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• Gianandrea Mazzola

ATOTECH VANTA UNA CONSOLIDATA ESPERIENZA NELLA FORNITURA DELL’INTERO PACCHETTO 
CHIMICA, TECNOLOGIA DI PRODUZIONE E SERVIZI, ALLE INDUSTRIE DI TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI, 
PER LE PIÙ DIVERSE AREE APPLICATIVE. UN QUALIFICATO PARTNER CHE OGGI È IN GRADO DI OFFRIRE 
NELLA PROPRIA SEDE ITALIANA ANCHE UNA NUOVA LINEA PILOTA CON TECNOLOGIA CR(VI)-FREE  
PER LA METALLIZZAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE.

NEL CUORE DELLA 
“GREEN TECHNOLOGY” 
DELLE SOLUZIONI GALVANICHE 
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S
pecializzata nella fornitu-
ra di prodotti chimici per 
trattamenti galvanici, im-
pianti, assistenza e solu-
zioni per la produzione di 
circuiti stampati, sistemi 
avanzati di assemblaggio 
e semiconduttori, oltre 
che di finiture decorative 

e funzionali delle superfici, Atotech ha 
inaugurato lo scorso fine ottobre nel-
la sede di Lainate (MI) la nuova linea 
pilota di metallizzazione delle materie 
plastiche, con l’innovativa tecnologia 
Cr(VI)-Free.
Una presenza e un’opportunità impor-
tante, che va a inserirsi in un piano di 
crescita sul quale l’azienda sta da tem-
po orientando le proprie risorse, in ter-
mini di competenze e di tecnologia, al 
fine di poter proporre un servizio sem-
pre più efficiente ai propri clienti italia-
ni. Accompagnati da Gabriele Marugi, 
Tech Center Technician, Paolo Borrel-
lo, Account Manager e Sandro Gaspe-
ri, Business Manager Plating on Plastics 
- Decorative dell’azienda, abbiamo avu-
to modo di vedere da vicino non solo la 
nuova linea POP, ma anche il Tech Cen-
ter, dove innovazione, Ricerca & Svilup-
po e assistenza, rappresentano le attivi-
tà quotidianamente svolte.
«Nella sede di Lainate – conferma Ma-
rugi – oltre alla nuova linea dedicata alla 
metallizzazione delle materie plastiche, 
sono operative anche la linea di prepara-
zione per il metallo, la parte dedicata ai 
depositi decorativi e quella per il tratta-
mento di resistenza alla corrosione, ov-
vero la parte di zincatura».
A gestire e coordinare le attività an-
che un fornito laboratorio di analisi e di 
scienza dei materiali dove qualificati tec-

nici e strumenti scientifici all’avanguar-
dia, consentono di esaminare campioni 
(in ottone, zama, ferro, ghisa, alluminio e 
materie plastiche) con analisi di routine 
e con prove dettagliate e personalizzate.

Metallizzazione materie 
plastiche, rigorosamente  
Cr(VI)-Free
Con la prerogativa di non usare Cr(VI), 
la nuova linea pilota di Atotech è dedi-
cata sia alla preparazione convenziona-
le delle materie plastiche, quindi attra-
verso tutti i passaggi di metallizzazione 
tradizionale, sia con la possibilità di pre-
parazione diretta, impiegando solo una 
parte ridotta degli stadi di lavorazione.
«L’impianto – spiega Gasperi – nasce in-
fatti come strumento di supporto al no-
stro reparto di R&S, ma soprattutto co-
me service al cliente per facilitarlo nella 
sua attività. Evitare quindi eventuali fer-
mi di produzione, qualora non abbia di-
sponibile linee di test dove poter provare 
i nuovi prodotti. In questo modo possia-
mo verificare il comportamento dei trat-
tamenti sui prodotti del cliente stesso, 
ricostruendone fedelmente il processo 
nelle sue criticità».
In sintesi, la prima parte della linea è 
stata predisposta, grazie alla presen-
za di una combinazione tra una fase di 
“swelling” ed una soluzione ossidante, 
per preparare la superficie della plastica.
«A seguire – osserva Borrello – abbia-

NEL CUORE DELLA 
“GREEN TECHNOLOGY” 
DELLE SOLUZIONI GALVANICHE 

mo lo stadio di riduzione dell’agente os-
sidante generato negli step precedenti».
Comuni con la mordenzatura normale 
(quella eseguita con Cr(VI) ndr) sono le 
fasi successive. Prima di tutto la parte 
di attivazione cloridrica, necessaria per 
preparare la superficie della plastica, per 
poi finire sull’attivatore (colloide di palla-
dio e stagno); lo step successivo coin-
volge invece l’accelerante, necessario 
per la rimozione dello stagno (presente 
a protezione del palladio) per poi avere 
la reazione con il nichel chimico.
A questo punto si innesca la reazione 
chimica autocatalitica, ovvero il primo 
deposito metallico che avviene sulla 
parte plastica.

