
A Pordenone uno stabilimento 
completamente dedicato alla 

verniciatura

Come ben esprime il nome del Gruppo ZinCol Italia, la protezione 

dell’acciaio attraverso non solo la zincatura ma anche il processo 

di cataforesi e verniciatura fa parte dei servizi offerti ai clienti, con 

uno stabilimento completamente dedicato e strutturato per la 

cataforesi e la verniciatura a polveri. Dove non è possibile proteg-

gere l’acciaio con la zincatura, inizia la funzione della cataforesi e 

della verniciatura a polveri per le quali lo stabilimento di Pordeno-

ne è attrezzato con tecnologie moderne, cabine e forni di grande 

ampiezza per accogliere anche pezzi di notevole dimensione.

ZinCol Italia: il gruppo leader in Italia in continua evoluzione

Il Gruppo ZinCol Italia  na-
sce a Barbarano Vicentino 

in provincia di Vicenza nel 
1962 e conta più di 50 anni 
di storia.
La strategia di crescita intra-
presa negli anni ha visto il 
Gruppo impegnato in un im-
portante piano di acquisizio-
ni, che lo hanno portato oggi 
ad avere 7 stabilimenti pro-
duttivi dislocati nel nord Italia 
e un headquarter direzionale 
nel luogo di nascita.
Il Gruppo ha raggiunto una 
capacità produttiva che su-
pera le 300.000 tonnellate 
all’anno e dispone di ampie 
aree dedicate non solo alla 
produzione ma anche alla 
logistica e stoccaggio merci, 
permettendo così ai clienti di 
avere accesso ad un ampio 
ventaglio di servizi integrati.
La crescita costante non solo 
in dimensioni, ma anche in 
struttura e organizzazione, 
permette oggi di offrire sul 
mercato un pacchetto di com-
petenze, servizi e tecnologie 
di altissimo livello.
Il processo di protezione dei 
metalli viene affrontato in 
ogni stabilimento del Grup-
po a 360°: dalla program-
mazione dell’attività, all’ap-
profondimento tecnico in 
collaborazione con il clien-

te per un risultato altamente 
performante, dal ricevimento 
del prodotto grezzo alla la-
vorazione stessa completa di 
zincatura, cataforesi e verni-
ciatura, dall’imballaggio del 
prodotto fi nito, al successivo 
stoccaggio in aree esterne 
appositamente destinate fi no 
alla spedizione o ritiro da 
parte del cliente. 
ZinCol Italia, grazie all’in-
tegrazione dei diversi sta-
bilimenti, lavora con real-
tà diversifi cate: da piccole 
aziende artigiane a grandi 
gruppi Multinazionali, offren-
do a ciascun cliente un ser-
vizio dedicato e adeguato 
alle necessità specifi che. La 
possibilità di gestire commes-
se di grande entità, anche in 
tempi ristretti, è sempre assi-
curata dal coordinamento tra 
le varie sedi produttive senza 
sovraccarichi per il cliente fi -
nale.
L’appartenenza a un proprio 
territorio di competenza è 
per ciascuno stabilimento un 
punto di partenza, ma mai 
una limitazione: l’innovazio-
ne e l’introduzione di tecno-
logie altamente performanti 
in alcune sedi offre sinergie 
extra-territoriali di grande im-
portanza e vantaggio per tut-
ti i clienti di ZinCol Italia.

Nel corso degli anni si sono 
consolidate anche esperien-
ze export oriented ed oggi il 
Gruppo è in grado di fornire 
servizi qualifi cati, nel rispet-
to delle principali normative 
internazionali di zincatura 

e verniciatura, affi ancando 
il cliente già a partire dalla 
fase di progettazione grazie 
ad un team tecnico specializ-
zato messo a disposizione su 
richiesta. 
La dislocazione sul territorio 

degli stabilimenti, situati pre-
valentemente nelle immediate 
vicinanze delle principali in-
frastrutture viarie nazionali, 
la possibilità di disporre di 
ampie aree di stoccaggio e 
la capacità di interagire in-
formaticamente con il clien-
te per quanto riguarda gli 
aspetti legati alla logistica ed 
alla gestione del magazzino, 
unite all’esperienza maturata 
nel campo dei traporti mul-
timediali rendono assoluta-
mente unico il servizio offerto 
garantendo standard qualita-
tivi e professionali in grado 
di soddisfare tutte le esigen-
ze di una commessa interna-
zionale.
La crescita di ZinCol Italia 

