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THE HYPER-TECHNOLOGICAL SYSTEM INSTALLED BY SCATTOLINI 
OTOMOTIV FOR COATING ITS COMMERCIAL VEHICLES' BODIES 
Impianto iper-tecnologico per la verniciatura di cassoni per veicoli commerciali 
alla Scattolini Otomotiv

Alessia Venturi
ipcm® L a Scattolini Spa di Valeggio sul Mincio (VR) è l’indu-

stria leader europea nella produzione di allestimenti 
(cassoni fi ssi e ribaltabili) per veicoli commerciali. L’uso 
di materiali innovativi e tecnologie estremamente avan-
zate, insieme ad una costante ricerca, hanno permesso 
a questa realtà italiana, facente parte del Gruppo Faist, 
di raggiungere livelli di eccellenza e diventare così part-
ner Tier 11 delle maggiori case costruttrici europee.
Nel 2013 la strategia di espansione globale del gruppo, 
volta a fornire un miglior servizio ai singoli mercati locali, 
porta alla fondazione di Scattolini Otomotiv Ltd a Kocaeli, 
in Turchia, ai margini del versante asiatico di Istanbul.
Scattolini Otomotiv è un fornitore Tier 1 che si occupa di 
ricerca e sviluppo, introduzione di nuovi prodotti e pro-
duzione di scocche industriali di alta qualità per veicoli 
commerciali leggeri e medi, come cassoni fi ssi, ribalta-
bili, ribaltabili trilaterali, furgonati in alluminio nonché 
protezioni speciali per station wagon e SUV.
“Questa azienda è stata creata appositamente per forni-
re in modo veloce e competente la Ford Otosan, il cen-
tro della produzione di veicoli commerciali in Europa, 
con i cassoni per il nuovo Transit – racconta Atilla Yuksel, 
direttore generale Scattolini Otomotiv, durante la no-
stra visita. Lo stabilimento Ford Otosan appena fonda-

1   Un fornitore con responsabilità di progettazione primaria o 
fondamentale per i sistemi chiave, i sottosistemi o i componenti relativi 
al prodotto fi nale.

S cattolini Spa, a company based in Valeggio sul 
Mincio (VR), Italy, is the European leader in the 

production of equipment (fi xed and tip-up cargo beds) 
for commercial vehicles. The use of innovative materials 
and extremely advanced technologies, as well as a 
constant research work, have enabled this Italian fi rm 
belonging to the Faist Group to reach an excellence 
level and thus to become a Tier 11 partner for the major 
European manufacturers.
In 2013, the global expansion strategy of the Group, 
aiming at providing local markets with a better service, 
resulted in the establishment of Scattolini Otomotiv 
Ltd in Kocaeli, Turkey, at the edge of the Asian side of 
Istanbul. Scattolini Otomotiv is a Tier 1 supplier dealing 
with R&D, launch of new products and production of 
high quality industrial car bodies for light and medium-
weight commercial vehicles, such as fl oats, one and 
three way tippers, and aluminium box bodies as well as 
special protections for station wagons and SUVs.
“This company has been established precisely to quickly 
and effi  ciently supply Ford Otosan, the main production 
centre of commercial vehicles in Europe, with the bodies 
of the new Transit,” Atilla Yuksel, the general manager 
of Scattolini Otomotiv, says during our visit. 

1   A supplier with primary or crucial responsibilities in the design 
of key systems, subsystems or components related to the end 
product.

Opening photo: 
a commercial vehicle 
whose tipper is produced, 
coated and assembled by 
Scattolini Otomotiv for 
Ford Turkey.

Foto d’apertura: un veicolo 
commerciale il cui cassone 
è prodotto, verniciato e 
assemblato da Scattolini 
Otomotiv per Ford Turchia.
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to a Yenikoy, Kocaeli per la produzione di nuovi veicoli 
commerciali leggeri dotati della tecnologia più all’avan-
guardia avrà una capacità produttiva di 110.000 veicoli. 
In questo stabilimento Scattolini ci occupiamo di tutte 
le fasi di produzione: progettazione, produzione e ver-
niciatura di strutture per veicoli commerciali. Anche l’as-
semblaggio è in capo a noi, ma avviene in un reparto di-
slocato presso la Ford stessa.”

