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POWDER COATING WITH QUICK COLOUR CHANGE: PRODUCTION 
VERSATILITY AND SPEED TO ADDRESS THE CURRENT CHANGES IN THE 
CONTRACTING MARKET
Verniciatura a polveri con cambio colore rapido: versatilità e velocità di produzione per 
affrontare le evoluzioni del mercato del terzismo

Monica Fumagalli
ipcm® “L e PMI, le piccole e medie aziende italiane, sono 

il traino della ripresa”. Questo è quanto si sente 
spesso ripetere quando si aff ronta la complessa situa-
zione economica europea. Nel settore della verniciatura 
conto terzi è quanto anche noi possiamo concludere do-
po aver visitato una realtà di spicco del territorio veneto, 
la società Rigodanza Maurizio di Noventa Vicentina (VI), 
specializzata nella verniciatura a polveri di manufatti di 
varie dimensioni provenienti dai settori più diversi, dalla 
carpenteria piccola e media  (cfr. foto d’apertura) ai ter-
mosifoni e condizionatori, dalle lampade ai casalinghi, in 
particolare stendibiancheria prodotti da aziende leader 
del settore, ai componenti di arredo per interno, come 
le scarpiere.
“Ho iniziato la mia attività di verniciatore nel 1975 – ci 
spiega Maurizio Rigodanza, titolare dell’azienda omo-
nima (fi g. 1) – inizialmente come carrozziere, poi, nel 
1980, ho trasferito la mia attività in un capannone di 700 

“I talian SMEs, small and medium-sized 
companies, are the pillars of the recovery”: 

this is what is often heard when talking about the 
complex economic situation in Europe. 
In the contracting coating fi eld, that is what we 
can conclude, too, after visiting one of the leading 
players of the Veneto region. Rigodanza Maurizio 
is a company based in Noventa Vicentina (VI) and 
specialises in the powder coating of components 
of various sizes from diff erent sectors: small and 
medium carpentry parts (See opening photo), 
heaters, air conditioners, lamps, household products 
(especially drying racks produced by industry 
leaders) and furniture components, such as 
shoe racks.
“I started my coating business in 1975 as a body 
shop,” Maurizio Rigodanza, the owner, says (Fig. 1). 
“Then, in 1980, I transferred my business in a 700 m2 

Opening photo – Some of the products coated by Rigodanza Maurizio. The company works for many diff erent sectors, from components for air conditioners, 
radiators and heaters to household products and furniture.

Foto d’apertura – alcuni dei prodotti verniciati dalla Rigodanza Maurizio. I settori di provenienza delle commesse per il terzista vicentino sono i più svariati: 
dai componenti per condizionatori, radiatori e stufe ai casalinghi, all’arredamento di interni.
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m2 dotato di un piccolo impianto a polvere a ciclo con-
tinuo, per soddisfare le richieste delle aziende del terri-
torio. All’inizio verniciavamo soprattutto sedie particolari 
per uffi  cio e, dopo qualche anno, ci siamo dedicati alla 
verniciatura delle lamiere destinate ai settori più diversi”. 
L’azienda vicentina, negli anni di trend positivo per l’eco-
nomia italiana, dal 1985 al 2000, ha saputo adeguarsi di 
volta in volta a quelle che erano le richieste del merca-
to. “In quel periodo verniciavamo in due turni di lavoro, 
sei giorni su sette, e, a volte, questa produzione intensi-
va non era comunque suffi  ciente a soddisfare le richieste 

dei clienti. Era-
no anni in cui 
avevamo molta 
voglia di cresce-
re come azien-
da e di miglio-
rarci, cercando 
sempre di re-
stare aggiorna-
ti sui sistemi di 
verniciatura in 
continua evolu-
zione: nel 1993 
siamo arrivati 
ad occupare un 
nuovo capan-
none di 3.500 

m2, in cui abbiamo installato un nuovo impianto per la 
verniciatura a polveri e, nel 2001, abbiamo costruito un 
altro magazzino di 2.500 m2”. 

Un servizio di qualità anche per piccoli lotti
“Oggi i nostri clienti sono costituiti da grandi aziende – 
prosegue Rigodanza – ma soprattutto da realtà indu-
striali più piccole appartenenti a settori diversi: quello 
che le accomuna è che tutti i prodotti da noi consegna-
ti vengono poi esportati all’estero. Generalmente si pen-
sa che lavorare con le piccole aziende sia più facile che 
con le grandi società: noi abbiamo invece riscontrato che 
senza una fl essibilità produttiva spinta diffi  cilmente pos-
siamo soddisfare le richieste del cliente che può ordina-
re la verniciatura di un lotto la mattina con consegna la 
sera stessa. Essere in grado di consegnare nei brevissimi 
tempi richiesti anche piccoli lotti mantenendo un elevato 
livello qualitativo (fi g. 2) è ciò che ci permette di soprav-
vivere in questo mercato così complicato e di fi delizzare il 
cliente. Ecco perché la fl essibilità, anche tecnologica, per 
noi è un aspetto fondamentale”.

