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 SOLUZIONI 
• Gianandrea Mazzola

L’ESCLUSIVO TRATTAMENTO 
ELABORATO DALLA GALVANICA 

ANELOTTI ORESTE 
IN COLLABORAZIONE 

CON I LABORATORI GALVANOFINISH, 
CONSENTE DI ELIMINARE NICHEL, 

PIOMBO E CROMO PRESENTI 
SULLA SUPERFICIE INTERNA 

DI PEZZI COMPONENTI, NEL PIENO 
RISPETTO DEI LIMITI DI RILASCIO METALLI 

IMPOSTI DALLE NORMATIVE EUROPEE, 
AMERICANE E AUSTRALIANE. 

ZERO CESSIONI  
PER METALLI 
AD USO ALIMENTARE 

Trattamento per metalli certificato Nsf-51, Z.E.P.AN® 
consente di eliminare Nichel, Piombo e Cromo 
presenti sulla superficie interna dei pezzi, nel pieno 
rispetto dei limiti di rilascio metalli imposti dalle 
normative europee, americane e australiane.
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P
resente da oltre 40 anni nel 
settore dei trattamenti gal-
vanici altamente specializ-
zati e versatili, la Anelotti 
Oreste Srl si è sempre di-
stinta per la qualità del ser-
vizio reso ai propri clienti, 
operanti in differenti settori 
merceologici. Professiona-

lità, know-how e tecnologie avanzate 
ne fanno un partner qualificato in gra-
do di offrire trattamenti di varia tipo-
logia, eseguiti sia a rotobarile che con 
impianto statico. Presso la propria se-
de di Cailina di Villa Carcina (BS), dispo-
ne infatti di linee per la zincatura elet-
trolitica a freddo, di un impianto per la 
brunitura (con possibilità di finitura con 
oliatura o a secco), di un impianto per 
le fosfatazioni (allo zinco, zinco-calcio 
e manganese) oltre a impianti per trat-
tamenti speciali. Da sempre, in questo 
senso, è costante il desiderio di innova-
zione continua che ha portato l’azien-
da a elaborare, nel tempo, trattamenti 
particolari come la de-piombatura, ese-
guita secondo standard processo Ruve-
co (in grado di eliminare il piombo dalla 
superficie di ottoni impiegati nella fab-
bricazione di valvole e rubinetti scon-
giurando così pericolose contaminazio-
ni dell’acqua potabile) e il deposito Tea 
(un rivestimento di lega eco compati-
bile sostitutiva del deposito classico di 
nichel-cromo elettrolitico su articoli di 
rubinetteria industriali).
Più recente è invece la disponibilità di 
un nuovo ed esclusivo processo eco-
compatibile denominato Z.E.P.AN®, 
elaborato dalla stessa galvanica Anelot-
ti Oreste, in stretta collaborazione con 
i laboratori della Galvanofinish, azienda 
di San Maurizio d’Opaglio (NO).

Il cuore del processo
Trattamento per metalli certificato Nsf-
51, Z.E.P.AN® consente di eliminare Ni-
chel, Piombo e Cromo presenti sulla 
superficie interna dei pezzi, nel pieno 
rispetto dei limiti di rilascio metalli im-

posti dalle normative europee, america-
ne e australiane.
«Processo saldabile – assicura il titola-
re dell’omonima azienda bresciana, Ore-
ste Anelotti – il processo, di fatto, risol-
ve il problema della cessione dei metalli 
pesanti su tutti i componenti metallici 
di ferro, rame, zama e ottone. Compo-
nenti trattati galvanicamente che van-
no a contatto con alimenti destinati al 
consumo umano, con deposito ecolo-
gico senza Nichel, Piombo e Cromo». 
In sintesi, una soluzione progettata in 
risposta alle normative molto restritti-
ve adottate dai Paesi occidentali a tute-
la dei consumatori riguardanti il rilascio 
dei metalli molto tossici e considerati ad 
alto rischio di cancerogenicità e muta-
zione genetica. Con Z.E.P.AN.®, infatti, 
si elimina completamente il fenomeno 
di contaminazione delle acque potabili 
e degli alimenti, ottemperando alle nor-
mative delle principali nazioni. «Tale pro-
cesso – aggiunge Anelotti – permette 
la sostituzione della fase di nichelatu-
ra e cromatura, pur mantenendo la bril-
lantezza del deposito, la resistenza alla 
corrosione ed eliminando completamen-
te, come già sottolineato, la cessione di 
Nichel, Piombo e Cromo a contatto con 
l’acqua potabile e gli alimenti».
Il principio su cui si basa il processo, 
messo a punto da Galvanofinish, è as-
solutamente innovativo, poiché è basa-
to sul deposito di prodotti atossici e ali-
mentari che non presentano alcun tipo 
di impatto nella tipologia dell’acqua po-
tabile distribuita agli utenti. Stiamo in-
fatti parlando di un deposito a bagno 
di Stagno (in sostituzione del preceden-
te a Nichel e Stagno) che, grazie all’ag-
giunta di alcuni particolari componenti, 
consente di aumentare la resistenza al-
la corrosione e annullare il rilascio del 
Nichel stesso.

