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Premessa

Preliminary remarks

Introduzione

Introduction

Nel gennaio del 2011 è entrato in funzione l’impianto di verniciatura dei profilati
in alluminio della Compagnia Brasiliana
di Alluminio - Votorantim Metais. Per garantire l’origine della polvere al mercato
della serramentistica, e principalmente
ai clienti della CBA/Votorantim Metais, è
stato messo a punto un sistema di identificazione che permette di verificare il
tipo di polvere utilizzato e, conseguentemente, se il processo di verniciatura è
stato realizzato nell’impianto della CBA.
Infatti durante il processo di fabbricazione
della polvere è aggiunto in formulazione
un agente che permette l’identificazione
del prodotto per mezzo di un sistema di
lettura sulla superficie del profilo verniciato. L’identificazione dell’origine della
polvere attesta e assicura la garanzia
della durabilità dei profili verniciati.
Questo articolo è stato presentato
dall’autore al quinto congresso internazionale dell’alluminio, che si è svolto a
San Paolo del Brasile dal 24 al 26 aprile
2012.
Esiste una vasta applicazione dei profilati di alluminio verniciati, a partire dall’industria mobiliera, automobilistica, di
articoli di decorazione e principalmente
al segmento della costruzione civile e
dell’architettura.
Il processo di verniciatura di questi manufatti permette di ottenere una grande
varietà di colori, funzione delle innumerevoli possibilità estetiche dei rivestimenti organici.
In funzione della necessità di garantire
la durabilità e resistenza dell’applicazione e per assicurare la qualità in diverse
condizioni ambientali nella costruzione
civile, la verniciatura per l’applicazione
nell’architettura è a base di poliesteri.
I poliesteri, infatti, possiedono caratteristiche di resistenza alla corrosione chi> 800

In January 2011 the coating plant
for aluminium profiles belonging to
the Brazilian Aluminium Company
– Votorantim Metais started up. In
order to provide assurances about
the origins of the powder to frame
makers, and mainly to CBA/Votorantim
Metais clients, an identification system
was developed that allows the type
of powder used to be checked, if the
coating process was done in the CBA
plant.
In fact, during the powder manufacturing
process an agent was added to the
formulation that allows the product to
be identified by means of a system that
scans the surface of the coated profile.
The identification of the origins of the
powder attests to and guarantees the
durability of the coated profiles.
This article was presented by the
author to the fifth international
aluminium congress, which was held
in San Paolo, Brazil, from 24 to 26 April
2012.
Coated aluminium profiles are used
widely, starting with the furniture
industry, automotive, decoration articles
but mainly in the civil construction and
architecture sectors.
The coating process of these items
allows you to attain a vast array of
colours, depending on the countless
aesthetic possibilities of organic
coatings.
Depending on the need to ensure
the durability and strength of the
application and to provide quality in
various environmental conditions in
civil construction, the coating for use in
architectural work is polyester based.
Polyesters, in fact, possess chemical
corrosion resistance characteristics,
in addition to resistance to natural
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2 - Profili verniciati allo scarico
finale del processo nell’unità di
verniciatura della CBA/VM.
Coated profiles being unloaded at
the end of the process in the CBA/
VM coating unit.