wide plant equipped with a small continuous 
powder coating system, to meet the demands 
of local companies. At the beginning, we mainly 
treated special desk chairs but, after a few 
years, we started to coat plates used in the most 
varied sectors”. In the good years of the Italian 
economy, from 1985 to 2000, the company has 
been able to adapt from time to time to the 
demands of the market. “We worked in two 
shifts, six days a week, and, at times, this was 
still not enough to meet the demands of our 
customers. 
Those were 
years when we 
really wanted 
to grow and 
improve as 
a company, 
always trying 
to stay up 
to date with 
the evolution 
of coating 
systems: in 
1993, we 
occupied a 
new building 
of 3,500 m2 
where we set up a new powder coating plant 
and, in 2001, we built another warehouse of 
2,500 m2.”

A quality service even for small batches
“Nowadays, our clients are large companies,” 
Rigodanza continues, “as well as smaller fi rms 
belonging to diff erent sectors: what they have in 
common is that all the products delivered by us 
are then exported abroad. It is generally thought 
that working with small businesses is easier than 
with large companies: however, we have found 
that, without a high production fl exibility, we 
could hardly meet the demands of the customers, 
who may even order the coating of a lot in the 
morning for delivery in the evening. Being able to 
treat also small batches in a very short time while 
maintaining a high quality level (Fig. 2) is what 
allows us to survive in such a complex market and 
build customer loyalty. That is why fl exibility, also 
in terms of technology, is a vital aspect for us.”
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Maurizio Rigodanza on 
the left, with his daughter 
Erica and his grandchildren 
Mattia and Gianluca 
Beggiato.

Maurizio Rigodanza a 
sinistra, con la fi glia Erica e 
i nipoti Mattia e Gianluca 
Beggiato.
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Velocità e versatilità di applicazione grazie 
alla nuova cabina
Rigodanza è dotata di una linea classica di verniciatu-
ra costituita da un impianto di pretrattamento (fi g. 3), 

da due cabine 
di verniciatura a 
cambio di colore 
rapido di ultima ge-
nerazione (fi g. 4) 
e da un forno di 
polimerizzazione.
“Da ormai 30 an-
ni lavoriamo con 
Gema Europe, sia-
mo arrivati ad ac-
quistare la terza 
generazione delle 
cabine da loro pro-
dotte. Sono state 
tutte progettate e 
tarate per produ-

zioni elevate come le nostre: arriviamo infatti a ver-
niciare anche 5.000 pezzi al giorno di colori diversi 
– spiega Maurizio Rigodanza – Nel 2007 abbiamo in-
stallato una cabina cilindrica con cambio colore rapi-

Application speed and versatility thanks to 
the new booth
Rigodanza is equipped with a conventional coating 
line constituted by a pre-treatment plant (Fig. 3), 
two last generation 
spray paint booths 
with a quick colour 
change system 
(Fig. 4) and a curing 
oven.
“We have worked 
with Gema Europe 
for the past 30 
years, and we are 
going to buy their 
third generation of 
booths. 
Their systems 
are all designed 
and calibrated 
for high volume 
productions like ours: we get to coat even 5,000 
pieces per day with diff erent colours,” Maurizio 
Rigodanza states. 
“In 2007, we installed a cylindrical booth with 
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A component coated with a metallic powder: it is possible to notice the uniformity of the fi lm. Rigodanza uses Akzo Nobel polyester and epoxy powder coatings.

Un particolare verniciato con polveri metallizzate: è possibile notare la distensione e l’uniformità del fi lm. In Rigodanza si utilizzano polveri Akzo Nobel poliesteri ed 
epossidiche.
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The components are carried along the pre-treatment tunnel by the conveyor.

I manufatti sono condotti dal trasportatore lungo il tunnel di pretrattamento.
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A bird’s eye view of 
Rigodanza Maurizio’s body 
shop: in the foreground, 
the new booth installed 
by Gema Europe and 
intended for the application 
of light colours. In the 
background, the second 
booth, in this plant since 
2007, now arranged for the 
application of dark colours.

Panoramica del centro 
verniciatura della 
Rigodanza Maurizio: 
in primo piano, la nuova 
cabina installata da 
Gema Europe e destinata 
all’applicazione dei colori 
chiari. Sullo sfondo la 
seconda cabina, presente 
in azienda dal 2007, 
oggi predisposta per la 
verniciatura con polveri di 
colore scuro.
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do, proprio per adeguarci alle esigenze di fl essibilità 
richieste dal mercato. A gennaio di quest’anno ab-
biamo installato una seconda cabina e abbiamo già 
in previsione l’acquisto di una terza. Oggi, grazie al 
loro sistema di cambio colore rapido siamo in grado 
di sostituire il colore da applicare anche 15 volte al 
giorno”.

