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A TOP-CLASS PLANT ENGINEERING SOLUTION TO COAT PLASTICS
Soluzione impiantistica a regola d’arte per la verniciatura di materiali plastici 

I n the motorcycle industry, as well as in 
the automotive one, the coating of plastic 
components is playing an increasingly strategic 

role: in some cases, the aesthetic finish of a vehicle 
has a decisive weight in the customer’s buying choice, 
even more so than performance. In the last few years, 
the same needs have unexpectedly arisen even in 
the field of agricultural and construction equipment, 
where, on the contrary, the functional aspect had 
always prevailed on the aesthetic one. The market 
trends, however, are now rewarding those products 
in which the look combines perfectly with functional 
properties such as excellent resistance to mechanical 
stress, wear and friction.
Meeting these two needs in the best possible way is 
certainly no easy task for coating contractors. They 
must equip themselves with adequate machines and 
systems, without sacrificing their productive lines’ ease 
of management and efficiency, their eco-friendliness, 
and, finally yet importantly, their high aesthetic value 
finishes.

Nel settore motociclistico, così come in quel-
lo automotive, la verniciatura dei componenti 
plastici assume un ruolo sempre più strategi-

co: a volte la finitura estetica del veicolo arriva ad avere 
un peso determinante nella scelta d’acquisto del clien-
te, quasi più delle prestazioni. In anni recenti, le stesse 
esigenze si sono manifestate inaspettatamente anche 
nell’ambito delle macchine agricole e movimento ter-
ra, dove al contrario ha sempre prevalso l’aspetto fun-
zionale su quello estetico. Anche qui le tendenze del 
mercato premiano un prodotto in cui le proprietà di 
resa estetica si combinano perfettamente con le ca-
ratteristiche funzionali di ottima resistenza allo stress 
meccanico, all’usura e all’attrito.
Compito certamente non facile per i terzisti di verni-
ciatura è quello di saper coniugare nel miglior modo 
possibile queste due istanze, dotandosi di apparec-
chiature e impianti adeguati senza rinunciare alla faci-
lità di gestione e all’efficienza della linea produttiva, al 
rispetto ambientale e ultima, ma non per importanza, 
alla finitura di altissimo livello estetico.

Opening photo: 
Some components 
coated for one of the 
world’s major motorcycle 
brands.

Foto d’apertura: 
Alcuni componenti 
verniciati per uno dei 
più importanti marchi 
motociclistici mondiali.
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Case study
Here below, you will find the example of the design 
and installation of an automatic plant for finishing 
plastic and metal parts. This was manufactured by a 
well-established company in the plant engineering 
sector, OMSA, based in Besana Brianza (MB, Italy). The 
customer was a coating contractor specialising in 
motorcycle and construction equipment components 
for the most prestigious brands at the national and 
international level (Ref. opening photo).
Its production volume is approximately 50,000 
motorcycle components and 30,000 tractor 
components per year. The need for a versatile and 
flexible system, able to handle large batches of paint 
and to coat two different substrates such as plastic and 
metal, has prompted the company to install a third 
coating line in its paint shop, already equipped with 
two manual systems. This is used for two purposes:
-  application of a complete finishing system on a part 

of the firm’s production;
-  application of only a transparent top-coat on the 

other parts.

Case Study
Proponiamo qui di seguito il caso della progettazione 
e installazione da parte di una società storica del setto-
re impiantistico, la OMSA di Besana Brianza (MB), di un 
impianto automatico per la finitura di manufatti in pla-
stica e in metallo per un’azienda di verniciatura conto 
terzi di componenti moto e mezzi di movimento terra 
per i marchi più prestigiosi del panorama nazionale e 
mondiale (rif. foto d’apertura).
Il volume produttivo è pari a circa 50 mila componenti 
di motocicli e 30 mila componenti per trattori all’an-
no e l’esigenza produttiva di un impianto versatile e 
flessibile, in grado di gestire anche lotti di grandi di-
mensioni nonché di verniciare due substrati diversi co-
me plastica e metallo, ha spinto l’azienda a inserire nel 
proprio reparto di verniciatura - già provvisto di due 
impianti manuali - una terza linea di verniciatura da 
utilizzare con duplice finalità:
-  applicazione del ciclo di finitura completo su una 

parte della produzione;
-  applicazione del solo trasparente su una serie di altri 

pezzi.

