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Chi Siamo   

La  ns. società  è presente sul  mercato dell’ anticorrosione  da  30 anni  ha  2  
sedi di  produzione nel  comune di Caselle T.se per  un area complessiva  di 

17.000 mq  ci cui 8.000 mq coperti e 9.000 mq scoperti. 

Tra i ns. servizi  effettuiamo la Fosfatazione , trattamento leader nel settore 
metalmeccanico.   

Nel 2012  abbiamo  ottenuto  la CERTIFICAZIONE  DI  QUALITA’  UNI  EN  ISO 
9001:2008.  Inoltre  molti  dei  nostri  addetti  specializzati  all’interno  del nostro 
organico  ha  conseguito  ottenendo  certificazione  attestato  da un ente NACE III 
livello  esterno. 

 

Fosfatazione   

La Fosfatazione (o fosfatizzazione) è un processo chimico che consente di 

proteggere la superficie di un metallo. 

Il trattamento solitamente adottato nell’ industria automobilistica è   

indispensabile per rendere i particolari delle autovetture resistenti alla corrosione 

e all’usura,  inoltre viene comunemente utilizzato per proteggere materiale ferroso 

e per facilitare il successivo processo di verniciatura migliorando così l’adesione .    

Il processo si effettua in vasche con sistema a  immersione in modo da ottenere 

un risultato superiore in quanto è raggiuge anche zone poco accessibili come 

l’interno di scatolati .  

 
La Fosfatazione può essere di due tipi :  
fosfatazione al manganese o fosfatazione allo zinco 

entrambe eseguite all’interno dei nostri stabilimenti.  
 

    

 

Campi di Applicazione  

I campi di sono molteplici elenchiamo i piu’ comuni :  

 

Bulloneria, Viteria,  Raccordi, Dadi, Molle, ecc… 

Minuteria varia per i settori: automotive, pneumatico, elettrico, elettromeccanico  

Armi e munizioni, ecc…. 
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Classificazione dei rivestimenti :  
 
Schema tratto dalla norma Fiat  9.57408 
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Fosfatazione allo zinco    

La Fosfatazione allo Zinco è un trattamento chimico di protezione anticorrosiva di 

particolari in ferro, ghisa e acciaio al carbonio secondo norma UNI ISO 9717. E’ di 

colore variabile dal grigio chiaro al grigio scuro e comporta aumenti di spessore 

da 4 a 12 micron in superficie in base al tipo di materiale e alle lavorazioni che 

quest’ultimo ha subito. Questo trattamento generalmente si conclude con 

l’oleatura, in questo modo si crea la condizione migliore per una azione 

anticorrosiva che è stimata in 24 ore in nebbia salina secondo norma UNI ISO 

9227. 

Si può concludere il trattamento anche con l’asciugatura “secco”: in questo caso 

si provvede ad una passivazione della fosfatazione (al posto dell’oleatura)  e poi 

all’asciugatura.  

Con questo tipo di trattamento si fornisce un ottimo ancoraggio per gommature, 

riporti in Molykote  e verniciature aumentando così la resistenza in nebbia salina. 

 

    

 

Fosfatazione al manganese    

 

A differenza della fosfatazione allo zinco, la fosfatazione al manganese è in grado 

di ridurre gli attriti tra superfici di scorrimento reciproco, agendo su entrambi i 

parametri che limitano l’attrito, dopo un brevissimo rodaggio, infatti, i cristalli 

sulle superfici in scorrimento smussano i picchi e le rendono perfettamente 

speculari l’una all’altra.  
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La fosfatazione al manganese (o fosfatizzazione) è un rivestimento grigio scuro 

con proprietà antiruggine e antigrippante. La tonalità del colore e lo spessore del 

rivestimento variano in base al tipo di materiale e ai parametri del bagno.  

Prove di laboratorio attestano che, dopo opportuna oliatura, il particolare 

fosfatato al manganese supera le 50-100 ore di resistenza in nebbia salina. Grazie 

alla sua porosità, infatti, il rivestimento fosfatico è in grado di assorbire elevate 

quantità di olio e trattenerlo a contatto con la superficie. 

 

   

 
Ciclo Produttivo  

� Sgrassaggio Alcalino temperatura a 90° C, tempo 15 minuti  

� Risciacquo in acqua corrente  
� Risciacquo in acqua  
� Attivazione temperatura 40° C, tempo 1 minuto  

� Fosfatazione a zinco o manganese temperatura 85° C tempo 15 minuti                 

( punteggio 70 )  

� Risciacquo in acqua  
� Risciacquo in acqua  
� Asciugatura  
 

Controlli   

  

Il nostro Staff e il nostro laboratorio è adeguatamente attrezzato per effettuare 

tutti i controlli qualitativi necessari sia sui particolari trattati sia sui bagni di 

fosfatazione.  Indipendentemente dalle richieste del Cliente i particolari prima 

della consegna vengono controllati dai nostri addetti della qualità .  

Vengono rilasciati su richiesta certificazioni relativi al trattamento effettuato. 

Lo spessore della Fosfatazione si determina per mezzo di strumenti magnetici 

digitali secondo norma UNI ISO 2178 .  
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Decapaggio   

Il Decappaggio è un processo chimico ad immersione a base di acido solforico e acido 

cloridrico diluiti e miscelati tra loro. Il bagno ottenuto  consente di ripulire particolari 

metallici di varie tipologie.  Generalmente il trattamento è eseguito prima della 

fosfatazione, ha infatti lo scopo di eliminare scorie, residui di trattamenti precedenti, 

ruggine, ecc.  

Il solo trattamento di decapaggio (se non seguito da altro trattamento) non dà garanzie di 

resistenza alla corrosione, per aumentare la resistenza la lavorazione viene terminata 

oleando i particolari. 

 
 

 