Ford Otosan è leader 
del settore automobi-
listico turco da dodici 
anni e gestisce quattro 
stabilimenti diversi, 
cioè le aziende Kocaeli 
e Inonu, il centro di 
distribuzione del-
le parti di ricambio a 
Kartal-Istanbul e il cen-
tro tecnologico del 
parco tecnologico di 
Gebze, impiegando 
circa 10.000 persone.

“Per soddisfare i severi capitolati Ford, che richiedono 
12 anni di resistenza alla corrosione fi liforme, Scattolini 
ha investito molto nell’impianto di verniciatura che im-
plementa tutte le tecnologie più recenti per la fi nitura 

“The Ford Otosan plant, recently established in Yenikoy, 
Kocaeli for manufacturing new light commercial vehicles 
equipped with the most advanced technologies, will 
have a production capacity of 110,000 vehicles. In this 
Scattolini facility, we deal with all the production stages: 
design, manufacturing and coating of commercial 
vehicle parts. We also deal with the assembly step, 
although in a department within the Fort plant.”
Ford Otosan has been 
the leader of the 
Turkish automotive 
market for twelve 
years, and manages 
four diff erent facilities: 
the plants of Kocaeli 
and Inonu, the spare 
parts distribution 
centre of Kartal-
Istanbul and the 
technological hub of 
Gebze, with a total 
of about 10,000 
employees.
“In order to meet the strict specifi cations of Ford, 
requiring a fi liform corrosion resistance of 12 years, 
Scattolini has invested much money in a coating plant 
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A bird's eye view of the 
fi nal part of the coating 
plant installed Scattolini, 
designed by a group of 
Italian companies: Tekimp, 
Futura Convogliatori Aerei, 
KMU-Loft Italia, and Gema 
Europe Srl.

Panoramica della parte 
fi nale dell’impianto di 
verniciatura Scattolini 
progettato da una cordata 
di aziende italiane: Tekimp, 
Futura Convogliatori Aerei, 
KMU-Loft Italia, Gema 
Europe Srl.
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Atilla Yuksel, the general 
manager of Scattolini 
Otomotiv in Kocaeli, with 
Alessia Venturi of ipcm®.

Atilla Yuksel, direttore 
generale Scattolini 
Otomotiv di Kocaeli, con 
Alessia Venturi di ipcm®.
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cataforesi e polveri – prosegue Yuksel – questo consen-
te di soddisfare i requisiti di qualità non solo in tema di 
corrosione, ma anche di resistenza al colpo di pietra, al 
graffi  o e soprattutto di aspetto estetico”.
“È stata una nostra scelta quella di proporre a Ford la fi -
nitura a polveri – spiega Atilla Yuksel – per Scattolini rap-
presenta una scelta di continuità con le altre sedi e so-
prattutto rappresenta una tecnologia conosciuta e ben 
padroneggiata. Tuttavia, non è stato facile raggiungere 
con le vernici in polvere i livelli di qualità attesi con le 
vernici liquide acriliche normalmente utilizzate. In que-
sto ha giocato un ruolo fondamentale il nostro impianto 
di verniciatura all’avanguardia”.
L’impianto di verniciatura (fi g. 1) è la spina dorsale 
dell’investimento realizzato in Turchia dal Gruppo Faist. 
Si tratta di un impianto tipicamente automotive che im-
plementa tutte le migliori tecnologie di verniciatura oggi 
disponibili sul mercato.
Interamente progettato e realizzato da Tekimp di Castel-
franco Veneto (TV), con trasportatore birotaia Futura 
Convogliatori Aerei, cabine di applicazione polveri 
Gema Europe e sistema di trattamento delle acque 
KMU-Loft, l’impianto pone la massima attenzione 
all’impatto ambientale, in particolare su tre ambiti:
 - Risparmio energetico: tutti i motori e le pompe 

dell’impianto sono stati posti sotto inverter e il loro 
consumo viene costantemente monitorato per rima-
nere sotto la soglia prevista. Ciò implica notevoli ri-
sparmi di costi

 - Risparmio di acqua: il trattamento delle acque di pre-
trattamento è a scarico zero mediante evaporazione 
e riciclo.

