
Protezione superficiale  
anticorrosione

 - l’alternativa all’acciaio inossidabile
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Rispetto a una comune verniciatura,  è formulato in modo 
specifico per l’alluminio

La vernice viene applicata solo superficialmente e può coprire 
anche aree porose. Poiché la vernice non forma un legame 
permanente con il materiale, può sfaldarsi anche con uso non 
intensivo.

Il trattamento di finitura  è costituito da un substrato 
che, penetrando in modo permanente nella superficie di 
alluminio, fornisce la protezione superficiale di base. La 
combinazione con il sigillante permette di ottenere livelli estremi 
di resistenza e una migliore durezza rispetto a una lega di 
alluminio non trattata.

La protezione superficiale e anticorrosione di prima scelta per i vostri 
prodotti NORD in alluminio: 

 significa “NORD severe duty” e nasce dalla fusione del termine inglese “tough” (resistente) e del 
valore di pH.  è quindi una soluzione protettiva estremamente resistente per le vostre applicazioni. 
Dal punto di vista tecnico, dietro il nome  c’è un processo di finitura superficiale che costituisce 
un’eccellente alternativa alla verniciatura multistrato e all’acciaio inossidabile ed è stato messo a punto per 
una perfetta compatibilità con i prodotti NORD in alluminio a superficie liscia (Flyer S3950). Garantisce 
quindi una protezione ideale in tutte le applicazioni caratterizzate da condizioni ambientali altamente 
corrosive. Il trattamento protettivo resiste persino ai detergenti aggressivi, pertanto  è 
particolarmente idoneo all’impiego nell’industria alimentare, chimica e farmaceutica.

01. Superficie verniciata

02. Vernice

03. Superficie in alluminio

04. Lega di alluminio

01. Superficie del sigillante

02. Sigillante

03. Strato adesivo

04. Lega di alluminio

Gruppo NORD DRIVESYSTEMS

MotoriduttoriRiduttori industriali

 Sede centrale e centro tecnologico 
a Bargteheide presso Amburgo.

 Sistemi di azionamento innovativi per  
oltre 100 settori industriali.

 7 sedi produttive tecnologicamente 
all'avanguardia producono riduttori, motori 
ed elettronica di azionamento per sistemi 
completi, il tutto da un unico fornitore.

 51 filiali dirette dislocate in 36 paesi e altri 
distributori in oltre 50 paesi. Tutti offrono 
approvvigionamento in loco, centri di 
montaggio, supporto tecnico e assistenza 
clienti.

 Oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo 
lavorano per creare soluzioni specifiche per  
i nostri clienti.

Inverter e starter motore

Produzione motori

Produzione riduttori Produzione inverter

Produzione e montaggio Montaggio motoriSede centrale a Bargteheide
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Protezione superficiale anticorrosione

 trova impiego dove le soluzioni convenzionali non bastano.

 Omologato per l’impiego nel settore alimentare 
secondo FDA Title 21 CFR 175.300

 Non contiene cromati

 Non si sfalda

 Nessuna infiltrazione corrosiva, nemmeno in caso 
di danni

 Non richiede componenti aggiuntivi

 Superfici facili da pulire

 Resistente agli acidi e alle soluzioni alcaline

 Nessun onere aggiuntivo per l’installazione e la 
manutenzione

 Funzionamento silenzioso grazie al motore liscio 
senza ventola

 Economicamente vantaggioso

 Metallo leggero

 L’alluminio possiede un’ottima conducibilità 
termica e quindi un’elevata densità di potenza

Svantaggi delle soluzioni convenzionali
I vantaggi di 

Azionamento verniciato
 Frequente incompatibilità alimentare

 Sfaldatura e distacco della vernice

 Corrosione dovuta a infiltrazioni sotto la vernice

Coperchio
 Componenti e costi aggiuntivi

 Sotto il coperchio si accumulano impurità e 
batteri

 Cattiva ventilazione dell’azionamento e quindi 
limite termico di funzionamento sfavorevole

 Installazione e manutenzione dispendiose in 
termini di tempo

Acciaio inox
 Molto costoso

 Pesante

 Soggetto a sollecitazione termica

Numerosi test e applicazioni hanno dimostrato gli evidenti vantaggi di 
 rispetto alla verniciatura.