ha, negli anni, corrisposto 
anche ad una politica azien-
dale di grande attenzione 
verso i temi della Responsabi-
lità Sociale d’Impresa, come 
è dimostrato dalla presa in 
carico di tutte le interazioni 
con i principali stakeholders 
dell’azienda e l’attivazione 
di specifi che iniziative e at-
tività volte a migliorare gli 
aspetti relazionali e tecnici 
laddove necessario.
Primariamente l’attenzione 
verso l’ambiente e gli aspetti 
di tutela e sua salvaguardia: 
questo ha da sempre fatto 
orientare le scelte strategiche 
verso soluzioni strutturali e 
tecnologiche che tutelassero 
al meglio le aree di lavorazio-

ne. In primo piano è sempre 
stata l’attenzione alla tutela 
dei lavoratori che, trattandosi 
di industria pesante, devono 
essere messi nelle condizio-
ni di operare al meglio e in 
sicurezza: per questo l’ado-

zione di sistemi di protezione 
e tecnologie di controllo ca-
ratterizzano da sempre ogni 
stabilimento e sono oggetto 
di costante monitoraggio e 
adeguamento ed implemen-
tazioni migliorative.

Tecnologia insuperabile nella protezio-
ne dell’acciaio contro la corrosione.

Nessun altro sistema può depositare 

500 micron di Zn e offrire garanzie di 
durata superiore a 70 anni senza manu-
tenzione intermedia.

Tecnologia semplice ed 
economica: si accende 
e si spegne al bisogno, 
non ci sono acidi da 
smaltire ed è amica 
dell’ambiente.

Colimet srl, con gli im-
pianti ad arco elettrico 
da 130 a 300 Ampers, 
offre a Fabbri e medie 
carpenterie l’opportuni-
tà di iniziare o ampliare 

la propria attività aumentando il valore 
aggiunto.
Anche le verniciature industriali possono 
inserire nel loro ciclo la spruzzatura Zn, 
offrendo così ai propri clienti durate di 
2,5 volte maggiori.

Zincatura a spruzzo: vantaggi per ope-
ratori e utilizzatori, valida attività indu-
striale per ridurre la disoccupazione 
lavorativa. Il lavoro non manca.
www.colimet.it
colimetsrl@gmail.com

Zincatura a spruzzo ad arco elettrico

L’Arte è la massima manifestazione del 
pensiero, dell’abilità e dell’ingegno 

dell’uomo il quale, da sempre, esprime 
esteticamente le proprie emozioni e le pro-
prie necessità anche interiori.
Il pensiero umano ha pertanto assunto nel 
tempo innumerevoli forme espressive che, 
in alcuni casi, si sono trasformate in opere 
d’Arte; ciò è avvenuto grazie ad abilità in-
nate ma anche e per lo più, acquisite attra-
verso lo studio e l’esperienza.
Anche in un ambito tipicamente industria-
le, come quello della zincatura a caldo, è 
ancora oggi possibile operare con abilità, 
esperienza e innovazione, tre talenti tipici 
delle migliori manifestazioni dell’Arte.
Il trattamento di zincatura a caldo ha il 
compito essenziale di proteggere le opere 
create dall’uomo e di conservarne la bel-
lezza e la funzionalità in quanto molte di 
esse rischiano di essere distrutte o danneg-
giate a causa degli effetti legati all’incuria 
ed all’azione devastante dello scorrere del 
tempo.
Ogni anno vengono infatti annientate dal-
la ruggine milioni di tonnellate di manufatti 
metallici non adeguatamente protetti dalla 
corrosione.
Questa distruzione determina un’inutile di-
spendio di materie prime, energie e risorse 
non rinnovabili necessarie alla sostituzione 
od al riciclo dell’acciaio, il tutto con enormi 
costi economici, sociali ed ambientali.
Il trattamento di zincatura a caldo dei ma-

nufatti metallici è quindi un processo metal-
lurgico fondamentale per la salvaguardia 
dell’ambiente e delle sue risorse; esso è ri-
masto invariato per più di 200 anni; la for-
mazione del rivestimento si sviluppa infatti 
attraverso l’immersione dei materiali in un 
bagno di zinco fuso per creare un sistema 
di protezione anticorrosiva tra i più effi ca-
ci, economici e tecnicamente avanzati.
Il rivestimento zincato, a differenza degli al-
tri metodi di protezione tradizionali, ha in-
fatti una resistenza alla corrosione che non 
ha eguali e che può protrarsi per svariati 
decenni senza alcuna necessità di manu-
tenzione; per contro non essendo un trat-
tamento di fi nitura, non sempre si può co-
niugare la maggior durata del rivestimento 