Più materiali, più prestazioni
Ad oggi i plus della nuova linea risiedo-
no sicuramente non solo nell’assenza 
totale di Cromo(VI), ma anche nel fatto 
di poter contare sulle stesse basi chimi-
che per poter trattare più plastiche co-
me Abs e Abs/PC; da aggiungere che 
sono in corso da parte di Atotech anche 
altri approfonditi test riguardanti bicom-
ponenti, polipropilene e nylon.
«Stiamo costantemente monitorando, 
ottimizzando la linea e tutto il processo 
– aggiunge Borrello – al fine di garan-
tire la massima affidabilità, ripetibilità, 
stabilità e qualità, secondo prescrizioni 
sempre più stringenti, tanto in termini di 
estetica, quanto in termini di aderenza. 

In apertura: 
Nuova linea pilota di 
metallizzazione delle materie 
plastiche con tecnologia Cr(VI)-
Free operativa presso la sede di 
Lainate (MI) di Atotech.

Particolari in Abs trattati con gli innovativi processi Cr(VI)-Free di Atotech.
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Pre-trattamenti, applicazioni 
Decorative e Anticorrosione
Sempre all’interno della sede di Lainate 
(MI), oltre alla nuova linea è operativo già 
da qualche anno anche un impianto dedi-
cato ai pre-trattamenti, ai depositi deco-
rativi e ai trattamenti per l’alta resisten-
za alla corrosione.
«Sulla parte di impianto dedicata al pre-
trattamento – spiega Marugi – avviene 
l’importante fase di pulizia dei pezzi, con 
rimozione di residui di sabbiatura, di oli 
ecc. con possibilità di procedere a rotoba-

gno profuso dai tecnici per lo sviluppo e 
la messa a punto di alcuni accorgimenti 
tecnologici migliorativi. 
Ad affiancare la validità e la solidità di 
processo è anche un’intensa attività di 
verifica analitica che avviene quotidiana-
mente presso il Tech Center a seconda 
delle specifiche necessità. Possibili svi-
luppi ancora in fase di verifica e appro-
vazione, forniranno futuri benefici ope-
rativi con tempi ciclo più brevi, ottenuti 
grazie a modifiche di permanenza dei 
telai in alcune vasche.

Tutto ciò tenendo conto che l’ impatto in 
tempo ciclo risulta assolutamente alline-
ato con quanto già rilevato in processi di 
mordenzatura tradizionale».
In questo contesto la nuova linea Pop 
è in grado di processare pezzi fino a 20 
dmq, con tempi ciclo che mediamente 
si attestano sui 40 minuti, con un impor-
tante valore a riguardo di alcune pecu-
liarità distintive. Caratteristiche, queste 
ultime, che pongono la tecnologia svi-
luppata da Atotech, esente al 100% da 
Cr(VI), utilizzabile da diversi segmenti 
di mercato, a garanzia delle medesime 
performance (se non in alcuni casi an-
che superiori) in termini di aspetto este-
tico, aderenza, ciclatura termica (per 
esempio Termo-shock Test, PV1200) e 
assenza di metallizzazione del telaio. In 
questo contesto, al fine di rendere la 
nuova linea pilota ancora più performan-
te e competitiva, è da segnalare l’impe-