Diffusione della corrosione per 
infiltrazione in corrispondenza di 
un danno da graffio

Vernice

Efficace protezione contro la 
diffusione della corrosione 
nonostante il danno da graffio

Prova con gravellometro 
ASTM D3170:  
Distacco della vernice per oltre 
il 90%

Prova con gravellometro 
ASTM D3170:  
Superficie in gran parte intatta 
con alcune ammaccature

Dopo 12 mesi nelle stesse condizioni di impiego:  
a sinistra un motoriduttore verniciato, a destra 

Il trattamento superficiale  si impone in tutte le situazioni in cui i sistemi convenzionali rappresentano 
soltanto un compromesso: è omologato per l’impiego nell’industria alimentare e delle bevande, in particolare 
caseifici, stabilimenti di trasformazione di carni, pollame e prodotti ittici e panifici. I suoi vantaggi si dimostrano 
efficaci anche nell’industria farmaceutica e in tutti gli ambienti altamente corrosivi, come impianti di 
approvvigionamento idrico e di depurazione delle acque reflue, autolavaggi e applicazioni in area offshore e 
costiera.

 dimostra la sua eccezionale resistenza nel confronto diretto 
sul campo.
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Sulla base delle tabelle industriali di compatibilità chimica,  mostra uno straordinario livello di 
resistenza rispetto a moltissime sostanze chimiche. Contattateci (food@nord.com). Grazie alla nostra banca 
dati sapremo darvi una risposta in tempi brevi.

NORD DRIVESYSTEMS

Protezione superficiale anticorrosione

Visitate il sito “www.nord.com” e date 
un’occhiata alle nostre referenze alla voce 
“Soluzioni” – “Referenze”. Potrete farvi 
un’idea dei vari campi d’impiego dei 
prodotti NORD con , in 
particolare nell’industria alimentare e delle 
bevande.

Attestato di conformità 
FDA Title 21 CFR 175.300

Sempre raccomandato, ad es. per azionamenti con 
albero di uscita libero del riduttore in versione 
pendolare, destinati ad ambienti altamente corrosivi

Tutti i motoriduttori  sono realizzati con albero di uscita in acciaio inossidabile, di tipo V2A per le 
soluzioni standard o di tipo V4A in opzione. Entrambe le esecuzioni dispongono in generale di viti ad effetto 
wash-down in acciaio inossidabile V4A e di guarnizioni statiche in materiale compatibile con l’impiego 
nell’industria alimentare. Gli anelli di tenuta radiale degli alberi (in NBR nella versione standard) possono 
essere realizzati a richiesta in FKM / Viton, materiali che ampliano ulteriormente il campo d’impiego.

Approfittate anche delle altre opzioni NORD studiate per completare in modo ottimale il vostro prodotto nelle 
applicazioni gravose (vedere il Flyer S3950).

Idoneo per azionamenti con albero di uscita del 
riduttore protetto, ad es. mediante attacco 
flangiato, destinati all’uso in ambiente 
mediamente corrosivo

Albero in acciaio inossidabile V2A standard Albero in acciaio inossidabile V4A 
opzionale

 e alberi di uscita in acciaio inossidabile: un abbinamento eccellente!

Richiedete subito una valutazione personalizzata della compatibilità chimica!

Anni di analisi della resistenza di  agli agenti chimici in ambienti specifici hanno permesso di 
alimentare in continuazione una banca dati, a cui possiamo attingere per stabilire l’idoneità del trattamento 
superficiale in particolari condizioni ambientali. I test di compatibilità condotti in collaborazione con un 
laboratorio certificato Ecolab avvalorano l’eccellente resistenza. I test sono stati eseguiti replicando le 
condizioni dei processi di pulizia con le seguenti fasi tipiche:

 resiste in modo affidabile ai severi processi di pulizia tipici dell’industria.

Spruzzatura con acqua 
calda (38 - 45 °C)

Tempo di azione di 
10 - 30 minuti per ciclo 
di pulizia

Insaponatura con 
detergenti

Lavaggio ad alta 
pressione con acqua 
calda a 38 - 45 °C
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