1

An aerial view of the OMSA plant installed at the premises of the coating contractor.

Una panoramica dell’impianto OMSA installato presso il terzista di verniciatura. 
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The main requirement for this line was the ability 
to ensure a high-level finish with a reject rate 
close to zero.
“With such production volumes and with the 
strict requirements set by the 
client company,” says OMSA’s 
owner Giovanni Sala, “we 
have decided to design a 
customised solution, adapted 
to the coating needs of the 
workpieces produced by the 
firm. Based on our previous 
experience in the surface 
treatment of plastic bumpers, 
we have designed and installed 
a top-class, last generation 
and high performance system 
that has completely reversed 
the concept implemented 
by the client up until that 
moment. In this way, we have 
automated all the finishing 
operations and increased the 
company’s productivity 
(Fig. 1).”

Il principale requisito di cui la linea doveva essere in 
possesso era la capacità di assicurare una finitura di 
altissimo livello, con un tasso di scarto vicino allo zero.
“Con un volume produttivo di tali dimensioni e con 

i requisiti molto elevati posti 
dall’azienda cliente – spiega 
Giovanni Sala, titolare di OMSA 
- abbiamo voluto progettare 
una soluzione su misura che 
fosse adeguata alle esigenze 
di verniciatura dei manufatti 
prodotti dall’azienda. Basando-
ci sull’esperienza pregressa nel 
settore del trattamento super-
ficiale dei paraurti in plastica, 
abbiamo ideato e installato un 
impianto a regola d’arte di ul-
tima generazione dalle presta-
zioni molto elevate che ribalta 
completamente il concept uti-
lizzato fino ad allora dal nostro 
cliente, automatizzando cioè 
tutte le operazioni di finitura 
e aumentando la produttività” 
(fig. 1).

3

A detail of the handling 
system with its inverted 
conveyor.

Dettaglio del 
trasporto dei pezzi 
tramite convogliatore 
rovesciato.

2

The inverted conveyor 
leads the parts to the 
robot.

Il trasportatore 
rovesciato conduce i 
pezzi in prossimità del 
robot.
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A versatile system designed specifically 
for every need
The system installed includes manual loading 
and unloading areas, a robot flaming booth, 
an ionisation arc, two spray paint booths, a 
flash-off area and a drying oven; all the stations 
are connected by a two-rail inverted conveyor 
installed by Futura Convogliatori Aerei, an Italian 
company based in Robecco Pavese (PV, Fig. 2). 
The conveyor has been designed very accurately, 
ensuring the stability of the workpieces even at 
a 1.5 metres height (i.e. the maximum height 
reached by the parts hooked on the conveyor) 
and a deviation of less than 5 mm (Fig. 3). The 
system is pressurised, dust free and operating at a 
controlled temperature.
OMSA has not only designed this line to meet its 
customer’s high quality requirements, but has also 
integrated it with certain technological devices 
to ensure maximum versatility and efficiency, 
especially in terms of energy. For example, both 

Un impianto versatile studiato ad hoc per 
ogni esigenza
L’impianto installato è costituito da una zona di cari-
co e scarico manuali dei pezzi, una cabina robotizzata 
di flammatura, un arco di ionizzazione, due cabine di 
applicazione vernici intervallate da una zona di appas-
simento e il forno di essiccazione, il tutto collegato da 
un trasportatore birotaia rovesciato, installato da Futu-
ra Convogliatori Aerei di Robecco Pavese (PV, fig. 2). La 
progettazione del trasportatore è stata molto accurata, 
in modo da garantire un’estrema stabilità dei pezzi an-
che a 1,5 mt di altezza (ossia il punto più alto raggiun-
to dai pezzi agganciati sul convogliatore) e uno scosta-
mento inferiore ai 5 mm (fig. 3).
L’impianto è pressurizzato, fuori polvere e a tempera-
tura controllata.
OMSA ha progettato la linea non solo per soddisfare i 
requisiti di alta qualità, ma anche inserendo alcuni ac-
corgimenti tecnologici in grado di assicurare massima 
versatilità ed efficienza, soprattutto energetica.
Entrambe le cabine, ad esempio,  sono dotate di robot 