Sempre orientata verso 
la “green technology”, 

Atotech adotta 
accorgimenti a favore 

della sostenibilità 
ambientale, come nel 
caso dell’impianto di 

depurazione a ciclo chiuso.
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rile oppure a telaio». Nella prima parte di pre-trattamento 
ci sono vasche adibite alle sgrassature alcaline (due delle 
quali provviste anche di ultra-suoni), alle sgrassature elet-
trolitiche (con vasche a processo anodico, catodico, oltre a 
una postazione che permette di lavorare in switch con lo 
stesso prodotto) e, a seguire, la parte d’impianto dei de-
capaggi acidi e dello stadio di attivazione.
«I decapaggi più usati – rileva Marugi – sono quello clori-
drico e quello solforico. Per quest’ultimo abbiamo anche 
l’ installazione di un raddrizzatore che ci permette di lavora-
re anche sotto corrente. Inoltre, la linea è anche predispo-
sta per il trattamento di particolari in acciaio che eventual-
mente possono poi essere galvanizzati sia con processi 
deco che anticorrosivi».
Deco è infatti la denominazione della parte che identifi-
ca i trattamenti decorativi dei pezzi. Linea anch’essa au-
tomatizzata e suddivisa nei seguenti rami operativi: alcali-
no senza cianuro (in linea con la green technology); rame 
acido; parte nichel dove è disponibile l’ottenimento con ro-
tobarile e/o telaio di pezzi in semilucido, lucido, micropo-
roso, satinato e vari tipi di processi a base di cromo triva-
lente. Vediamo brevemente le parti salienti ed essenziali 
che compongono il ciclo decorativo. 
«Dopo una prima parte di eventuale pre-attivazione – spie-
ga sempre Marugi – si passa allo step di deposizione del 
metallo, ovvero del rame acido, con tempi ciclo medi che 
vanno dai 30 ai 50 minuti, a seconda del tipo di pezzo e 
dello spessore richiesto. Lo stadio successivo riguarda in-
vece il lavaggio, ovvero la pulizia del pezzo, cui segue l’atti-
vazione acida e, laddove voluto, viene passato al pacchetto 
nichel, con effetto semilucido, lucido microporoso, richie-
sto per applicazioni automobilistiche ad alta resistenza al-
la corrosione, per poi essere passato al Cromo trivalente, 
post-Dip e asciugatura finale».
La linea dedicata ai processi CRC comprende invece tratta-
menti per l’alta resistenza alla corrosione, con blocchi dedi-
cati alla zincatura acida (sia zinco che leghe di zinco acido) 
e una parte di bagni di zinco, leghe di zinco e alcaline. Se-
gue poi il blocco dedicato alle attivazioni, alle passivazioni, 
4 vasche per i sigillanti, un forno per il telaio e la centrifu-
ga per l’applicazione rotobarile. Anche in questa parte d’im-
pianto il focus di Atotech è sempre orientato verso la “green 
technology”, percettibile a più livelli: in ambito passivazio-
ne, per esempio, si procede senza Cobalto e senza cloruri.
«Tutte le linee – sottolinea lo stesso Marugi – hanno una 
fornitura d’acqua a ciclo chiuso, trattata e rimessa in cir-
colo. L’unica cosa smaltita sono i bagni, con i fanghi che 
vengono stoccati in un apposito tank, ritirato periodicamen-
te da una società esterna specializzata. Altrettanto impor-
tante e interessante è segnalare la presenza di un siste-
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«Il nostro obiettivo – conclude Gaspe-
ri – è quello di guidare il cambiamento 
verso tecnologie galvaniche verdi. In al-
tre parole un approccio graduale alla de-
finitiva sostituzione di tutte le sostanze 
Cmr (cancerogene, mutagene e tossi-
che per la riproduzione ndr), tossiche 
come i cianuri e il Cr(VI), oltre a metalli 
pesanti e sostanze allergeniche nei no-
stri prodotti».
Salvaguardia dell’ambiente, dunque, ma 
anche rispetto di coloro che quotidiana-
mente sono a contatto con lavorazioni 
galvaniche. Motore assoluto di questo 
approccio è l’innovazione continua, di 
prodotto e di processo.
 �

ma di aspirazione, presente su tutte le 
vasche, col quale vengono aspirati tut-
ti i fumi poi appositamente collettati».

L’innovazione si fa sempre  
più “green”
Una delle principali sfide di Atotech, in 
qualità di fornitore di specialità chimi-
che, è da sempre lo sviluppo di proces-
si e di sistemi sostenibili ed ecocompa-
tibili, garantendo sistemi di produzione 
sicuri e di alta qualità. Come preceden-
temente sottolineato, anche le tecnolo-
gie che popolano il Tech Center italiano 
mirano a un uso efficiente delle materie 
prime, riducendo al minimo la produzio-
ne di rifiuti, risparmiando energia e pre-
servando le risorse acqua e aria.

DALLE ANALISI 
DI ROUTINE ALLA 
PRODUZIONE PILOTA
Le linee pilota presenti presso l’unità 
operativa di Lainate (MI) consentono 
di condurre prove di qualifica su scala 
industriale, di eseguire campionature 
per i clienti e produzioni, appunto, 
pilota. In supporto a questa opportunità 
operativa, agisce anche il laboratorio 
di analisi e di scienza dei materiali 
dove, qualificati tecnici e strumenti 
scientifici all’avanguardia, consentono 
di esaminare campioni con analisi 
di routine e con prove sofisticate e 
anche personalizzate. Il Tech Center 
gioca inoltre un ruolo determinante 
nell’introduzione e definizione di 
nuovi processi e soluzioni produttive 
a minor impatto ambientale. Le 
tecnologie verdi sviluppate sono infatti 
il risultato di intensi sforzi di R&D e 
di un impegno per la sostenibilità, 
che hanno determinato il crescente 
apprezzamento da parte degli addetti ai 
lavori per le numerose prove eseguite. 
Ulteriore valore aggiunto è dato dalla 
competenza e dal know-how condivisi 
con tutti i centri tecnici Atotech (poco 
meno di una ventina) dislocati in tutto 
il mondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vista di una parte 
del laboratorio 

di analisi e di 
scienza dei 

materiali del Tech 
Center Atotech di 

Lainate (MI).

Presso il Tech 
Center di Lainate 
(MI) di Atotech, 
qualificati tecnici 
e strumenti 
scientifici 
all’avanguardia, 
consentono 
di esaminare 
campioni con 
analisi di routine 
e con prove 
sofisticate e anche 
personalizzate.
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