 - Emissioni: i forni recuperano calore dai fumi esausti e 
dal loro abbattimento.

implementing all the most recent technologies for the 
cataphoresis and powered coating,” Yuksel continues. 
“This enables us to meet the quality requirements 
imposed in terms not only of corrosion resistance, but 
also of stone chip and scratch resistance as well as 
aesthetics.”
“It has been our choice to suggest Ford to adopt a 
powder coating process,” Atilla Yuksel explains. 
“For Scattolini, this ensures continuity with the other 
subsidiaries: it is a technology that we know and master 
very well. However, it has not been easy to reach 
the same quality levels of the acrylic liquid coatings 
normally used. Our cutting-edge coating plant has 
played a crucial role in this.”
The coating plant (Fig. 1) is the core of the investment 
made by the Faist Group in Turkey. It is a typical automotive 
paintshop implementing all the best coating technologies 
now available on the market. Completely designed and built 
by Tekimp, an Italian company based in Castelfranco Veneto 
(TV), it is equipped with a power & free conveyor supplied by 
Futura Convogliatori Aerei, powder application booths by 
Gema Europe and a waste water treatment plant by KMU-
Loft. Great attention has been paid to its environmental 
impact, focusing especially on three aspects: 
 - Energy savings: all the motors and pumps of the plant 

have been equipped with frequency converter and 
their consumption is constantly monitored to ensure 
that it remains under a fi xed limit; this results in 
signifi cant cost savings.

 - Water savings: the treatment of the water from the 
pre-treatment operations is a zero discharge stage 
thanks to evaporation and recirculation processes.

 - Emissions: the ovens recover heat from the exhaust 
fumes and their abatement process.
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The bars for the loading 
of parts on the Futura 
conveyor have a capacity 
of 1,000 kg.

Le barre di carico dei pezzi 
sul convogliatore Futura 
hanno una portata di 
1.000 kg.

4  

The fi rst of the two loading 
stations at the entry of 
the coating line, equipped 
with a descender; the 
second station, on its side, 
is already assembled for 
the addition of a second 
descender with a view to 
possible increases in the 
productivity in the future.-

La prima delle due baie 
di carico all’ingresso della 
linea di verniciatura, 
dotata di discensore. 
La seconda baia, 
posta lateralmente, è 
predisposta per accogliere 
un secondo discensore in 
vista di futuri aumenti di 
produttività.

3 4



Lean production ed alta qualità grazie all’elevata automazione
“Il processo produttivo è molto snello e rapido – dichiara Yuksel (fi g. 2) 
– Dalla saldatura al taglio fi no alla piegatura, tutti i processi sono robo-
tizzati. Lo stesso vale per l’impianto di verniciatura, completamente au-
tomatico: ci lavorano solo 6 operatori per turno. Questo approccio ci 
consente di raggiungere una produzione di 15.000 cassoni l’anno su 
un unico turno di lavoro (circa 120 al giorno), con circa 85 operatori. 
L’obiettivo è quello di portare a saturazione l’impianto introducendo il 
secondo e terzo turno e raggiungendo i 40.000 cassoni l’anno (circa 300 
al giorno). Tuttavia, al momento ci concentriamo sulla messa a punto e 
l’ulteriore ottimizzazione dei processi: l’impianto è entrato in funzione 
ad agosto del 2013 e solo recentemente abbiamo raggiunto le condi-
zioni di produzione in serie. Con la cordata di aziende italiane che han-
no fornito le tecnologie abbiamo lavorato molto bene, raggiungendo 
livelli di automazione molto elevati. Oggi siamo concentrati sul miglio-
ramento ulteriore del processo, come l’aumento della brillantezza o 
l’eliminazione dei più piccoli difetti, per raggiungere la perfezione”.

Il trasporto dei pezzi potenzia automazione ed effi  cacia 
produttiva
Il trasportatore birotaia tipo DR44 che asserve l’impianto di Scattolini 
Otomotiv con una bilancella di 7000 mm su 4 carrelli e una portata 
utile di 1000kg (fi g. 3), è stato progettato e realizzato da Futura Convo-
gliatori Aerei di Robecco Pavese (PV).