Caratteristiche di resistenza 
del deposito
Tutti i particolari trattati col processo 
Z.E.P.AN.®, sottoposti ai diversi test di 

Tutti i particolari trattati col processo 
Z.E.P.AN.®, sottoposti ai diversi test di 
controllo del rilascio dei metalli pesanti, 
hanno superato brillantemente la prova, e 
hanno sempre fornito valori altamente al 
di sotto dei limiti richiesti.

 Il processo Z.E.P.AN.® risolve il problema 
della cessione dei metalli pesanti su tutti 
i componenti metallici di ferro, rame, 
zama e ottone.
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R&S, COMPETENZE ED ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLE GALVANICA
Attiva dal 1982 nel settore 
chimico e certificata UNI EN 
ISO 9001:2008, Galvanofinish 
Srl si occupa di progettazione, 
produzione e commercializzazione 
di prodotti per la galvanotecnica, 
la depurazione dell’acqua, 
la detergenza industriale, la 
disinfezione e la correzione 
di acqua per piscine, 
l’antincrostazione e la protezione 
per circuiti di riscaldamento e 
raffrescamento sia civile che 
industriale. Attività svolta presso 
la sede di San Maurizio d’Opaglio 
(NO), dove sono impiegati 
12 addetti distribuiti su una 
superficie operativa di 3mila mq.
«Una posizione logistica la nostra 
– sottolinea Pinuccio Zeffiretti, 
titolare e fondatore dell’azienda, 
coadiuvato nell’attività dalle figlie 
Alessia per la parte di gestione 
amministrativa e del sistema 
qualità, e Paola per la parte di 
direzione dei laboratori – in una 
zona da sempre storicamente ad 
alta densità di rubinetterie che 

ha guidato e orientato la nostra 
ricerca e lo sviluppo verso nuove 
tecnologie a supporto di questo 
comparto».
Un comparto critico dal punto 
di vista normativo, al quale 
l’azienda ha saputo fornire, nel 
tempo, supporto a più livelli, 
grazie al profondo e trasversale 
know-how e alle competenze 
acquisite.
«Per esempio, siamo riusciti 
per primi e finora ancora gli 
unici – prosegue Zeffiretti – a 
sviluppare un bagno di Nichel 
a basso rilascio (di Nichel ndr), 
quindi un bagno in grado di 
soddisfare congiuntamente sia 
le normative americane Nsf, sia 
quelle tedesche».
Intensa attività di R&S che 
vede nel laboratorio il centro 
nevralgico e tecnologico 
dell’azienda. Nato per supportare 
i clienti nelle analisi dei bagni 
galvanici e controllo delle 
materie prime e della produzione, 
esso ha assunto caratteristiche 

sempre più specifiche e 
complesse; tanto che oggi in 
azienda ne sono presenti ben 
quattro, ciascuno con specifiche 
competenze, e dove si trovano 
apparecchiature sofisticate, 
d’avanguardia e costantemente 
aggiornate (solo nel 2015 il 
10% del fatturato è servito 
per l’acquisizione di nuove 
strumentazioni).
«Ed è proprio in questi laboratori 
– prosegue lo stesso Zeffiretti 
– che è stato sviluppato e 
messo a punto, per conto 
dell’azienda Anelotti Oreste Srl, 
anche il processo Z.E.P.AN.®. 
Un’approfondita procedura che, 
dopo varie campionature di 
laboratorio, ha portato ai risultati 
attesi dei test di rilascio di 
Nichel. Un positivo riscontro dal 
quale è iniziata la fornitura dei 
componenti in aggiunta al bagno 
si Stagno e che, in sostituzione 
di quello a Nichel e Stagno, 
hanno permesso di aumentare 
anche la resistenza alla 

