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ALGES PAINT— 
SMALL PARTS COATING MACHINE  

Le nostre verniciatrici rotobarile sono molto versatili e adattabili alle 
esigenze del cliente.  

www.smallpartscoatigmachine.com 
 
 

Real passion in Surface Treatments 



 2 

Alges S.r.l. – 25030 Adro BS Italy  - +39 030 7451099 – www.algesmac.com - www.smallpartscoatigmachine.com  

RIVESTIMENTO DECORATIVO 
 
Affinamento della superficie con una 
moltitudine di pitture decorative e fun-
zionali, vernici ecologiche senza solvente 
e vernici speciali mono o bicomponenti 

RIVESTIMENTO CON AGENTI ANTI-GRIP  
 
Riduce l'attrito per facilitare il montaggio dei pez-
zi; oltre alla possibilità di effettuare anche due 
passate sugli stessi pezzi per aumentarne l’effica-
ce e la finitura. 
I rivestimenti anti-bloccaggio facilitano anche la 
separazione dei pezzi da lavorare. 
 
 
 

MOLTEPLICI POSSIBILITA’ 
 
Offriamo una enorme vastità di pezzi da 
poter verniciare: O-ring, pezzi particola-
ri in gomma, articoli tecnici, pezzi in 
metallo, pezzi in plastica e tutto quello 
che necessita di essere trattato con ver-
nici base solvente o base acqua o pro-
dotti anti-grip 

ALGES PAINT: un’infinità di possibilità, pezzi e prodotti da utilizzare 
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La tecnologia RotoDrum per il rivestimento di 
piccole parti è un cosiddetto sistema a 
"tamburo caldo" con il processo di rivesti-
mento che avviene in una camera di spruzza-
tura chiusa. 

Al termine del processo di verni-
ciatura i pezzi verniciati possono 
essere facilmente e rapidamente 
scaricati inclinando meccanica-
mente il tamburo verso il basso. 
Sono immediatamente disponi-
bili per la fase di produzione suc-
cessiva, spesso senza la necessità 
di una fase di post-essiccazione, 
ad esempio in un forno. 

Rivestimento efficiente ed economico di piccole parti prodotte in serie 

In questo sistema altamente efficiente ed economico, un lotto di pezzi grezzi e non rivestiti viene inserito 
in un tamburo rotante situato in un alloggiamento protettivo. Una o due pistole a spruzzo automatiche 
applicano uniformemente il materiale di rivestimento sui pezzi da lavorare, che rotolano continuamente 
l'uno sull'altro. I pezzi possono essere realizzati in vari materiali plastici, elastomeri, metalli o legno. Nei 
nostri sistemi possono essere utilizzate sia vernici a base d'acqua che a base di solvente. 
Inutile dire che quando vengono utilizzati materiali di rivestimento a base di solventi, i requisiti legali di 
protezione, aspirazione fumi, anti-scintillio, ecc… sono pienamente soddisfatti (Macchina ATEX). 
La temperatura richiesta del pezzo da lavorare specificata per un dato processo di rivestimento viene 
raggiunta da aria fresca pre-filtrata che viene riscaldata in una speciale unità di riscaldamento e control-
lata da una termocoppia. 
 
La vernice viene applicata con una pistola in cui la gestione delle pressioni e i tempi di spruzzatura sono 
totalmente regolabili in ricetta per avere la maggiore flessibilità possibile. Inoltre il prodotto spruzzato 
asciuga rapidamente sui pezzi da lavorare riscaldati creando una superficie altamente omogenea.  
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IL TAMBURO 
 
Per ottenere risultati di rivestimento perfetti, i pezzi 
da lavorare devono essere sottoposti a rotazione 
continua. Importante è che si tenga conto delle parti-
colari caratteristiche di burattatura dei diversi pezzi 
da lavorare. La speciale geometria del tamburo, la 
velocità del tamburo rotante regolabile e l'angolo di 
inclinazione generano le caratteristiche ottimali di 
ribaltamento e miscelazione dei pezzi da lavorare. Il 
processo di rivestimento stesso è completamente 
automatico. Il dispendioso e costoso posizionamento 
dei pezzi da lavorare su apposite cremagliere, come 
richiesto con i sistemi di verniciatura convenzionali, è 
stato completamente eliminato. 
Per una protezione ottimale dei bordi di pezzi da la-
vorare complessi e di grandi dimensioni, l'interno del 
tamburo può essere dotato di uno speciale rivesti-
mento protettivo. 
 
Le tazze possono essere facilmente sostituibili e sono 
disponibili in 3 diverse dimensioni / diametri: 
 
Ø 900 mm -> 30 litri 
Ø 960 mm -> 60 litri  
Ø 960 mm -> 90 litri  

IL SISTEMA DI SPRUZZATURA 
 
I sistemi Alges rivestono i pezzi in lavorazione in 
una camera di spruzzatura chiusa ad una leggera 
depressione regolabile. Ciò impedisce la fuoriuscita 
di gas pericolosi e nocivi. 
Tutte le impostazioni nei sistemi Rotodrum come la 
velocità di spruzzatura, la temperatura di spruzza-
tura, ecc., Sono gestite dai controlli del sistema ga-
rantendo così un alto grado di stabilità del processo 
con risultati di rivestimento molto ripetibili. 
La minima quantità di over –spray è stata ottimizza-
ta con l’utilizzo di Pistole molto performanti e para-
metri software. 
 