Lean production and excellent quality thanks to high 
automation levels
“The production process is very lean and fast,” Yuksel states (Fig. 2). 
“All the processes, from welding to cutting and bending, are robotised. 
This is true also for the fully automatic coating system: only 6 operators 
per shift work on it. This approach enables us to reach a production of 
15,000 fl oats per year by working on one shift (i.e. about 120 bodies per 
day) with about 85 operators. Our objective is to saturate the plant’s 
capacity by adding the second and third shift, so as to reach a capacity 
of 40,000 fl oats per year (i.e. about 300 bodies per day). However, we 
are currently focusing on the adjustment and the further optimisation 
of the processes: the plant came into operation in August 2013 and only 
recently have we achieved the mass production conditions. We have 
worked very well with the group of Italian companies that have supplied 
us with their technologies, thus managing to very high automation 
levels. Now we want to further improve the processes involved, by 
increasing the gloss level and eliminating even the slightest defect, 
so as to reach perfection.”

The handling of the parts improves automation and 
eff ectiveness
The power & free conveyor chosen by Scattolini Otomotiv is a DR44 type 
with 7,000 mm long piece carrying jigs on 4 trolleys and with a capacity 
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La zona di carico presenta 2 baie ben distinte, una con un 
discensore (fi g. 4) e l’altra con la predisposizione per un se-
condo discensore. Attualmente questa seconda baia vie-
ne utilizzata per pezzi speciali o particolarmente volumino-
si che richiedono lunghi tempi di carico. La presenza dello 
scambio a croce tra i due (fi g. 5), evita il condizionamento 
dei tempi di una baia sull’altra in spazi fortemente ridotti 
(spazi prossimi a quelli di due baie in linea). In questo modo, 
in caso di ritardo nelle operazioni di carico su una baia, l’altra 
può far partire la bilancella in modo da non toccare i tempi 
ciclo. Entrambe le zone di carico sono alimentate da un pol-
mone soppalcato (fi g. 6) per le bilancelle vuote che funge 
anche da svuotamento per la cataforesi e le cabine a polveri.
Nei pressi della linea di cataforesi si trova un polmoncino di 
asservimento, in quanto il sistema a carri che trasporta i pez-
zi lungo le vasche preleva due controbarre alla volta. La bi-
lancella vuota va poi a posizionarsi lateralmente alla linea, 
pronta per riprendersi la controbarra in uscita dalla vasca. 
In uscita dal forno di cataforesi le bilancelle transitano in un 
tunnel in linea per il raff reddamento.
In uscita da questo tunnel vi è un polmone di pre-asservi-
mento alle due cabine polvere, gestite con la catena lenta. 
Questo polmone permette fl essibilità in caso di cambi colo-
re o problemi sulle cabine. Dopo il forno di polimerizzazio-
ne della fi nitura a polvere, si trova un nuovo polmone di raf-
freddamento.
Come per il carico, anche nell’area di scarico vi sono due ba-
ie, con la seconda già predisposta per un futuro posiziona-
mento di un secondo discensore.
I discensori (fi g. 7), fortemente caratterizzati dai sistemi an-

of 1,000 kg (Fig. 3), designed and built by Futura Convogliatori 
Aerei, a fi rm based in Robecco Pavese (PV), Italy.
The loading area has 2 diff erent stations, one with a 
descender (Fig. 4) and one already arranged for a second 
descender. Currently, this second station is used for special 
or particularly large-sized parts requiring a long time for the 
loading operations. The presence of a cross switch between 
the two stations (Fig. 5) prevents any interference in such 
a limited space (similar to that of two in-line stations). In 
this way, in case of delay in the loading operations of one 
station, the other one can proceed without changing its 
cycle time. Both loading areas are fed by an overhead 
storage buff er (Fig. 6) for the empty jigs, also used for 
the emptying of the cataphoresis line and the powder 
application booths.
Near the cataphoresis line there is a small operational 
buff er, because the trolley system transporting the parts 
along the baths picks two bars at a time. The empty jig are 
then positioned on one side of the line, ready to be loaded 
again with the bars exiting the bath. After the cataphoresis 
oven, they go through an in-line tunnel for the cooling 
stage.
At the exit of this tunnel, there is a pre-operational buff er for 
the two powder application booths, equipped with a slow 
chain. This storage buff er ensures fl exibility in case of colour 
changes or problems in the booths. Outside the powder 
polymerisation oven, fi nally, there is a cooling buff er.
As for the loading, in the unloading area there are two 
stations, the second one of which is already arranged for 
the addition of a descender in the future.
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The cross switch featured 
by the two-rail conveyor 
between the two loading 
stations is one of the 
technical characteristics 
of the handling system 
designed by Futura 
Convogliatori Aerei: 
It ensures the maintenance 
of cycle times even in case 
of a delay in the loading 
operations on one station.