mica, oltre che alle intemperie naturali
come la salsedine, così come agli ambienti urbani e industrializzati.
Resistono pure alla corrosione fotochimica dovuta all’irraggiamento solare,
assicurando una bassa perdita di brillantezza e scolorimento con il tempo.
Oltre alla durabilità le polveri poliesteri
permettono una grande varietà di colori con funzione decorativa sia in ambito
edilizio che per quanto riguarda la finitura di beni di consumo. Esse sono anche
molto utilizzate nell’industria automobilistica per la verniciatura di accessori e
pezzi fabbricati con profili di alluminio.
Nella costruzione civile, che richiede garanzia di oltre cinque anni, è necessario
che il prodotto, profilo in alluminio verniciato, utilizzato per la produzione di
porte, finestre, facciate e serramenti in
genere, abbia simili garanzie uguali o superiori a quelli delle costruzioni stesse.
Nel gennaio del 2011 è entrato in funzione l’impianto di verniciatura dei profili in
alluminio della Compagnia Brasiliana di
Alluminio - Votorantim Metais.
L’impianto (fig. 1) di verniciatura della
VM/CBA ha una capacità di 1000 t/mese
di processamento di profili, con tutta la
fase produttiva controllata automaticamente: uno dei più moderni impianti di
verniciatura in verticale del Brasile con la
maggior capacità produttiva (fig. 2).
Con l’obiettivo di assicurare l’origine
del prodotto verniciato dalla VM/CBA al
mercato, e principalmente ai suoi clienti – come già detto – è stato sviluppato
e viene utilizzato un sistema di identificazione, che permette di riconoscere la
polvere poliestere presente sul profilo
in alluminio verniciato e attestare se la
verniciatura è stata realizzata proprio
sull’impianto della VM/CBA.
Questo sistema di identificazione è stato
denominato il DNA della vernice e permette che il prodotto verniciato dalla
VM/CBA sia identificato anche quando
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bad weather conditions like saltiness,
and also urban and industrial
environments.
They are even resistant to photochemical
corrosion due to solar irradiation,
thereby ensuring a low loss of brilliance
and discolouring over time.
In addition to durability, polyester
powders provide a huge variety of
colours with a decorative function both
in the construction sector and also for
the finishing of consumer goods. They
are also widely used in the automotive
for coating accessories and pieces
made with aluminium profiles.
In the civil construction sector, which
requires a guarantee of over five years,
the product, the coated aluminium
profile, used for the production of
doors, windows, facades and frames in
general, has to have guarantees equal to
or better than those of the constructions
themselves.
In January 2011 the coating plant
for aluminium profiles belonging to
the Brazilian Aluminium Company –
Votorantim Metais started up.
The coating plant (fig. 1) of VM/CBA has a
capacity of 1,000 t/month for processing
profiles, with the entire production
stage controlled automatically: one of
the most modern vertical coating lines
in Brazil with the largest production
capacity (fig. 2).
With the aim of providing assurances for
the market regarding the origin of the
VM/CBA coated product, but mainly to
its customers – as we mentioned earlier
– an identification system has been
developed and introduced that allows
you to recognise the polyester powder
on the coated aluminium profile and
confirm that the coating was carried out
on the VM/CBA plant.
This identification system has been
called the DNA of the coating and
allows the product coated by VM/CBA
> 801
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FUNCTIONAL COATINGS

1 - Profili in alluminio verniciato
nel maggior impianto in verticale
dell’America latina.
Aluminium profiles coated in
the largest vertical plant in Latin
America.

è già in opera come, per esempio, nei
serramenti degli edifici civili.
Il sistema di tracciabilità delle polveri poliestere garantisce al mercato la perfetta identificazione della provenienza del
profilo verniciato dalla VM/CBA, essendo pertanto una forma di assicurazione
della garanzia di durata e di qualità del
prodotto verniciato.
Attualmente la VM/CBA garantisce una
durata di 12 anni per i propri prodotti
verniciati e il DNA della vernice protegge e garantisce la veridicità della provenienza del profilo verniciato.

to be identified also when it is already
installed, for example, in frames in civil
buildings.
The system for tracing the polyester
powders ensures the market can fully
identify the origins of the profile coated
by VM/CBA, so it is therefore a form of
insurance regarding the duration and
quality of the coated product.
Currently VM/CBA guarantees a duration
of 12 years for its coated products and
the DNA of the coating protects and
guarantees the truth about the origins
of the coated profile.