con le necessità estetiche richieste dalle mo-
derne strutture.
Per questo motivo, negli ultimi anni, le pre-
stazioni degli impianti di zincatura sono mi-
gliorate notevolmente grazie all’uso di nuo-
ve tecnologie a basso impatto ambientale 
e cicli di lavorazione innovativi che hanno 
permesso di migliorare l’aspetto del manu-
fatto e di allungarne la durata nel tempo.
Anche la ricerca tecnologica in verniciatu-
ra è stata indirizzata verso lo studio di nuo-
vi prodotti e tecniche di applicazione che 
insieme alla zincatura a caldo riescono a 
conferire gradevolezza estetica ed una re-
sistenza nel tempo inimmaginabile sino a 
poco tempo fa.
La Zimetal è un’azienda leader del settore 
ed opera da oltre 25 anni in un impian-
to dotato dei più moderni e avanzati siste-
mi per la zincatura a caldo di ogni tipo di 
manufatto, anche di grande dimensione; 
al suo interno sono state sviluppate molte 
applicazioni tecnologiche d’avanguardia, 
perfettamente integrate ed orientate al mi-
glioramento della qualità ed alla salva-
guardia dell’ambiente.
L’azienda piemontese dispone delle Certifi -
cazioni ISO 9001, ISO 14001 e HiQuali-
Zinc®, il marchio di qualità della zincatura 
a caldo e può vantare un mix tecnologico 
che non ha eguale in Europa; per questo 
motivo si propone sul mercato come princi-
pale interlocutore per tutte quelle realtà che 
riconoscono come prioritari i temi della so-

stenibilità ambientale e che hanno necessi-
tà di livelli di qualità e di servizio superiori.
Zimetal è infatti una delle poche aziende 
europee in grado di effettuare il trattamen-
to di zincatura a caldo mediante l’uso della 
Tecnologia HAl-Ga® in un bagno di zinca-
tura in Classe 1 LMAC totalmente privo di 
metalli classifi cati “pericolosi” come Piom-

bo e Nickel; il bagno ha infatti un contenu-
to minimo di zinco pari al 99,7% e viene 
alimentato solamente con metallo iperpuro 
di tipo SHG 99,995% e con piccole ag-
giunte tecnologiche di altri elementi come 
Alluminio, Stagno e Bismuto 
Questo nuovo approccio alla lotta contro la 
corrosione fa si che il contributo della zin-

catura a caldo al miglioramento dell’am-
biente sia divenuto essenziale al fi ne dello 
sviluppo sostenibile delle costruzioni in ac-
ciaio e per questo motivo Zimetal propo-
ne oggi la zincatura a caldo con sistema 
verde ZinCare® il trattamento anticorrosivo 
più economico, sicuro, duraturo e sosteni-
bile di sempre.

L’arte della zincatura a caldo
La tradizione apre alle nuove tecnologie. Le parole del futuro? 
HiQualiZinc® ZinCare® HAl-Ga®

È del novembre scorso l’inaugurazione dello stabilimento 
del Gruppo nel territorio modenese, fortemente provato 

dal terremoto del 2012. Un’inaugurazione che per ZinCol 
Italia ha signifi cato molto più che una semplice rimessa 
in funzione di un importante polo produttivo, ma ha dato 
luce alla politica aziendale orientata all’innovazione e al 
miglioramento, con un radicato desiderio di crescita in co-
stante confronto con il territorio, le persone che fanno par-
te dell’azienda e l’indotto di ciascuno stabilimento.
Lo stabilimento di San Felice sul Panaro, fortemente dan-
neggiato dalle due scosse in sequenza del sisma, ha ripre-
so vita ed è oggi gioiello di eccellenza in termini strutturali 
e tecnologici. La capacità della proprietà di vedere un pro-
blema in termini di opportunità ha permesso di progettare 
una ricostruzione che fosse realmente orientata al futuro: 
una vasca di zincatura gestita con moderni sistemi di con-
trollo dei consumi e dell’effi cienza energetica; vasche di 
decapaggio isolate con sistemi di aspirazione a protezio-
ne dei lavoratori e a tutela dell’ambiente; sistemi di fi ssag-
gio dei prodotti in lavorazione con aiuti per minimizzare 
lo sforzo fi sico e ridurre al minimo i rischi; sistemi infor-
matizzati di controllo delle lavorazioni per assicurare una 
supervisione ottimale di ogni processo. Tutto realizzato in 
un’ottica primaria di miglioramento qualitativo del lavoro 
in termini di risultato fi nale e di operatività degli addetti. 
Poter oggi contare su uno stabilimento all’avanguardia è 
importante per il Gruppo quanto lo è per i clienti che san-
no, ancora una volta, di affi darsi ad un partner che ha un 
know-how importante, ma fa dell’orientamento al futuro la 
propria vision.