Lo scambio a croce del 
convogliatore birotaia 
fra le due baie di carico è 
una delle caratteristiche 
tecnologiche del sistema 
di trasporto progettato 
da Futura Convogliatori 
Aerei: garantisce il 
mantenimento dei tempi 
ciclo in caso di ritardi nelle 
operazioni di carico di una 
o l’altra baia.

5
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ticaduta, sono il vero fi ore all’occhiello del sistema di tra-
sporto, completati da uno scanner laser a terra che intercet-
ta l’eventuale presenza di personale quando non si trova in 
“posizione di sicurezza” e interviene per riportare il sistema 
immediatamente in sicurezza.

Caratteristiche impiantistiche all’avanguardia
Il pre-trattamento adotta un ciclo automotive ed é costitui-
to da una serie di vasche da 50 m³, sia a spruzzo che ad im-
mersione, dotate di specifi ci sistemi di movimentazione dei 
liquidi.
La movimentazione dei pezzi sull’impianto di catafore-
si è fornita dal convogliatore birotaia che asserve 5 robot 
e 2 transfert sospesi su apposita struttura dedicata (fi g. 8), 
che spostano in continuo 60 barre porta pezzi con cadenza 
di una barra ogni 4 minuti. I robot, frutto della evoluzione 
progettistica di Tekimp, hanno posizionamenti millimetrici, 
inoltre ognuno di essi dispone di apposito sistema di tilting 
(fi g. 9) per eliminare le bolle d’aria e migliorare lo sgocciola-
mento dei pezzi.
La vasca di cataforesi rappresenta la parte tecnologicamen-
te più avanzata delle soluzioni oggi disponibili per questa fa-
se di processo ed è stata interamente progettata e realizza-
ta da Tekimp, insieme a tutti i dispositivi ad essa collegati: la 
vasca da 70 m³ comprende sistema di ultrafi ltrazione, con-
dizionamento, distribuzione corrente, sistemi di dosaggio e 
alimentazione dei prodotti chimici automatici e gestiti da re-
moto.
I forni di polimerizzazione sono a scambio indiretto, con 
generatore/scambiatore di calore e camera di combustio-
ne in acciaio AISI 310, resistente alle temperature di 900°C 
con rendimento certifi cato del 94%. Il forno polimerizzazio-
ne cataforesi rappresenta un’importante innovazione della 
tecnologia Tekimp per il risparmio energetico: esso infatti 

The descenders (Fig. 7), featuring many fall arrest systems, 
are the real plus of this handling system and are completed by 
a laser scanner placed on the fl oor which detects the presence 
of any operators when the system is not in “safety position” 
and immediately intervenes per place it in safety again.

Advanced plant characteristics
For the pre-treatment, a system from the automotive 
sector has been adopted. It is composed of a series of 
50 m³ wide baths for both the spray and the immersion 
processes, equipped with special liquid handling 
systems.
In the cataphoresis plant, the parts are handled by the 
power & free conveyor and treated by 5 robots and 2 
transfer systems, suspended on a special structure (Fig. 8). 
60 bars holding the parts are continuously moved with 
a rate of one bar every 4 minutes. The robots, designed 
by Tekimp, have a millimetric accuracy and are equipped 
with a tilting system (Fig. 9) to eliminate any air bubbles 
and favour the dripping from the parts.
The cataphoresis bath is the most technologically 
advanced solution among the ones currently available 
on the market for this process stage. It has been totally 
designed and manufactured by Tekimp, together with 
all the devices connected to it: the 70 m³ wide bath is 
equipped with an ultrafi ltration system, conditioning, 
power distribution, and remotely managed automatic 
dosing and feeding systems for the chemicals.
The indirect exchange polymerisation ovens are 
equipped with a heat generator/exchanger and an AISI 
310 steel combustion chamber with a temperature 
resistance up to 900°C and a certifi ed yield of 94%. 
The cataphoresis polymerisation oven is an important 
technological innovation for Tekimp as far as energy 
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One of the pluses of the 
Futura conveyor: 
The overhead storage buff er 
for the empty jigs, also used 
for the emptying of the 
cataphoresis line and the 
powder application booths.

