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Sviluppo di un prodotto Premium per dispositivi di fissaggio  
con FOSFANTARTIGLIO L.E.I. SPA 

 

Fosfantartiglio è la più grande struttura in Europa per le lavorazioni di verniciatura di 
dispositivi di fissaggio (viti e bulloni). Ci sono 3 linee principali con 15 sabbiatrici Tosca. 

"Il rivestimento che è stato applicato è una copertura  zinco lamellare  con licenza della  NOF 
METAL coatings (Dacromet, Geomet) e Dörchen." 

Prima di procedere al rivestimento, è tassativa la preparazione della superficie. 

Fosfantartiglio usava il prodotto S70 fino a Maggio 2011.  

Dopo una contestazione qualitativa (la chiusura del morsetto sul corpo di una vite), abbiamo 
deciso con il cliente di usare il prodotto Stelux C10, il nostro acciaio inossidabile, su una delle 
3 linee. Il problema qualitativo è stato ridotto in modo significante ed il cliente è stato molto 
soddisfatto. 

Tuttavia, al fine di risolvere completamente il problema di qualità ed ottimizzare totalmente il 
costo della sabbiatura, W Abrasives ha deciso di sviluppare un prodotto Premium per i 
dispositivi di fissaggio chiamato PF180. 

Grazie ad una distribuzione di graniglia personalizzata ed a trattamenti aggiuntivi, PF180 è 
stato in grado sia di risolvere il problema di qualità che di ridurre complessivamente il costo del 
trattamento (sabbiatura e verniciatura) 

Dopo prove fatte con il cliente al Centro Prove di Le Cheylas (Francia) per confrontare il 
PF180 con S70, il cliente ha deciso di testare questa nuova soluzione su una delle proprie linee 
di produzione. 

In conseguenza di ottimi risultati e dopo solo un mese, il cliente ha deciso di usare questo 
prodotto Premium su tutte le linee della propria produzione. 

Grazie a questo successo, questa soluzione è stata presentata e testate da altre società di 
verniciatura in Italia. Attualmente abbiamo 4 clienti regolari in Italia ed abbiamo iniziato dei 
test anche in altri paesi. 
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