“L’arte del sapere verniciare”
Rigodanza ha installato nel 2007 una cabina cilindri-
ca QCS speciale (fig. 5) e a gennaio 2014 una cabi-
na Magic Compact Equiflow (fig. 6) a cambio rapido 
del colore e complete di lettura automatica dei pez-
zi in transito.
Entrambe le cabine sono dotate di reciprocatori a 
doppio asse (verticale e orizzontale - fig. 7), che so-
stengono 4 coppie di pistole per lato, progettate 
per garantire un flusso ottimale della polvere senza 
deterioramenti della granulometria. L’alimentazio-
ne delle polveri è gestita dai centri polveri Opticen-
ter OC02 completi di ultrasuoni (fig. 8).

quick colour change, precisely to adapt to the 
higher fl exibility requirements. In January this 
year we installed a second booth and we have 
already planned the purchase of a third one. 
Thanks to their quick colour change system, we 
can replace the colour to be applied even 15 
times a day.”

“The art of coating”
Rigodanza installed a special QCS cylindrical 
booth in 2007 (Fig. 5) and a Magic Compact 
Equifl ow booth in January 2014 (Fig. 6), both with 
a quick colour change system and an automatic 
recognition system of the parts in transit.
Both booths are equipped with dual-axis 
reciprocators (vertical and horizontal, Fig. 7) 
holding four pairs of guns per side, designed to 
ensure an optimum fl ow of the powder without 
altering the grain size. The powder feeding 
is handled by Opticenter OC02 coating units, 
complete with ultrasound (Fig. 8).
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“Non è scontato trovare un partner che sia in grado 
di capire le nostre esigenze produttive di versatilità 
e rapidità nelle consegne e che, allo stesso tempo, 
condivida il nostro motto “l’arte del sapere verni-
ciare”. Con Gema siamo riusciti a trasferire il nostro 
know how in un processo di verniciatura completa-
mente automatico, rapido e flessibile”- conferma 
Maurizio Rigodanza.

Il processo di verniciatura
Il processo di verniciatura eseguito alla Rigodanza è 
composto da un ciclo di pretrattamento, caratterizzato 
da due stadi di fosfosgrassaggio della durata di 3 mi-
nuti ciascuno, lavaggio e risciacquo con acqua demi. 
L’asciugatura del pezzo avviene in forno a una tempe-
ratura di 130 – 160 °C.
Successivamente i manufatti, con dimensione massi-
ma pari a 200 x 200 cm, sono trasportati alla cabina di 
verniciatura scelta per l’applicazione delle polveri.

“It is not easy to find a partner who is able 
to understand our production needs in terms 
of versatility and delivery speed and, at the 
same time, shares our motto “The art of 
coating”. With Gema, we have been able to 
transfer our know-how in a fully automatic, 
fast and flexible coating process,” Maurizio 
Rigodanza adds.

Coating process
The coating process carried out by Rigodanza 
starts with a pre-treatment stage characterised by 
two phospho-degreasing steps lasting 3 minutes 
each, washing and rinsing with demineralised 
water. The parts are then dried in the oven at a 
temperature of 130-160 °C.
Subsequently, the components, with a maximum 
size of 200x200 cm, are transported to one of the 
spray paint booths for the application of powders.
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The special QSC cylindrical booth installed in 2007 and intended for the 
application of dark colours.

La cabina cilindrica QSC speciale installata nel 2007 e destinata all’applicazione 
dei colori scuri.
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The Magic Compact Equifl ow booth installed in January 2014 and intended for 
the application of light colours.

La cabina Magic Compact Equifl ow installata a gennaio 2014 e destinata 
all’applicazione dei colori chiari.
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The spray stage is carried out by dual-axis reciprocators equipped with 16 
automatic guns.

Dettaglio della fase di spruzzatura che avviene mediante reciprocatori a doppio 
asse dotati di 16 pistole automatiche.
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“Le due cabine presenti in stabilimento – conferma il 
titolare – hanno le stesse dimensioni, si diff erenzia-
no solo per il tipo di polvere da applicare: una è pre-
disposta per l’applicazione dei colori scuri e l’altra 
per quelli più chiari. In precedenza la cabina che at-

tualmente ap-
plica le polveri 
scure, e che ri-
sale al 2007, era 
l’unica attiva in 
azienda e ope-
rava indistinta-
mente con tut-
ti i colori. Oggi 
abbiamo deciso 
di diff erenzia-
re le due cabi-
ne in base alla 
tonalità di co-
lore della pol-
vere da applica-
re, per ottenere 

