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Una verniciatura industriale 
nata a completamento 
del servizio di zincatura a caldo
A new customer coater reality specialised on hot-dip galvanising finishes
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industriale, nata come naturale evoluzione di una 

azienda attiva nella zincatura a caldo per carpente-

rie, che completa il servizio di trattamenti protettivi e anti-

corrosivi con la verniciatura a polveri. Localizzata a Diso, in 

provincia di Lecce, l’azienda fa parte del gruppo Corvaglia 

che da oltre 30 anni mette a disposizione esperienza e 

know-how per la protezione di manufatti metallici, dappri-

ma come produzione di radiatori in acciaio e serbatoi in 

acciaio zincato, successivamente come fornitore di servizi 

conto terzi. Incontriamo Renato Corvaglia (fig. 2), ammini-

stratore dell’impianto salentino, che ci introduce all’attività: 

«L’impianto nasce per verniciare i radiatori, ma nel tempo 

si è evoluta la tipologia dei clienti: rispondiamo soprattutto 

a quei clienti che, lavorando nell’ambito dell’edilizia - per 

esempio con grigliati (figg. 3, 4) e manufatti per arredo 

urbano, che devono resistere all’ambiente esterno - ri-

chiedono elevate protezioni e, nello stesso tempo, ricerca 

estetica sulle verniciature». 
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V
erniciatura Salentina (fig. 1) is an industrial coating, 

born as a natural evolution of a company opera-

ting in the hot dip galvanizing sector for carpentry, 

which completes the service of protective anti corrosion 

treatments with powder coating. Located in Diso, in the 

province of Lecce, the company is part of the Corvaglia 

Group that for over 30 years provides experience and 

know-how for the protection of metallic manufactured 

pieces, at first steel radiators and galvanized steel tanks 

manufacturers, and then as customer supplier.

We meet Renato Corvaglia (fig. 2), the enterprise 

manager, who shows us to the activity: «The plant 

began as coating for the radiators, but over time the 

type of customers evolved: we meets primarily the 

needs of the customers who work in building industry 

- for example with metal gratings and fences (figs. 3, 4) 

for urban furniture, which must resist to environmental 

damages – whose pieces require high protection and, 

at the same time, a good aesthetic appearance».
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Verniciatura Salentina, nella sede 

di Diso, in provincia di Lecce.
The coating plant installed in 
Verniciatura Salentina, in the 
Headquarters located in Diso, in 
the province of Lecce.
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Corvaglia, di Verniciatura Salenti-

na di Diso, con Francesco Monno, 

Salvatore Carrozzo and  Renato 
Corvaglia managers of Verniciatura 
Salentina in Diso, with Francesco 
Monno, Axalta Coating Systems 
manager.
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nell’azienda salentina.
Some manufactured pieces coated 
in Verniciatura Salentina.
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laborazione con Axalta Coating Systems, che fornisce 

a Verniciatura Salentina prodotti con ottima resistenza 

all’esterno e, grazie alla collaborazione di Francesco 

Monno, che ci ha accompagnato durante la visita di 

questa azienda, vernici in polvere di colori classici 

RAL, vernici metallizzate e altre finiture in modo che 

l’azienda possa essere propositiva con il cliente.

IN PRODUZIONE

«La nostra esperienza sulla zincatura (fig. 5) è il nostro 

valore aggiunto anche nella verniciatura – ci conferma 

Corvaglia – dato che il fabbro che lavora con noi può 

garantire una durata maggiore al suo cliente finale».

L’impianto è stato studiato e messo a punto per 

essere altamente flessibile: consente infatti di eseguire 

commesse piccole, medie e grandi. 

