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Finiture dell’alluminio 
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AluDecor



• Elevata resistenza alla corrosione: 
adatto per applicazioni esterne

• Tecnologia a doppia anodizzazione
• Effetti grafici che includono diversi 

colori e finiture
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AluDecor
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AluDecor
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IL PROCESSO
PRIMA FASE DI 

ANODIZZAZIONE E FISSAGGIO

MASCHERATURA 
DIGITALE

SECONDA FASE DI 
ANODIZZAZIONE E FISSAGGIO

RIMOZIONE AUTOMATICA 
DELLA MASCHERATURA
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Nanopolimero per mascheratura
1. Resistente agli alcali
2. Alta definizione
3. Facile rimozione della mascheratura
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RIMOZIONE INCHIOSTRO
• Spazzolature speciali

• Acqua ad alta pressione
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Macchine
• STAMPANTE 
(con lamiera mobile)

• PLOTTER 
(con lamiera fissa)
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PRODUTTIVITÀ
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Velocità del trattamento 
(mm/s)

400

Velocità del trattamento 
(m/min)

24

Larghezza foglio (mm) 300

3
0

0

Lunghezza foglio (mm) 900

Testine di stampa 1

Stampa frontale (mm) 70,5

Tempo totale per passo/i 
(indietro e avanti della 

testina)
1,5

standBy (s)
(tra le fasi)

1

Tempo totale per un foglio

(s) 32,5

Tempo totale per un foglio 
(min)

0,5 900

Produzione oraria (fogli) 110,8



PRODUTTIVITÀ
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Velocità del trattamento 
(mm/s)

400

Velocità del trattamento 
(m/min)

24

Larghezza foglio (mm) 1200

1
2

0
0

Lunghezza foglio (mm) 2400

Testine di stampa 1

Stampa frontale (mm) 70,5

Tempo totale per passo/i 
(indietro e avanti della 

testa)
1,5

StandBy (s)
(tra le fasi)

1

Tempo totale per un foglio

(s) 87,5

Tempo totale per un foglio 
(min) 1,5 2400

Produzione oraria (fogli) 41,1



Costi indicativi 
del Polimero

• COSTO DEL PROCESSO: ~ 0,6-0,7 €/mq 
(COPERTURA 100%– un passaggio)

• COSTO DEL PROCESSO: ~ 0,36-0,4 €/mq 
(COPERTURA 60%)

• COSTO DEL PROCESSO: ~ 0,72-0,8 €/mq 
(COPERTURA 60% – 2 passaggi)
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DECORCOAT
Il pacchetto Decorcoat è composto da:

✓ Scelta dei tipi di immagini più performanti e di effetto
✓ I migliori software e tecniche per elaborare le immagini
✓ I materiali più adatti per i pannelli
✓ Dimensioni e spessori corretti dei pannelli
✓ Adeguati trattamenti esterni
✓ Struttura ottimale dove posizionare i pannelli in sicurezza e con costi minimi
✓ Sinergie tra muri ed edifici
✓ Scelta di macchinari e impianti adeguati per nuove installazioni o da aggiungere ad 

impianti esistenti
✓ Formazione operatori
✓ Assistenza allo start up
✓ Studio dei ritorni economici e finanziari degli investimenti



SKYLINE DI VANCOUVER – a colori



Vancouver – in bianco e nero



Progetto: dalla foto alle schede tecniche e 
alla vettorializzazione dell'immagine



Dettagli della vettorializzazione



Pareti e Muri per comunicare

Decorcoat è una tecnologia raffinata e sofisticata che
consente di utilizzare lamiere di alluminio forate e tagliate
per costruire immagini, loghi, design visivi e combinazioni da
utilizzare come mezzo per diffondere messaggi, concetti o
semplicemente sentimenti attraverso facciate continue
ventilate o altre applicazioni.



Aree strategiche di business

• Tecnicamente un'applicazione Decorcoat appartiene al settore
edile che in molti paesi avanzati economicamente appare in una
fase difficile.

• D'altra parte l'impatto comunicativo delle applicazioni Decorcoat
implica l'appartenenza al settore della comunicazione che è in
forte e continuo sviluppo.



Che tipo di comunicazione 

• Decorcoat può fornire e supportare qualsiasi tipo di 
comunicazione (contrasto, sorpresa, integrazione o affinità), può 
diffondere immagini artistiche (figurative, astratte o geometriche), 
inviare messaggi pubblicitari o semplicemente mostrare strutture 
architettoniche.

• Tutti i messaggi possono essere customizzati secondo i diversi 
significati, atteggiamenti e linguaggi di ogni parte del mondo.