una gestione più effi  ciente delle operazioni di verni-
ciatura, un aumento della produttività e una qualità 
migliore. Anche la sostituzione delle vecchie pisto-
le con quelle di nuova generazione ci ha portato un 
aumento della qualità: il colore è applicato in mo-
do omogeneo perchè garantiscono una migliore pe-
netrazione della vernice sul pezzo delle precedenti. 
Inoltre, non riscontriamo più i problemi di contami-
nazione derivanti dai micro residui di polvere am-
bientale che talvolta si presentavano con le attrez-
zature precedenti. Oggi abbiamo una percentuale di 
scarti minima”.
“La cabina attualmente in fase di progettazione sarà 
più piccola delle due già installate e sarà destinata 

“The two booths in the plant,” the owner says, 
“have the same size and diff er only in the type 
of powder to be applied: one is arranged for 
the application of dark colours and the other 
for the lighter ones. Previously, the booth that 
is currently 
used for dark 
coatings and 
that was 
installed in 2007 
was the only 
one in the plant 
and worked 
with all colours. 
Recently, 
however, we 
have decided 
to diff erentiate 
the two 
booths based 
on the colour 
shade of the 
powder, so as to achieve a more effi  cient 
management of the coating operations, an 
increase in productivity and a better quality. 
Also the replacement of the old guns with 
new generation ones has brought an increase 
in quality: the colour is applied more evenly 
because they guarantee a better penetration 
of the coating on the surface. Moreover, we 
have solved the contamination problems 
arising from the presence of environmental 
powder that sometimes was posed by the 
previous equipment. Now, we have a minimum 
percentage of waste.”
“The booth currently in the planning stage will 
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The Opticenter coating unit 
linked to the booth applying 
dark colours.

Il centro polveri Opticenter 
che asserve la cabina di 
applicazione dei colori 
scuri.
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alla verniciatura di lotti minori, da 1 fi no a 50 pezzi, 
in modo da non dover interrompere il ciclo di ver-
niciatura principale per quantità così piccole – pro-
segue Rigodanza – il nostro reparto di verniciatura 
sarà quindi completato in modo da gestire più colori 
per qualsiasi tipo di prodotto da verniciare e qual-
siasi quantità di pezzi: in questo modo potremo sod-
disfare ancora meglio di quanto non riusciamo a fare 
ora i nostri clienti più esigenti”.
Per off rire un servizio completo ai propri clienti lo 
stabilimento è inoltre dotato di una macchina di im-
ballaggio fi nale del prodotto e di due automezzi pro-
pri per il ritiro e la consegna direttamente presso il 
cliente (fi gg. 9 e 10).

Conclusioni
“Devo ammettere – conclude il titolare dell’azienda 
vicentina – che non è mai facile cambiare un’appa-
recchiatura che per anni ha dato ottime prestazio-
ni e con cui sei abituato a lavorare. Noi pensiamo 
di aver raggiunto un buon traguardo nell’aggior-
namento delle nostre apparecchiature agli ultimi 
standard tecnologici: siamo una piccola azienda a 
gestione famigliare, con 10 dipendenti; l’investi-
mento per queste apparecchiature è importante ma 
ad oggi, alla luce dei risultati, ne siamo pienamente 
soddisfatti”. 

be smaller than the two already installed and will 
be used for coating the smallest lots, from 1 to 
50 pieces, so as not to interrupt the main coating 
process for such small quantities,” Rigodanza 
continues. “Our paint shop will be completed with 
the aim to manage multiple colours for any type 
of product and any amount of parts: in this way, 
we will be able to better satisfy even our most 
demanding customers.”
To off er a complete service to its clients, the 
company is also equipped with a packaging 
system and owns two lorries for the pickup and 
delivery at the customer’s premises (Fig. 9 
and 10).

Conclusions
“I have to admit,” the owner concludes, 
“that it is never easy to replace a machine that 
has given excellent performance in the years and 
with which one is accustomed to working. 
We think that we have reached a good 
milestone in updating our equipment to the 
latest technology standards: we are a small 
family run company, with ten employees; the 
investment for these devices is significant, but 
at the moment, in the light of the results, we are 
fully satisfied.” 
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The packaging machine allowing this contractor to off er a complete labelling 
service to its customers.

La macchina per l’imballaggio che consente al terzista di off rire un servizio 
completo di etichettatura ai propri clienti.
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Rigodanza Maurizio owns two 9 metre lorries to provide its customers with 
a complete service: the pick-up and the delivery are managed directly by the 
contractor.

La Rigodanza Maurizio dispone di 2 camion della lunghezza di 9 m ciascuno per 
off rire al cliente un servizio completo: ritiro e consegna sono gestiti direttamente 
dal terzista.
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