












LA VERNICIATURA
CICLO DI VERNICIATURA ALL’ACQUA PER TINTE:
Dopo aver dato la tinta (�ow-coating), l’in�sso resta ad 
asciugare nel forno di essicazione ad una temperatura 
di 35/40°C per circa 4 ore, segue una mano di interme-
dio e ancora circa 4 ore nel forno a 35/40 °C per l’essica-
zione. In seguito l’in�sso viene carteggiato e controlla-
to, dopodiché, data una mano con robot automatico 
che segue la sagoma del pezzo e dosa la quantità di 
vernice necessaria su tutte le facce in modo uniforme, 
va nel forno di essicazione per circa 8-10 ore comple-
tando così il ciclo di lavorazione.

CICLO DI VERNICIATURA ALL’ACQUA PER LACCATI
Viene data la prima mano di fondo direttamente con il 
robot automatico e l’in�sso resta quindi circa 4 ore nel 
forno di essicazione a 35/40 °C ad asciugare. Una volta 
carteggiato e controllato si passa alla seconda mano di 
fondo, sempre con l’ausilio del robot automatico, e ad 
una successiva fase di asciugatura nel forno ad essica-
zione sempre per circa 4 ore. L’in�sso in uscita viene 
nuovamente carteggiato e controllato ed, in�ne, con il 
robot automatico, si passa l’ultima mano di �nitura. 
Ultimato il ciclo di lavorazione l’in�sso viene messo 
nuovamente nel forno di essicazione a 35/40 °C per 
8/10 ore.

THE PAINTING
PAINT CYCLE FOR WATER-BASED COATING FOR COLORS
After giving the tint (�ow-coating) , the �xture is left to 
dry in the drying oven at a temperature of 35/40 ° C for 
about 4 hours , followed by a brush of the intermediate 
and another 4 hours in the oven at 35 / 40 ° C for drying . 
Next, the frame is sanded and checked. Then  it is brushed 
by an automatic robot that follows the shape of the 
workpiece and applies the correct amount of paint 
evenly to all sides. Finally, it is placed in the drying oven 
for about 8-10 hours, completing the machining cycle.

PAINT CYCLE FOR WATER-BASED COATING FOR LACQUE-
RED
The �rst primer is given brushed on directly by the auto-
matic robot. The frame than stays 4 hours in the drying 
oven at 35 /40 ° C to dry. Once sanded and controlled, the 
second primer is applied, always with the automatic aid 
of the robot. It is subsequently placed once again in the 
oven for drying, again for about 4 hours. The frame 
output is re-sanded and checked and, �nally, the robot 
automatically passes the �nal coat of �nish . The cycle of 
processing the frame is put again in the drying oven at 35 
/40 ° C for 8/10 hours .












































