Sviluppi e metodi

Developments and methods

Il DNA della polvere è stato sviluppato
in collaborazione tecnico-commerciale
tra la Valspar, multinazionale statunitense del settore delle pitture e vernici, e la
VM/CBA.
Il concetto del DNA della polvere è riportato nel “Data Trace DNA”. Questo
sistema rende possibile identificare e
autenticare il prodotto in modo simile
ad un codice a barre, offrendo così una
protezione contro le falsificazioni.
Durante il processo di fabbricazione delle polveri poliesteri è inserito uno speciale agente nella formulazione chimica
del polimero poliestere, che permette
con sistema “Data Trace DNA” la identificazione a mezzo della lettura ottica
nella superficie del profilo verniciato.
Il DNA della polvere è composto da
un inerte ceramico, che sopporta temperature fino a 1200°C, sviluppato con
tecniche nanotecnologiche. Il principio
di identificazione è dovuto alla funzione di risposta unica alla luce polarizzata, emessa dallo strumento di lettura e
registrazione. Lo strumento identifica la
presenza e la concentrazione dei marcatori inerti presenti nella composizione delle resine poliesteri, interpretando
i dati di risposta alla luce polarizzata,
presentando o meno la rilevazione nel
visore dello strumento (fig. 3). La combinazione di diverse particelle, differenti
dalla formulazione della resina poliestere, risulta nel codice unico che i lettori
del Data Trace DNA riconoscono e autenticano.
La tecnologia impiegata fa riferimento
ad un’immagine occulta dalla luce polarizzata, permettendo cioè l’inserimento
e la relazione di un’immagine occulta:
in altre parole, un numero sequenziale,
tra l’altro, in qualunque tipo di polvere o
di altro rivestimento. Queste immagini
possono solo essere identificate gra> 802

The powder DNA was developed in a
technical and commercial partnership
with Valspar, an American multinational
in the paints and coatings sector, and
VM/CBA.
The concept DNA of the powder is
reported in the “Data Trace DNA”. This
system makes it possible to identify and
authenticate the product in a similar
way to a barcode, thereby providing
protection against falsification.
During
the
polyester
powder
manufacturing process a special agent
is inserted into the chemical formulation
of the polyester polymer, which together
with the “Data Trace DNA” system
allows it to be identified by means of an
optical scan of the surface of the coated
profile.
The DNA of the powder is composed
of an inert ceramic that withstands
temperatures up to 1200°C, and was
developed
with
nanotechnologybased technologies. The principle of
identification derives from the unique
response to polarised light emitted by the
scanning and recording instrument. The
instrument identifies the presence and
the concentration of the inert markers
in the polyester resin composition,
interpreting the polarised light response
data, showing the detection results on
the instrument’s display (fig. 3). The
combination of the various particles,
different from the formulation of the
polyester resin, results in a unique code
that the readers of the Data Trace DNA
recognise and authenticate.
The technology employed makes
reference to an image hidden from
the polarised light, thereby allowing
the insertion of and relationship with
a hidden image: in other words, a
sequential number in any type of
powder or coating. These images can
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zie all’uso di un codificatore semplice
di luce polarizzata. Il grande vantaggio
di questa tecnologia è la formazione di
un’immagine occulta, che può essere
prodotta solamente con l’uso di polimeri speciali e con tecnologia molto
sofisticata, impedendo la riproduzione
con altri strumenti.
A causa dell’elevato investimento per lo
sviluppo di questa tecnologia, si rende
impraticabile l’interesse per le falsificazioni.

only be identified with the use of a
simple polarised light encoder. The
huge benefit of this technology is the
formation of a hidden image, which
can be produced only with the use
of special polymers and with very
sophisticated technology, thereby
preventing reproduction with other
instruments.
Because of the sizeable investment for
developing this technology, any idea
of falsification is impractical.

Programma di organizzazione
del DNA della polvere

Programme for organising
the DNA of the powder

La costituzione del DNA delle polveri per
la VM/CBA ha seguito le tappe che riportiamo di seguito:
• sviluppo delle polveri poliesteri con la
tecnologia Data Trace DNA, codificazione
e rilevazione dell’immagine occulta dallo
strumento di lettura-immagine “ValsparCBA”
• sviluppo del lotto pilota del poliestere
con il DNA della polvere
• applicazione delle polveri poliesteri nelle campionature di prova del sistema di
rilevazione
• inserimento del DNA nella produzione
della polvere in scala industriale da parte della Valspar per la fornitura alla VM/
CBA
• produzione in scala industriale dei profili
verniciati dalla VM/CBA con la tecnologia
Data Trace DNA: il DNA della polvere.

The constitution of the DNA of the
powders for VM/CBA followed the
steps reported below:
• development of the polyester
powders with Data Trace DNA
technology, encoding and recognition
of the hidden image using the imagescanning “Valspar-CBA” instrument.
• development of the pilot batch of the
polyester with the DNA of the powder
• application of the polyester powders
in the test samples for the detection
system
• insertion of the DNA into the industrial
scale powder production by Valspar to
be supplied to VM/CBA
• industrial scale production of VM/
CBA coated profiles with Data Trace
DNA technology: the of the powder
DNA.