Lo stabilimento di San 
Felice sul Panaro in 
provincia di Modena

Dal sogno della ricostruzione
allo slancio verso il futuro

Negli ultimi anni l’insorgere della crisi economica e la con-
seguente necessità per l’industria italiana di ricercare 

all’estero nuovi sbocchi di mercato, ha fatto crescere l’esigen-
za di un miglioramento del livello qualitativo generale ed ha 
quindi reso necessario un adeguamento dei criteri produttivi 
delle aziende.
L’A.I.Z , Associazione Italiana Zincatura, ha raccolto questa 
esigenza e con la creazione del marchio di qualità della zinca-
tura a caldo HiQualiZinc®, ha dato un notevole impulso all’in-
nalzamento degli standard qualitativi del settore.
Il Disciplinare Tecnico del marchio interviene sulla gestione 
dell’intero processo di zincatura e regola gli aspetti che posso-
no avere infl uenza sulla qualità del prodotto zincato sin dalle 
prime fasi relative alla consulenza di progettazione ed all’ac-
cettazione delle merci.
Il marchio fi ssa precisi requisiti per i consulenti e per gli addetti 
al controllo di processo, ne verifi ca le caratteristiche, l’idoneità 
ed il percorso formativo e richiede, tra le altre cose, adeguate 
procedure per il controllo dei trattamenti chimici e della com-
posizione del bagno di zincatura.
Tutte le realtà certifi cate HiQualiZinc®, adottano precise pre-
scrizioni di controllo del prodotto fi nito e dispongono di ade-
guati sistemi di gestione ambientale e della sicurezza. 
Le aziende maggiormente interessate a queste tematiche han-
no sviluppato ricerche tecnologiche volte a risolvere i problemi 
che infl uivano negativamente sul prodotto fi nale. 
In particolare la Tecnologia HAl-Ga®, implementata in Italia 
sin dal 2008, ha avuto il grande merito di riuscire a limitare 
i danni estetici e funzionali causati dall’utilizzo involontario di 
acciai reattivi non completamente idonei alla zincatura.
L’uso di questa tecnologia permette anche di ottenere una mag-
giore fl uidità complessiva del bagno di zinco il che può age-
volare la completa eliminazione dal bagno stesso di Piombo 
e Nickel e consentire una drastica riduzione delle difettosità.
Più recentemente HAl-Ga® si è coniugata con il sistema di zin-
catura verde a marchio ZinCare® per creare un insieme tecno-
logico che identifi ca un nuovo modo di concepire la lotta con-
tro la corrosione delle strutture metalliche che tutela in modo 
corretto e responsabile la natura e le opere create dall’uomo.

Il sistema di zincatura verde ZinCare® stato ideato per aumen-
tare il livello di qualità, di sicurezza e di sostenibilità ambien-
tale sia del processo che dei prodotti zincati e per far questo 
utilizza le migliori materie prime e le tecniche di lavorazione 
più avanzate ed ecologicamente compatibili oggi disponibili 
sul mercato.
Con il marchio di zincatura verde ZinCare® la Zimetal supera 
tutte le normative di settore e garantisce:
 - Certifi cazione ISO 9001 del Sistema di Gestione della Qua-

lità
 - Certifi cazione ISO 14001 del Sistema di Gestione Ambien-

tale
 - Utilizzo di solo Zinco SHG - Special High Grade - 99,995%, 

registrato LME
 - Bagno di zincatura certifi cato in Classe 1, conforme norma-

tive LMAC
 - Contenuto minimo di Zinco nel bagno di zincatura> 99,7%
 - Bagno di zincatura esente da Pb
 - Bagno di zincatura esente da Ni
Il marchio di qualità HiQualiZinc® ed i sistemi di zincatura Zin-
Care® e HAl-Ga® sono un riferimento certo per tutte le aziende 
che intendono ottenere una stabilità di processo unica nel setto-
re ed offrire un risultato ottimale, anche dal punto di vista este-
tico, per una qualità di prodotto destinata a durare nel tempo.

L’evoluzione della qualità nella zincatura a caldo
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Speciale ZINCATURA- Aziende Eccellenti