Il ciclo standard di verniciatura prevede:

sgrassaggio per circa 3 min con Bonderite M-FE 

3822 Henkel (fig. 6)

risciacqui

passivazione per 3 min, per materiali zincati

asciugatura in forno ad aria calda

verniciatura a polvere in cabina manuale (figg. 7, 8)

polimerizzazione in forno ad aria calda (fig. 9)

scarico (fig. 10)

«Normalmente i nostri servizi al cliente – prosegue il nostro 

interlocutore - non si limitano alla verniciatura: offrendo in-

fatti anche presa e consegna dei manufatti, molto spesso 

eseguiamo lavorazioni aggiuntive, anche montaggi ma, 

soprattutto, il controllo qualitativo finale e l’imballaggio». 
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a caldo pre-verniciatura.
A detail of a hot dip galvanised 
grating before coating.
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The pre-treatment tunnel.

To meet these goals we start cooperation with 

Axalta Coating Systems, which supplies Verniciatura 

Salentina products with excellent outdoor resistance 

and, thanks to the collaboration with Francesco 

Monno, together with we visited this company, the 

company supplies also powder coatings in RAL 

classic colours, metallised coatings and other finishes 

so that the company can be proactive with customers.

MANUFACTURING

«Our experience on zinc galvanising process (fig. 5) 

is our added value also in coating process- confirms 

Corvaglia - since the blacksmith who work with us can 

guarantee a longer lasting to the final customers».

The plant has been designed and developed to be 

highly flexible: it allows carrying out small, medium and 

large orders.

The standard coating cycle includes:

degreasing for about 3 min with Bonderite M-FE 

3822 by Henkel (fig. 6)

rinses

passivation for 3 min for galvanised pieces 

drying in hot air oven 

powder coating carried out manually in a booth (figs. 7, 8)

curing in hot air oven (fig. 9)

 unloading (fig. 10)

«The coating is not the only service –goes on 

our spokesman: we also collect and deliver 

the manufactured pieces, we carried out different 

processing such as assembly and in particular the final 

quality check and the packaging».
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CONCLUSIONI
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propria attività di servizio per conto terzi individuando, 

grazie all’esperienza e all’analisi dei flussi di lavoro, 

una serie di lavorazioni in grado di risolvere le princi-

pali esigenze della clientela, sia di qualità della prote-

zione anticorrosiva (utilizzando il doppio trattamento 

zincatura a caldo + verniciatura a polveri), ma soprat-

tutto offrendo una collaborazione nell’individuazione 

di colori e finiture innovativi che possano differenziare 

il prodotto del cliente. 

«Siamo consapevoli del fatto che non sia più suf-

ficiente offrire un servizio standard di verniciatura 

- conclude Corvaglia - ma accompagnare il cliente in 

un processo di differenziazione; il mercato richiede at-

tenzione continua ai temi della qualità, della specializ-

zazione e della flessibilità. Per questo motivo, insieme 

al servizio che ci offre Axalta Coating Systems, che ha 

un catalogo vastissimo di prodotti, di qualità e grande 

differenziazione, siamo sicuri di poter offrire sempre 

nuovi colori; il colore, infatti, pensiamo che non debba 

essere considerato un fattore secondario, ma a tutti gli 

effetti uno strumento di comunicazione».
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fasi di verniciatura in cabina.
The operator during some phases 
of the coating process in a booth.
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polimerizzazione ad aria calda.
The manufactured pieces while 
leaving the hot air curing oven.
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la fase di scarico.
The coated gratings ready to be 
uploaded.
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CONCLUSIONS

Verniciatura Salentina implemented its activity for 

customer by identifying, thanks to an in-depth analysis 

of the work flow, those processing that can meet main 

customers’ needs, in terms of corrosion protection 

(by using the double treatment hot dip galvanising + 

powder coating) but above all by helping the customer 

in the choice of innovative colours and finishes which 

will identify the customer’s product.

«We know that it is not enough to offer a standard 

coating service - ends Corvaglia - but we must help 

the customer to differentiate itself; the market pays 

great attention to topics like quality, specialisation and 

flexibility. For this reason together with Axalta Coating 

Systems, and its wide range high quality products, 

we can always offer new colours: we think that colour 

is not a secondary factor but a communication 

instrument».


