
Tecnologie operative

Un impianto di sabbiatura
per attrezzature di sollevamento
di grandi dimensioni

La Redazione

1 - La Italgru di Ambivere (8g).

2 - Un modello di gru portuale.

Considerazioni

La sabbiatura è un'operazione molto importante

ai fini dei risultati anticorrosivi finali e nel tempo,

e perciò va eseguita con attrezzature progettate e

realizzate avendo ben presenti le tipologie dei ma-

nufatti da trattare, non tanto per determinare le

dimensioni della cabina, quanto per renderne gli
accessi, le uscite e le movimentazioni interne le

più agevoli, rapide e sicure possibili. Si tratta di

accorgimenti pratici importanti, che un esperto co-

struttore di cabine di sabbiatura deve tenere bene

in conto. Questi imprescindibili obblighi costruttivi

assumono poi importanza ancora maggiore quan-

do si tratta di sabbiare manufatti di peso, misure

e forme eccezionali, come abbiamo potuto consta-

tare nella visita all'azienda oggetto di questo re-
portage.
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3 - Gru per impianti off-shore.

4 - Cannine Scalzi, ispettore

Inac, della Belcolor.

L'azienda visitata

E' la Italgru (fig. 1) del Gruppo Benfanti (dal

1967 produttore di gru monotravi, bitravi e di

altro tipo), operante ad Ambivere, in provin-

cia di Bergamo, su un'area coperta di 36.000

m2, che raddoppiano con l'aggiunta di quelli

scoperti. L'impresa, negli ultimi vent'anni, si è

ulteriormente specializzata nella costruzione

di gru mobili portuali (fig. 2), gru per impianti

off-shore (fig. 3), gru per cantieri navali e gru

speciali per il settore del ferro e altri settori che

richiedono elevate portate e speciali caratteristi-

che progettuali. Siamo stati accolti in azienda

da Marco Valsecchi e Carmine Scalzi, ispettore

Inac (fig. 4), titolare della Belcolor, che all'inter-

no dell'azienda bergamasca cura le operazioni di

sabbiatura e successiva verniciatura. Il processo

produttivo - ci è stato spiegato - avviene com-

pletamente all'interno: inizia dalle operazioni di

carpenteria (ossitaglio e saldature), prosegue

con le lavorazioni meccaniche (fresatura, fora-

tura e quant'altro), quindi con la sabbiatura e la

verniciatura, per terminare con l'assemblaggio e

il collaudo, che avviene in uno spazio dell'area

scoperta riservato a questa operazione, l'ultima

prima delia consegna al cliente.

La sabbiatura

Prima la sabbiatura veniva eseguita, come la verni-

ciatura, in un normale capannone. Il recupero della

graniglia era manuale. Oggi è effettuata nella gran-

de cabina della Vespa Sabbiatrici di Melzo (Mi), in-

stallata all'inizio del 2013 (figg. 5 e 6). L'impianto

di Vespa (lunghezza m 40 - larghezza m 8 - altez-

za 6 m: fig.7) è un impianto di sabbiatura ad aria

compressa, con recupero dell'abrasivo mediante

trasportatori a palette. Il tamponamento delle pa-

reti è eseguito in pannelli sandwich, spessore 50

mm, in lamiera zincata e preverniciata interna-

mente ed esternamente con all'interno uno strato

isolante termoacustico in poliuretano espanso. Il

tetto cabina è formato da pannelli modulari, di lar-

ghezza 1.000 mm in lamiera d'acciaio speciale e

di spessore di 2 mm opportunamente piegati ed

irrigiditi da profilati. L'assiemaggio è previsto me-

diante bulloni con l'inserimento di una guarnizione

di tenuta su tutta la lunghezza dei pannelli. Sul

tetto cabina è prevista una apertura longitudinale

(lunghezza 40 m - larghezza 1,5 m) per consen-

tire il carico dei pezzi mediante carroponte (fig.

8). L'apertura è completa di porte di protezione a

cerniera comandate da cilindri pneumatici. I due

portoni sono costruiti in profilato tubolare, con in-
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5 - La cabina della Vespa Sab-

biatrici.

6 - La cabina di sabbiatura foto-

grafata aperta.
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7 - Vista laterale della grande I

cabina di sabbiatura della Vespa

Sabbiatrici.

8 - II carroponte per l'inseri-

mento di grandi pezzi nella

cabina che ha l'apertura longi-

tudinale sul tetto.

seriti una serie di pannelli sandwich dallo spesso-
re 35 mm, con le stesse caratteristiche di quelli

che formano le pareti laterali della cabina. Le ante
sono montate su robuste cerniere complete di cu-

scinetti reggispinta e sono munite di speciali tenute

in gomma per evitare la fuoriuscita dell'abrasivo.

Ogni portone è munito di una speciale chiusura

appositamente studiata per le cabine di sabbiatura

e sugli stessi è prevista una porta di servizio con

apertura antipanico e oblò. Due ulteriori porte di

servizio sono inoltre previste sulle pareti laterali. I

portoni e le porte di servizio sono muniti di finecor-

sa di sicurezza, che arrestano la sabbiatrice in caso

di apertura accidentale. Tutte le pareti interne della

cabina e del portone sono dotate di rivestimento
antiusura realizzato mediante l'applicazione di teli

in gomma antiabrasiva dello spessore di 3 mm di
colore scuro (fig.9). I telai verticali hanno la funzio-

ne di coprigiunto per garantire il perfetto isolamen-

to della cabina ed un'ulteriore abbattimento acusti-

co. L'illuminazione dell'interno cabina è realizzata

mediante proiettori con lampade a ioduri metallici

montati su appositi alloggiamenti. La protezione

dai rimbalzi di abrasivo è garantita da due schermi

in cristallo temperato e un telaio con rete anticadu-

ta (fig.10). L'abrasivo viene collocato nel corpo del-

la sabbiatrice. La quantità viene dosata per mezzo

di un'apposita valvola di regolazione che consente
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9 - 11 rivestimento con teli an-

tiusura in gomma antiabrasiva

di protezione delle pareti di

cabina.