Facciate continue ventilate (FVC)

Il principio UNI 11018 definisce le facciate continue ventilate come un
rivestimento a sbalzo in cui l'intercapedine tra il rivestimento e la parete del
fabbricato è progettata in modo tale da far fluire l'aria, grazie all'effetto
camino, in modo naturale (o artificiale) in base alle esigenze giornaliere o
stagionali al fine di migliorare le prestazioni termo-energetiche (fino a 2 e 3
gradi sia in inverno che in estate)



Alluminio e Decorcoat

• Accomunando valori funzionali e valori estetici, trasformando 
opere d'arte astratte in oggetti con uno scopo d’uso specifico è 
stato possibile aggiungere alle consuete funzioni strutturali 
dell'Alluminio anche un “sapore” decorativo.

• Possiamo ora far riferimento all'alluminio non solo in termini di 
anodizzazione, verniciatura e con un impatto ambientale 
negativo ma anche in termini di comunicazione, estetica, arte e 
prodotto rispettoso dell'ambiente.



Cosa si può fare con il Decorcoat?
Il sistema Decorcoat per facciate continue consente di:

✓ Ridurre il fabbisogno energetico di un edificio
✓ Ridurre fortemente le emissioni di CO2
✓ Offrire ad Architetti, Designer e Urbanisti una gamma illimitata di 

possibilità per creare design, messaggi pubblicitari e immagini 
artistiche di grande effetto.



Le risposte ai bisogni primari di una Società evoluta:

Oltre alla possibilità di fungere da straordinario strumento per la 
bellezza e l'arte, Decorcoat è la risposta ai bisogni fondamentali di 
una Società in termini di:  
• Igiene
• Luminosità
• Economicità
• Impatto ambientale



Realizzazioni Decorcoat – Show Room Dex a Firenze 
Osmannoro



Torino- Pareti ventilate su 3 lati (2100 mq) attorno ad un 
nuovo magazzino automatico



Torino – Pareti ventilate su 3 lati (2100 mq) –
in costruzione



Shop NICO Group – Affi (Verona)



Altre applicazioni

Inoltre Decorcoat permette di produrre:
• Composizioni cinetiche
• Integrazioni architettoniche
• Interni policromatici
• Allestimenti teatrali
• Soffitti
• Piani
• Totem cromatici



DECORMAT

ALU 7075
ERGAL

ALU 6082
ANTICORODAL

ALU 2017
AVIONAL



Procedure e test

Comprensione della cristallografia

UV e invecchiamento

Test del colore

Sviluppo e studio di nuovi ossidi

Test di resistenza alla corrosione

Analisi post anodizzazione



Risultati estetici



Risultati estetici



Risultati estetici



Risultati estetici



Indagine sul tipo di ossido

Microscopia a forza atomica (kit magnetico)



Indagine sul tipo di ossido



L'ossido formatosi durante il 
trattamento elettrochimico 
non è visibile nemmeno ad 
alti ingrandimenti quindi si 
può dedurre che tale ossido, 
ben visibile in superficie, 
abbia uno spessore di pochi 
nanometri.

Analisi SEM



Questo ossido 
nanometrico è in 
grado di resistere, 
senza degradarsi, al 
processo di 
anodizzazione ma, 
allo stesso tempo, 
influenza la crescita 
dell'ossido anodico 
(profilo) permettendo 
alla decorazione di 
essere ancora visibile 
dopo di esso.

Analisi SEM



Risultati ottenuti dal nuovo processo



CONCLUSIONI

• Miglioramento del trattamento per ottenere una
migliore decorazione sulla superficie dell'alluminio
(prima dell'anodizzazione).

• L'ossido ottenuto dal trattamento è estremamente
sottile (scala nanometrica) ma la decorazione è visibile
anche dopo il processo di anodizzazione.

• Lo strato di ossido anodico ottenuto sulle aree
decorate è uniforme e continuo

resistenza meccanica e alla corrosione.

• Lo strato di ossido anodico ottenuto sulle aree
decorate presenta la tipica porosità nanometrica

può essere colorato.



CATTEDRALE DI BAGRATI – SITO UNESCO W.C.H. 



CATTEDRALE DI BAGRATI – SITO UNESCO W.C.H. 



CATTEDRALE DI BAGRATI – SITO UNESCO W.C.H. 



CATTEDRALE DI BAGRATI – SITO UNESCO W.C.H. 



Showroom Metaly - Venezia



Showroom Metaly - Venezia



Applicazione reale: PARETE IN ALLUMINIO



Applicazioni reali



Applicazione reale: VOLANTE IN ALLUMINIO



Applicazione reale: VOLANTE IN ALLUMINIO



Via MANZONI 37 – MILANO



Via MANZONI 37 – MILANO



Via MANZONI 37 – MILANO




