisioni dello stabilimento 
e che determina un risparmio 
cospicuo del consumo di gas”.
Il trattamento dei reflui avviene in 
due cisterne dotate di evaporatore 
fornito da KMU Loft che separa 
l’eluato dall’acqua, poi rimessa 
nel circuito produttivo. Si tratta di 
un sistema a circuito chiuso con 
scarico zero di liquidi che consente 
un consumo dell’acqua di rete 
ridotto ai minimi livelli. 
“Questi risultati relativi ai consumi 
energetici sono estremamente 
buoni ed hanno addirittura 
superato le previsioni dei nostri 
fornitori. 
In Arneg l’attenzione all’impatto 
ambientale delle proprie 
produzioni non si limita ai processi 
produttivi interni all’azienda: si 
riflette anche sulle performance dei 
nostri impianti di refrigerazione. 
Grazie agli studi condotti dal 
nostro centro di Ricerca&Sviluppo 
abbiamo ridotto del 50% il 
consumo di un banco frigo e ci 

proponiamo ai nostri 
clienti come partner 
e consulenti affidabili 
per la gestione dei 
consumi energetici 
all’interno delle loro 
attività commerciali”. 

Conclusioni
“Siamo veramente 
soddisfatti del team 
che si è creato 
durante la fase 
preliminare di 
progettazione del 
nuovo impianto, 
che è durata circa 
un anno - conclude 
Pandolfo. 
Non è sempre stato 
facile coordinare 
le attività dei 

fornitori, ma alla fine, grazie a loro 
know how, è stato possibile risolvere 
qualsiasi criticità, come, per esempio, 
quella relativa all’impostazione del 
software in base ai requisiti di sicurezza 
richiesti dalle leggi vigenti. Ovviamente 
ciascun fornitore poteva garantire che 
tutti i parametri di sicurezza fossero 
rispettati per le apparecchiature che 
gli competevano, ma, grazie all’abilità 
tecnica e all’intelligenza professionale di 
ciascuno staff, siamo riusciti a realizzare 
un sistema digitale in grado di segnalare 
eventuali anomalie o situazioni di 
pericolo sull’intera linea. Anche 
nell’ambito della sicurezza e salute degli 
operatori, così come nella gestione dei 
processi produttivi interni e dei fornitori 
esterni e nell’efficientamento di tutte 
le risorse per il risparmio energetico, 
i sistemi informatici si sono rivelati 
fondamentali: perché la nostra azienda 
possa definirsi “Smart Factory” non è 
possibile rinunciare anche solo ad una 
di queste istanze. Il nuovo reparto di 
verniciatura ne è l’esempio più evidente 
e significativo”. 
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