I

10 - Notevole l'illuminazione

interna: si noti la perfetta lumi-

nosità del pezzo a disposizione

del sabbiatore.
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11 - Sul fondo della cabina è po-

sizionato rimpianto di recupero

e di riutilizzo degli abrasivi, che

funziona tramite una tramoggia

dotata di coclea e tramite un

elevatore a tazze che convoglia

l'abrasivo all'impianto di rige-

nerazione e successivamente

lo deposita a cascata nel silo di

stoccaggio, al di sotto del qua-

le è sistemata una sabbiatrice

operativa.

12 e 13 - I volumi e i ricambi

d'aria in cabina, sono regolati

da apporti esterni.
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14 - II sistema di aspirazione e

abbattimento polveri è sempre

posizionato all'esterno del ca-

pannone.

un'opportuna miscela con l'aria compressa. La mi-
scela aria/abrasivo, dopo essere spinta attraverso il

tubo di passaggio abrasivo, fuoriesce dall'ugello di

sabbiatura, posizionato sulla lancia (fig.ll).

Sistema di aspirazione
e abbattimento polveri

L'impianto soddisfa ogni esigenza ambientale, di

salute e sicurezza del lavoro, ottenuta operando sui

volumi e ricambi d'aria regolata da apporti esterni

(figg. 12 e 13). Il sistema di aspirazione e abbatti-

mento polveri, posizionato all'esterno (fig.14).

La depolverazione della camera di sabbiatura av-

viene in senso longitudinale, trascinandosi tutte le

particene solide che verranno abbattute. Le par-
ticelle polverose vengono fermate dalle cartucce

filtranti, la cui pulizia è fatta insufflando aria com-
pressa.

Alcune lavorazioni

Al momento della visita, era in lavorazione la
colonna di una gru portuale alta 15 metri, alla

quale verrà attaccato un braccio di 50 metri (fig.

15), ma altre strutture erano pronte per succes-

sive operazioni di sabbiatura (fig. 16). Come gli

altri pezzi, tutti di dimensioni ragguardevoli, la

gru in lavorazione era stata con il carroponte pre-

levata dal camion e immessa nella cabina (fig.

17).

Verniciatura anticorrosiva

A sabbiatura ultimata i pezzi sono trasportati dal

carroponte nell'adiacente cabina di verniciatura

della Savim Europe di Arbizzano in provincia di

Verona (figg. 18, 19 e 20), le cui caratteristiche

sono qui di seguito indicate.
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15-colonna di una gru portuale Cabina di verniciatura
aitaism. _ essiccazione a cielo aperto

Dimensioni della cabina:

Q Larghezza 8.000 mm

Q Lunghezza 40.000 mm

Q Altezza 8.000 mm.

La cabina può essere suddivisa in tre zone con

funzionamento autonomo.

Il cielo della cabina è completamente aperto

per permettere di operare con il carroponte per
tutta la sua lunghezza e larghezza.

L'immissione di aria è forzata con plenum verti-

cali opportunamente dimensionati per l'unifor-

me immissione di aria prelevata dall'esterno del
capannone e aspirata dai grigliati a pavimento.

La cabina è anche forno per abbreviare i tempi
di appassimento ed essiccazione della vernice.

In fase di verniciatura la temperatura è impo-

stabile fino a 23 °C, mentre in fase di essicca-

zione viene portata a 40 °C.

Il riscaldamento dell'aria è fatto con 6 bruciato-

ri "in vena d'aria".

Questo sistema ha una efficienza di scambio

termico vicina al 100%, permettendo risparmi

energetici fino al 30% rispetto al normale siste-

ma di riscaldamento con bruciatori tradizionali.

I cicli di verniciatura sono seguiti secondo le

specifiche di protezione anticorrosiva emanate

dalla committenza: dai primer zincanti alle fi-

niture poliuretaniche alifatiche e altro ancora.

Conclusione

«La cabina di sabbiatura di Vespa - è l'opinio-

ne dell'utilizzatore - ci da risultati sicuramente

validi, sia in termini di risultato finale di pulizia
dei pezzi, sia in termini di recupero, separazio-
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16 - Altre strutture pronte per

essere sabbiate.

17 - Le strutture di grande peso

e dimensioni notevoli, vengono

prese in carico dal carroponte

direttamente dai TIR di traspor-

to.
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18 - Dalla cabina di sabbiatura,
a sinistra, a quella di verniciatu-
ra, a destra, la distanza è breve.

19 - Particolare della cabina di
verniciatura, che dispone delle
stesse aree di quello di sabbia-
tura.
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20 - Particolare della grande ca-

bina di verniciatura: l'aspirazio-

ne dell'overspray di spruzzatura

è a pavimento.

ne e filtrazione della graniglia». fidabile considerata l'esperienza della casa co-

importante è inoltre la semplicità della gestio- struttrice, si è rivelata e continua a rivelarsi più

ne complessiva dell'impianto, resa possibile che azzeccata»,

anche dalla facilità della immissione e dell'u-

scita dei pezzi e dalla possibilità di muoversi *• Sesmtre 1 sucartolina™f°™™°™

agevolmente all'interno, anche in presenza di

manufatti di grandi dimensioni».

«La scelta di un impianto già notoriamente af-

| 21 j Anticorrosione \ \ 15