corrosione».
Non un punto di arrivo, ma 
un punto di partenza come ci 
conferma lo stesso Zeffiretti 
«È infatti in fase di sviluppo 
un’ulteriore evoluzione del 
processo Z.E.P.AN.® . L’obiettivo 
è quello di poter arrivare a 
resistenze alla corrosione tipiche 
del comparto automotive. 
Ulteriore valore aggiunto per 
l’utilizzatore finale in termini di 
qualità del prodotto trattato».
Punto fermo nella crescita di 
Galvanofinish è l’attività di R&S, 
congiuntamente all’attenzione 
alla formazione e aggiornamento 
del proprio personale, operante 
sia nei laboratori sia negli altri 
settori aziendali.
«Aggiornamento e formazione 
continua – conclude Zeffiretti – 
solo in questo modo possiamo 
creare innovazione e aiutare i 
nostri clienti a sviluppare nuovi 
processi, ottimizzare gli esistenti 
per vincere nuove sfide di 
mercato».

(da sinistra) 
Pinuccio 
Zeffiretti, titolare 
e fondatore della 
Galvanofinish, 
con le figlie 
Paola, direzione 
laboratori 
e Alessia, 
impegnata nella 
parte di gestione 
amministrativa e 
sistema qualità.
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Anelotti Oreste un partner di riferimen-
to a cui rivolgersi. Da segnalare che l’a-
zienda bresciana è in grado di tratta-
re fino a 200mila pezzi al giorno, con 
modalità di esecuzione dei trattamen-
ti valutate in base alla forma dei pezzi 
e secondo le specifiche esigenze del 
cliente. Capacità produttiva e proces-
si gestiti e coordinati secondo quanto 
previsto seguendo le modalità previste 
dalla certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9001:2008 (DNV-GL dal 1997); per 
i trattamenti speciali eseguibili la stes-
sa azienda vanta anche la certificazione 
internazionale NSF (National Sanitation 
Foundation), la più grande organizzazio-
ne mondiale nel controllo e nella cer-
tificazione dei prodotti e dei materiali 
destinati al contatto con i prodotti ali-
mentari e con l’acqua potabile.
� ■

bo di 0,85 µg/kg; con il nuovo proces-
so in forza presso lo stabilimento bre-
sciano della Anellotti Oreste il Nichel 
rilevato è stato di appena 0,04 µg/kg, 
mentre il piombo addirittura inferiore a 
0,01 µg/kg (intesi come microgrammi/
litro di metallo ceduto).
In ogni caso, grazie alla collaborazione 
della stessa Anelotti Oreste con l’azien-
da Galvanofinish, è sempre possibile 
effettuare prove di rilascio seguendo i 
metodi Nsf, AS 4020, Nkb, Din 10531, 
Uni 11460 e altri, a seconda delle spe-
cifiche necessità. Presso i laboratori 
Galvanofinish è inoltre possibile effet-
tuare prove di resistenza alla corrosio-
ne, misurazioni di spessore del deposi-
to e prove metallografiche sui materiali 
destinati al contatto con acqua potabi-
le e alimenti.
L’elevata flessibilità operativa e la di-
sponibilità di diversi impianti per tratta-
menti galvanici (eseguiti sia a rotobari-
le che con impianto statico) fanno della 

controllo del rilascio dei metalli pesanti, 
hanno superato brillantemente la prova, 
e hanno sempre fornito valori altamen-
te al di sotto dei limiti richiesti. Parti-
colari trattati che possono essere ele-
menti metallici contenuti all’interno di 
piccoli elettrodomestici d’uso alimen-
tare, come anche collettori, valvole e 
qualunque elemento si trovi il contat-
to con acqua potabile.
«Dal punto di vista della durezza – spie-
ga e conclude Anelotti – il nuovo pro-
cesso assicura valori di 150-200 Vi-
ckers, con 96 ore di resistenza alla 
prova di nebbia salina acetica, secondo 
la normativa di riferimento UNI 9227».
Altrettanto interessanti sono le prove 
comparative tra la cessione di metalli 
secondo il metodo indicato dal D.L. M° 
34/1973 (e successive modifiche), ef-
fettuate su una caldaia con trattamen-
to Nichel-Stagno e con trattamento 
Z.E.P.AN.®.. Nel primo caso il Nichel 
rilasciato è stato di 2,88 µg/kg, il piom- © RIPRODUZIONE RISERVATA

L’elevata flessibilità 
operativa e la disponibilità 
di diversi impianti per 
trattamenti galvanici 
(eseguiti sia a rotobarile che 
con impianto statico) fanno 
della Anelotti Oreste un 
partner di riferimento a cui 
rivolgersi.


