GRANIGLIATURA
Disponiamo dal 2009 un nuovo e moderno
impianto di granigliatura automatica modello
LAUCO 1500 TI A H 800.
La granigliatura, tramite la sua azione meccanica
di sfregamento sul pezzo, crea un fondo ottimale
per la successiva applicazione di vernice, garantendo non solo una profonda pulizia del manufatto da trattare da vernici residue, oli e grassi, ma
anche la rimozione di difetti di lavorazione o
patine di ossido (caratteristiche sui trattamenti
ad alte temperature quali saldature e taglio laser)
che spesso determinano il distacco di vernice in
più punti.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ingombro massimo: 1500 x 800 x lunghezza
qualsiasi.
• Materiali trattabili: tutti i tipi di metalli (ferro,
acciaio grezzo, zincato, inox, ghisa) e di qualsiasi spessore, grazie all’ausilio di un sistema di
controllo della potenza utilizzata.

SVERNICIATURA
Il forno di pirolisi, unitamente alla granigliatura,
permette la sverniciatura completa dei manufatti
metallici; mediante il surriscaldamento degli
stessi a temperatura controllata, esso trasforma la
vecchia vernice (anche a polveri) in cenere sottile, facilmente asportabile con sabbiatura.
In questa maniera si ha l’opportunità di recuperare e restaurare qualsiasi oggetto, il tutto in maniera economica ed ecologica!
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ingombro massimo: 1800 (altezza camera) x
1300 x 3000.

CATAFORESI
A partire dall’ottobre 2006, vantiamo nella nostra
azienda la presenza del primo impianto di cataforesi in Puglia. La verniciatura in cataforesi consiste nell’immersione dei pezzi in un bagno di
vernice diluita con acqua (l’impianto è formulato
a vasche) che, tramite il passaggio di corrente,
riveste completamente la superficie dei particolari immersi, anche dalla geometria complessa
come scatolari e tubolari. Il nostro impianto è
completo di un ottimo sistema di pre-trattamento,
costituito da granigliatura, sgrassaggio e pretrattamento di bonderite.
Tipicamente sviluppato nell’industria automobilistica, la cataforesi garantisce non solo un’ottima
finitura estetica, priva di grumi o superfici da
spazzolare (dunque un’eccellente fondo per successiva verniciatura) ma anche una duratura resistenza alla corrosione.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ingombro massimo: 1000 x H 2200 x P 3400.
• Spessore applicabile: 10/30 micron.
• Resistenza nebbia salina: 800 ore.
• Materiali trattabili: acciaio grezzo, zincato,
acciaio inox, alluminio, ferro.

VERNICIATURA
A POLVERI
La verniciatura a polveri, effettuata mediante
l’applicazione elettrostatica delle polveri poliesteri, permette di ottenere altissime performance di
tenuta meccanica del film di vernice sul supporto
verniciato e notevole durata agli agenti atmosferici. Disponiamo di un vasto magazzino di tinte ral,
metallizzate, goffrate, bugnate…
CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ingombro massimo forno in continuo: 4500 x
H 2300 x P 900.
• Ingombro massimo forno statico: 7500 x H
2300 x P 900
• Spessore applicabile: 60/120 micron.
• Resistenza nebbia salina: 350/400 ore.
• Materiali trattabili: acciaio grezzo, zincato,
acciaio inox, alluminio, ferro.
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Tutto ciò rappresenta per noi un costante investimento in cui continuiamo fermamente a credere!
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Adriatica Serramenti nasce nel 1984 come officina
per la produzione di serramenti in alluminio e PVC,
carpenteria metallica, allestimento locali commerciali ed industriali.
Volendo da sempre unire alla migliore lavorazione
artigianale la produzione di tipo industriale, si è
cercato di porre rimedio ad una delle principali
difficoltà nel trattamento dei metalli: la corrosione.
Da ciò, nel 2006, nasce l’idea di abbinare alla
nostra tradizionale produzione, un moderno impianto di pretrattamento e verniciatura cataforetica.
Primo nel suo genere in Puglia, il trattamento di
cataforesi garantisce non soltanto un’ottima protezione dei metalli dalla formazione di ruggine, ma
anche un’eccellente finitura estetica del manufatto,
ideale per i successivi trattamenti di verniciatura.
Alla cataforesi è stato affiancato un impianto di
verniciatura a polveri per la finitura finale nelle varie
colorazioni dei metalli.
Volendo garantire un servizio sempre più efficiente,
nonché una superiore qualità del prodotto finale,
Adriatica Serramenti ha installato nel settembre
2009 un nuovo impianto di granigliatura automatizzata per la preparazione e la pulizia dei manufatti
metallici.
Dal 2012 completa il ciclo di lavorazione il forno
pirolitico per la termosverniciatura. Quest’ultimo,
unitamente alla granigliatura, consente la rimozione
completa di vernici e ruggine dai manufatti metallici,
permettendo di recuperare oggetti d’uso quotidiano
quali protezioni, serramenti o radiatori in ghisa ma
anche oggetti di pregio come veicoli d’epoca.
Adriatica Serramenti ha sempre un occhio di riguardo per l’ambiente! Nel 2010 ha smaltito le lastre di
cemento amianto presenti sul tetto dello stabilimento ed installato un impianto fotovoltaico da 100 kw
che le consente di coprire interamente il proprio
fabbisogno energetico, con un enorme vantaggio
ambientale per le emissioni di CO2 . Si è successivamente sottoposta all’ispezione per la certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004, superandone brillantemente tutti i requisiti.
Al passo con questa prassi di ampliamento e miglioramento continuo, ha inoltre conseguito la Certificazione del Sistema Qualità UNI EN ISO 9001, la
quale asserisce che l'azienda è corrispondente a
parametri e requisiti che attestano la validità di un
sistema di gestione interno finalizzato a organizzare e
sistematizzare ogni step di un processo, garantendo
ai propri interlocutori l'eccellenza del prodotto finale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Ingombro massimo forno in continuo: 4500 x
H 2300 x P 900.
• Ingombro massimo forno statico: 7500 x H
2300 x P 900
• Spessore applicabile: 60/120 micron.
• Resistenza nebbia salina: 350/400 ore.
• Materiali trattabili: acciaio grezzo, zincato,
acciaio inox, alluminio, ferro.