Modern paint systems provide Long-lasting protection for cars, buildings 
and wind turbines from corrosion, UV radiation and weathering impacts. 
In this way, they improve performance and longevity which in turn contrib-
utes to sustainability. When coatings provide protection and, at the same 
time, conserve resources and are easy on the environment, it’s because 
at BASF, we create chemistry. 

www.basf-coatings.com

We create chemistry
that makes smooth surfaces 
love rough climates.   
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booths are equipped with point-to-point 
programmed CMA robots, each featuring two 
guns on the same arm for the application 
of both the primer and the transparent top-
coat (Fig .4). The drying oven, operating at 
a temperature of 80°C, is fed by recirculated 
and battery heated water: the hot water coils 
enable to maintain a constant temperature. 
The oven exploits the hot water production of 
the boiler that feeds the whole department.
The water veil booths’ flow minimises 
overspray: this avoids any circuit clogging and, 
above all, ensures the quality of the coating, 
which is completely free from defects (Fig. 5). 
The overspray reduction is further ensured by 
the integration of the Nitrotherm® Spray unit 
supplied by Eurosider, an Italian company based 
in Grosseto (Fig. 6). Exploiting the principle of 
selective permeation, it uses nitrogen instead of 
compressed air for all the coating application 
stages.

CMA programmati punto a punto, ciascuno equi-
paggiato con due pistole sullo stesso braccio, in gra-
do di applicare sia primer che trasparente (fig .4). 
Il forno di essiccazione, che lavora ad una tempera-
tura di 80°C, è alimentato dall’acqua surriscaldata a 
batteria a ricircolo: le serpentine di acqua calda con-
sentono di mantenere una temperatura costante. 
Il forno sfrutta la produzione di acqua calda della cal-
daia che lavora per alimentare tutto il reparto.
Le cabine a velo d’acqua hanno una portata tale da 
consentire un adeguato abbattimento dell’over-
spray che permette di evitare l’otturazione dei circu-
iti e soprattutto di garantire la massima qualità del 
rivestimento, che risulta completamente esente da 
difettosità (fig. 5).
La riduzione dell’overspray è ulteriormente garanti-
ta dall’integrazione in linea del Nitrotherm® Spray 
fornito da Eurosider di Grosseto (fig. 6). Sfruttan-
do il principio della permeazione selettiva,il sistema 
utilizza l’azoto al posto dell’aria compressa per tutte 
le fasi di applicazione del prodotto verniciante.

4

The primer application on the components.

Applicazione del primer sui componenti.
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L’unità di trattamento aria è dotata di un sistema 
di filtrazione con filtri a tasche e filtri cielo cabi-
na Viledon®, efficaci perché in grado di trattenere 
quantità e dimensioni di particelle tali da garanti-
re l’assenza di imperfezioni sul substrato. Essendo 
le cabine servite da robot, il volume d’aria aspirata 
è in gran parte ricircolata, ossia l’aria aspirata vie-
ne reimmessa in cabina tramite l’unità di tratta-

mento aria, mentre 
una minima quan-
tità di aria viene in-
viata al post-com-
bustore (fig. 7).
Allo stesso scopo 
anche l’aria circo-
lante nel forno è fil-
trata in ingresso e 
sul canale di man-
data dell’aria di ri-
circolo.

I vantaggi
Negli anni prece-
denti l’azienda di 
verniciatura con-
to terzi ha mante-
nuto alti standard 
qualitativi di finitu-
ra sui due impianti 
di verniciatura ma-
nuali. L’impianto 
automatizzato di 
OMSA ha comple-
tamente cambiato 
l’approccio dell’a-
zienda alla finitu-
ra, semplificando 

notevolmente il lavoro e comportando nume-
rosi vantaggi, non solo per quanto riguarda l’ot-
timizzazione della produzione attraverso la resa 
costante delle prestazioni, ma anche per quanto 
riguarda la manutenzione, che presenta costi ri-
dotti, e l’efficienza energetica.
La massima compattezza e la funzionalità dell’im-
pianto consentono una gestione facilitata del-
la fase di verniciatura e una diminuzione del takt 
time, che oggi è di soli 3 minuti.
La pressurizzazione e il sistema fuori polvere mi-
gliorano il metodo di applicazione del prodotto, 