Uno dei fi ori all’occhiello 
del convogliatore Futura: 
il polmone di accumulo 
bilancelle vuote, nonché di 
svuotamento per cataforesi e 
cabine polveri, è soppalcato.

7

The two descenders of the 
loading and unloading 
stations are highly 
technological.

I due discensori nelle baie 
di carico e scarico sono 
altamente tecnologici.

8

A bird's eye view of the 
cataphoresis line designed 
and built by Tekimp.

Vista panoramica della linea 
di cataforesi progettata e 
realizzata da Tekimp.

9

The robotised trolley 
handling system is the result 
of the design innovations 
brought by Tekimp.

Il sistema di trasporto a 
carri robotizzati è frutto 
dell’innovazione progettuale 
di Tekimp.
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www.gemapowdercoating.com

The REVOLUTION  
in powder application

OptiSpray AP01 with SIT
Smart Inline Technology 

 - Remarkable powder savings
 - Stable and repeatable powder output  
over long durations

 - Consistent coating quality
 - Automatic color change
 - Simple and ergonomic system integration
 - Minimal maintenance requirements

Visit us at: Booth 2530, Hall 2,08-11 April 2014,  PaintExpo in Karlsruhe

permette di abbattere un’elevata quantità di fumi, mediante il partico-
lare sistema di riciclo con abbattimento emissioni integrato.
Il trattamento delle acque refl ue è a ciclo chiuso e a scarico zero di li-
quidi e implementa la tecnologia di evaporazione sottovuoto di 
KMU-Loft. L’impianto di depurazione comprende due impianti di de-
mineralizzazione Duplex DEMI a ricircolo di Tekimp e un evaporatore 
ad alto rendimento destinato a far evaporare i refl ui per la loro suc-
cessiva riconduzione come acqua distillata nel ciclo operativo (fi g. 10). 
Si tratta di un impianto molto snello (1.000 lt/h) per una cataforesi di 
grandi dimensioni. L’evaporatore tratta tutti i risciacqui, i bagni attivi 

savings are concerned, since it enables to abate a large amount of 
fumes through a special recirculation system with an integrated 
emission abatement device.
The closed loop, zero liquid discharge waste water treatment plant 
implements the KMU-Loft vacuum evaporation technology. 
The plant includes two Duplex DEMI demineralisation and recirculation 
systems supplied by Tekimp and a high yield evaporator where the 
waste water is evaporated in order to be recirculated in the plant in the 
form of distilled water (Fig. 10). This is a very lean plant (1,000 lt/h) for 
a large-scale cataphoresis process. The evaporator treats all the water 
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(tranne la fosfata-
zione ai sali di zin-
co) nonché l’anolita 
e gli eluati dell’im-
pianto demi. Il van-
taggio dell’evapora-
tore KMU-Loft è la 
costruzione molto 
robusta che non ri-
chiede alcun tratta-
mento chimico-fi si-
co né altri sistemi di 
fi ltrazione prima che 
le acque refl ue en-
trino nell’evaporato-
re stesso.
L’impianto è inoltre 
dotato del software 
BlauMES® di Blau-
Blum Srl che garan-
tisce il monitoraggio 
da remoto di tutti i 
componenti. A se-
conda del profi lo 
utente (operatore, 
responsabile di pro-

duzione, manager), BlauMES fornisce una visione globa-
le o di dettaglio, istantanea o storica, di tutto l’impianto in-
dustriale in forma di grafi ci, tabelle, report o sommari. Uno 
strumento a 360° declinabile in molteplici ambiti, tra cui: 
produttività, qualità, controllo di processo, manutenzione 
predittiva, etc. Il suo utilizzo si traduce, nella quotidianità, in 
un supporto effi  cace per il management, indispensabile per 
il responsabile e per l’operatore.