Risultati

Results

Le figure 4 e 5 rappresentano rispettivamente il prodotto verniciato dalla
VM/CBA, utilizzando le polveri poliestere con il DNA e senza DNA: apparentemente uguali.
Nella sequenza delle figg. 6 e 7 si presenta il processo di verifica della presenza del DNA dello strato, utilizzando
lo strumento di identificazione della risposta alla luce polarizzata.
Le figure 8 e 9 presentano i risultati.
Successivamente allo sviluppo del processo di verifica dello strato di polvere
applicata sui profili in alluminio con la
tecnologia Data Trace DNA: il DNA delle polveri, i prodotti verniciati dalla VM/
CBA sono stati immessi nel mercato
della serramentistica brasiliana, in modo che si potessero così riconoscere
facilmente i propri prodotti, garantendo e assicurando la loro origine.
Da questo momento il DNA delle polveri è controllato sull’impianto di verniciatura di tutti i profilati della VM/CBA.
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Figures 4 and 5 respectively show the
product coated by VM/CBA, using
the polyester powders with the DNA
and without the DNA: they look the
same.
Figs. 6 and 7 show the process for
verifying the presence of the DNA
in the layer, using the instrument
for identifying the response to the
polarised light.
Figs. 8 and 9 show the results.
Following the development of the
process for checking the layer of the
powder applied to aluminium profiles
with the Data Trace DNA technology:
the DNA of the powders, the products
coated by VM/CBA were put on
the Brazilian frame-making market,
in such a way that it was easy to
recognise its products, guaranteeing
their origins.
From now on the DNA of the powders
is controlled on the coating plant of
all VM/CBA profiles.
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3 - Lo strumento che, appoggiato
sul film di polvere applicata,
identifica - o meno - la presenza di
marcatori nella formulazione.
The instrument that when laid
on the powder film identifies –
or does not – the presence of
markers in the formulation.

4 e 5 - Profili verniciati a polvere poliestere contenente, o no, l’agente di tracciabilità:
apparentemente uguali.
Profiles coated with polyester powder containing, or not, the traceability agent: they look
the same.

8 e 9 - Le risposte dei Data Trace
DNA sono significative: quelle che
contengono l’agente DNA della
CBA rispondono positivamente.
The responses of the Data Trace
DNA are significant: those that
contain the DNA agent from CBA
have a positive response.

Conclusioni

Il DNA delle polveri, codificate nell’immagine occulta “Valspar – CBA”, applicate
sui profili della VM/CBA dà la possibilità
al mercato e ai propri clienti di ricevere
un’attestazione di garanzia, assicurando
l’origine dei prodotti vernicianti, forniti
dalla società.
Per la VM/CBA questo sistema dà la
possibilità, grazie ai propri prodotti
con trattamento di superficie e finitura
dell’alluminio, di differenziarsi dai propri
concorrenti sia dal punto di vista qualitativo che innovativo.
Con questa iniziativa è cresciuta sicuramente l’immagine del prodotto VM/
CBA, che non solo garantisce 12 anni la
durabilità dei propri profili con la verniciatura a base di polveri poliestere, ma
anche l’autenticità e l’origine di tutti i
suoi profilati verniciati.

6 e 7 - Controllo dei due pezzi con il Data Trace DNA.
Control of the two pieces with the Data Trace DNA.

Conclusion

The powder DNA, codified in the hidden
“Valspar – CBA” image, applied to VM/
CBA profiles, provides the market and its
customers with the possibility of having
a certified guarantee of the origins of
the coating products supplied by the
company.
For VM/CBA this system provides
the possibility, thanks to its products
with surface treatments and finish
for the aluminium, to stand out from
its competitors from a quality and
innovation point of view.
This initiative has certainly enhanced the
image of the VM/CBA product, which
not only guarantees the durability of its
profiles with polyester powder coatings
for 12 years, but also the authenticity
and origins of all its coated profiles.
- Mark 17 on information card

- Segnare 17 su cartolina informazioni
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