The air treatment unit is equipped with a 
filtration system featuring Viledon® bag 
filters and ceiling filters, which are effective 
because they remove the right amount and 
size of particles so as to ensure the absence 
of imperfections on the substrate. Since the 
booths are operated by robots, the sucked 
air is largely recirculated, i.e. sent back to 
the booth through 
the ventilation 
system, while a 
minimum quantity 
is sent to the after-
burner (Fig. 7). For 
the same purpose, 
the air circulating in 
the oven is filtered at 
the entrance and in 
the recirculated air 
supply duct.

Benefits
In the past few 
years, this coating 
contractor has 
maintained high 
finishing standards 
with its two manual 
coating systems. 
OMSA’s automated 
plant, however, has 
completely changed 
the company’s 
approach to the 
finishing stage, 
greatly simplifying 
its workflow. This 
has also resulted in numerous benefits, in 
terms not only of production optimisation 
thanks to constant performance levels, but 
also of reduced maintenance costs and 
increased energy efficiency.
The compactness and functionality of the 
system allow for an easy control of the 
coating operations and a decrease in takt 
time, currently of 3 minutes. The pressurised 
and dust-free machine has also improved 
the product application method, ensuring 
coating results of the highest quality.

© OMSA
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The coating is completely free of defects.

Il rivestimento risulta completamente privo di difetti.  
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permettendo una verniciatura di altissima qualità.
Grazie alla resa prestazionale dell’impianto, l’azienda 
ha deciso di far confluire qui tutti i manufatti che, trat-
tati precedentemente negli altri due impianti, necessi-
tano dell’applicazione del trasparente.

Conclusioni
Le soluzioni di efficientamento degli impianti sono sem-
pre più finalizzate ad offrire al cliente un vero e proprio 
servizio, più che un semplice prodotto. Dalla progetta-
zione alla manutenzione, l’intero percorso realizzativo si 
svolge modellando la macchina per renderla il più possi-
bile adeguata ad ogni esigenza. In questo caso abbiamo 
analizzato l’installazione di un impianto costruito a rego-
la d’arte secondo le precise indicazioni del committen-
te. La perfetta integrazione del sistema progettato nel re-
parto pre-esistente e la capacità di renderlo funzionale 
sfruttando le risorse già presenti, come le fonti di riscal-
damento o il ricircolo dell’acqua impiegata, rappresenta-
no il valore aggiunto della soluzione proposta da OMSA. 
La flessibilità e la possibilità di adeguarla alle svariate esi-
genze, in particolare nell’ambito della verniciatura del 
plastici per settori esigenti come quello motociclistico e 
automotive, sono l’arma vincente delle aziende che pro-
gettano impianti di verniciatura, le quali fanno dell’espe-
rienza acquisita lo strumento con cui affrontare tutte le 
sfide del futuro. ‹

Thanks to the performance of the plant, the 
company has decided to use it for all those 
components that require the application of a 
transparent top-coat ant that were previously 
treated with the other two units.

Conclusions
The solutions aimed at improving the efficiency 
of plants are increasingly focused on offering the 
customers a real service, rather than simply a 
product. From design to maintenance, the whole 
manufacturing process is carried out by tailoring 
the system to every specific need.
In this article, we have analysed the installation 
of a plant designed according to the precise 
instructions of the client. The perfect integration of 
this system within the department and the ability 
to make it functional by exploiting the resources 
already present (such as the heating sources or the 
water recirculation system) are the added value of 
the solution conceived by OMSA. Especially in the 
sector of plastic coating for demanding industries 
such as the automotive and motorcycle ones, 
the flexibility and the ability to adapt to different 
needs are the trump card of those coating plant 
manufacturers that turn their expertise into a tool 
to address all future challenges. ‹
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The Nitrotherm® 
Spray unit.

Il sistema Nitrotherm® 
Spray.

7

The after-burner.

Il post-combustore.

© ipcm®

©
 ip

cm
®

76