Applicazione super automatizzata
“Abbiamo scelto la cataforesi grigia a causa della preva-
lenza dei colori bianchi del veicolo fi nito – riprende Atilla 
Yuksel – lo chassis è nel grigio Scattolini ma i pannelli laterali 
e posteriori del cassone sono in tinta scocca, quindi la cata-
foresi grigia ci consente di avere tinte bianche assolutamen-
te perfette”.
La zona di applicazione della fi nitura a polveri è dotata di 
due cabine (fi g. 11), sistemi di applicazione e centro polve-
ri di Gema Europe. “Una cabina è destinata all’applicazione 
dei colori chiari, l’altra di quelli scuri – spiega Yuksel – la no-
stra è una lean production e dobbiamo verniciare ogni gior-
no sia i colori chiari che scuri ottenendo sempre la massima 
qualità estetica”.

from the rinses and 
the active baths 
(except for the zinc 
salt phosphating) as 
well as the anolyte 
and the eluates from 
the demineralisation 
plant. The plus 
of the KMU-Loft 
evaporator is its solid 
design, because it 
does not require any 
physical-chemical 
treatments or 
fi ltration processes 
before the waste 
water fl ows into it. 
The plant is also 
equipped with a 
BlauMES® software 
package supplied 
by BlauBlum Srl, 
ensuring a remote 
monitoring of all 
the components. 
Depending on 
the user profi le (operator, production offi  cer, manager), 
BlauMES provides a global or detailed, historical or current 
view of the whole plant in the form of diagrams, tables, 
reports or summaries. It is a complete tool that can be 
used in a wide variety of applications, such as productivity, 
quality, process control, predictive maintenance, etc. It 
ensures an eff ective support to the management and is 
essential for offi  cers and operators.

Highly automated application
“We have chosen the grey cataphoresis process because most 
vehicles are coated in white shades,” Atilla Yuksel says. 
“The chassis is painted in the Scattolini grey colour, but the 
lateral and rear panels of the tippers are coated in the same 
colour of the car body. The grey cataphoresis process enables 
us to obtain absolutely perfect white shades.”
The powder finish application area is equipped with two 
booths (Fig. 11), an application system and a powder unit 
supplied by Gema Europe. “In one of the booths, light colours 
are applied, while dark colours are applied in the other one,” 
Yuksel explains. “We follow a lean production philosophy and 
we have to apply both light and dark shades every day with 
the maximum aesthetic quality.”
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The waste water 
treatment plant with its 
evaporator, supplied by 
KMU-Loft (Bolzano) Italy.

L’impianto di trattamento 
delle acque con 
evaporatore KMU – Loft 
Italia Srl.

11  

One of the two automatic 
powder application booths 
supplied by Gema Europe Srl 
(Trezzano sul Naviglio, Mi) 
Italy.

Una delle due cabine 
automatiche di 
applicazione polveri 
fornite da Gema 
Europe Srl (Trezzano sul 
Naviglio, Mi).
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Un’innovativa serie di vernici in polvere che

rappresenta, per tecnologia, applicabilità, specificità e varietà di prodotti, un punto di riferimento nel

trattamento delle superfici di oggetti e manufatti metallici.

Europolveri oltre che con i prodotti innovativi, vi sorprenderà con la vasta gamma “Effettti Speciali”, con

gli oltre 800 prodotti disponibili a stock, per la capillare organizzazione logistica e per la disponibilità e

competenza nel formulare prodotti specifici “su misura” finalizzati alle esigenze della clientela.

An innovative series of powder coatings that represents, thanks to its technology, applicability, specific

characteristics and variety, a point of reference for the surface treatment of metal items.

Europolveri as well as with its innovative products, will amaze you with its vast "Special Effects" range,

with over 800 products available in stock, for its widespread logistics organisation and for its availability

and competence in devising specific “made-to-measure” products aimed at satisfying the customers’

requirements.

Europolveri: Esperienza, Efficienza ed Evoluzione / Experience, Efficiency and Evolution.
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The Hyper-Technological System Installed by Scattolini Otomotiv for Coating its 
Commercial Vehicles' Bodies 

La cabina MagicCompact è uti-
lizzata per la produzione più co-
stante e ripetitiva, con pochi 
cambi colore, dove l’automazio-
ne può essere più spinta grazie 
alla predisposizione per l’inse-
rimento di robot antropomorfi . 
La seconda cabina MagicCylinder 
è invece utilizzata per cambi co-
lore frequenti, piccoli lotti di pro-
duzione e massima fl essibilità 
applicativa. Entrambe sono equi-
paggiate con 12 pistole automa-
tiche OptiFlex A2/12 e 2 pistole 
manuali OptiFlex2 (fi g. 12).
Entrambe le cabine sono ido-
nee al cambio rapido del colore, 
sono dotate di sistemi di rico-
noscimento sagoma e gestione 
centralizzata di tutte le funzio-
ni, tramite pannello operatore 
“Touch” OptiControl CM30, di 
centro polvere OptiCenter (fi g. 13) 
con circuito polvere sigillato e si-

stema di se-
tacciatura in-
tegrato ad 
ultrasuoni. La 
parte applica-
tiva elettro-
statica è rea-
lizzata come 
consuetudine 
con pistole ad 
eff etto “Coro-
na” a control-
lo elettronico 
e reciprocato-
ri verticali do-

tati di asse orizzontale motorizzato, tutto gestito, tramite 
collegamento in CAN-Bus, dal pannello operatore

Conclusioni
Ford è stata la ragione per cui il Gruppo Faist ha investi-
to in una nuova sede produttiva in Turchia. In precedenza 
l’OEM produceva i cassoni al proprio interno: si è trattato 
di una scelta strategica di outsourcing dovuta all’adegua-
mento dello stabilimento Ford per la produzione di un vei-
colo nuovo. 

The MagicCompact booth is 
used for the most constant and 
repetitive production, with only 
a few colour changes, where 
the automation level can be 
very high thanks to the fact that 
the booth is already arranged 
for the addition of industrial 
robots. The MagicCylinder booth, 
on the other hand, is used for 
frequent colour changes, small 
batches and treatments needing 
maximum flexibility. Both of them 
are equipped with 12 OptiFlex 
A2/12 automatic guns and 2 
OptiFlex2 manual guns (Fig. 12).
Both booths are suitable for 
a quick colour change and 
are equipped with a shape 
recognition device. Through 
the “Touch” OptiControl CM30 
operator panel, they can also 
manage all the functions of the 
OptiCenter powder unit (Fig. 13), 
featuring a 
sealed powder 
circuit and an 
integrated 
ultrasound 
screening 
system. The 
electrostatic 
application 
device is built, 
as always, with 
corona effect 
guns with 
an electronic 
control and 
vertical reciprocators equipped with a motorised horizontal 
axle. All of this is managed by the operator panel through a 
CAN-Bus connection.

Conclusions
Ford has been the reason why the Faist Group has invested 
in a new productive plant in Turkey. Previously, the OEM 
produced the bodies in-house, but then has made a strategic 
outsourcing decision due to the reorganisation of its facility 
for the production of a new vehicle. 
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The booths are equipped 
with 12 Gema automatic 
guns mounted on 
reciprocators and two 
manual guns for the pre-
retouching operations.

Le cabine sono entrambe 
dotate di 12 pistole 
automatiche Gema 
montate su reciprocatori e 
due pistole manuali per il 
pre-ritocco.
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The polyester powder 
feeding of both booths 
is managed by the 
Opticenter powder unit, 
ensuring quick colour 
changes, a 98% overspray 
recovery effi  ciency and the 
constant supply of fresh 
powder.

L’alimentazione delle 
polveri poliesteri è gestita 
su entrambe le cabine dai 
centri polvere Opticenter 
che assicurazione cambio 
rapido di colore, effi  cienza 
di recupero overspray 
del 98% e alimentazione 
costante di polvere fresca.
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