ILLUMINAZIONE INTERNA DEL TAMBURO 
L'illuminazione del tamburo fornisce una visione 
completa della camera di spruzzatura e consente 
all'operatore di monitorare il processo di rivesti-
mento dall'esterno 
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SISTEMA ARIA DI ASPIRAZIONE E DI SCARICO 
 
Per portare i pezzi alla loro temperatura ottimale, 
l'aria calda e priva di turbolenze viene convogliata 
nel tamburo rotante durante l'intero processo di ver-
niciatura. La temperatura dell’aria che entra nella 
tazza viene misurata e controllata direttamente da 
un sensore  (Termocoppia). La temperatura dell'aria 
e il volume d'aria non sono determinati solo dal ma-
teriale, dalla geometria e dal tipo del pezzo da lavo-
rare, ma anche dalle rispettive specifiche della verni-
ce. L'aria iniettata assicura che i materiali volatili ge-
nerati durante il processo di essiccazione vengano 
rimossi in sicurezza dal sistema. 
 
La pressione negativa o depressione preimpostata 
nel tamburo viene mantenuta in modo completa-
mente automatico, indipendentemente dal carico di 
polvere nel filtro dell'aria integrato e misurata da un 
sensore (Deprimometro) che ne garantisce il funzio-
namento in sicurezza della macchina. 

CONTROLLI DI SISTEMA 
 
Un PLC con HMI facilitato monitora e controlla au-
tomaticamente tutti i parametri di processo come 
la velocità della tazza, la temperatura dell’aria, la 
pressione del ventaglio di spruzzatura, l’angolo di 
beccheggio, la durata dello spruzzo. 
Ciò garantisce che i risultati del trattamento siano 
abbastanza ripetibili.  
Il modulo di gestione delle ricette gestisce tutti i 
parametri generati per le varie applicazioni per-
mettendone il rapido richiamo e utilizzo.  
 
CABINA DEI FILTRI DELL'ARIA DI SCARICO 
 
La Cabina posta sul retro della macchina contiene 
cinque filtri: 
· 1 per aria dall’esterno 
· 3 per aria di ricircolo 
· 1 per la zona di aspirazione fumi 
I vari filtri possono essere facilmente rimossi e so-
stituito rapidamente. 
 
È presente un sensore (Flussostato) tra la zona di 
ingresso aria prima dei filtri e di uscita dopo i filtri 
che rileva se i filtri si intasano a causa dello sporco. 
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SERBATOI A PRESSIONE DELLA VERNICE 
 
Per ottenere un getto uniforme e omogeneo, il materiale deve arriva-
re allo spruzzo in maniera continua e senza possibili bolle d’aria inter-
ne ai tubi. A tale scopo vengono utilizzati speciali recipienti a pressio-
ne di diverse dimensioni. Possono essere fornite anche funzioni extra 
come i sollevatori del coperchio, i sistemi di risciacquo, agitatori, ecc. 
Tubi di passaggio prodotto sempre molto corti e facilmente sostituibi-
li. 

ACCESSORI 

PISTOLE AUTOMATICHE 
 
Alges utilizza pistole a spruzzo automatiche che lavora-
no con una bassa nebulizzazione e un ampio angolo di 
spruzzatura. Ciò consente il rivestimento ottimale dei 
pezzi da lavorare con un minimo overspray. La nostra 
Paint può essere dotata di uno o due sistemi di spruz-
zatura. Ciò consente, ad esempio, la verniciatura con-
secutiva con due diversi tipi di vernice senza alcuna in-
terruzione, o in alternativa, è possibile il rivestimento 
in parallelo con entrambi i sistemi. 
Il ventaglio e l’atomizzazione della pistola sono coman-
dati da due dispostivi elettronici il quale valore può es-
sere impostato e memorizzato in ricetta. 
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BILANCIA 
L'utilizzo di una Bilancia consente l'applicazione 
precisa di una quantità di vernice preimposta-
ta. La bilancia automatica non solo controlla la 
quantità spruzzata, ma misura anche la quanti-
tà di vernice rimanente nel recipiente a pres-
sione. 
 
In alternativa: Flussimetro digitale per liquidi 
capace di leggere il passaggio del liquido den-
tro i tubi  

CAMPIONATORE 
Per effettuare  campagne con piccole quantità di prodotto o per test, 
è possibile usare il serbatoio piccolo dove si usa il metodo di spruzza-
tura a numero di spruzzi (e non a peso) fino al completamento del 
prodotto. 

 
BECCHEGGIO DEL TAMBURO  
è possibile scegliere in ricetta d i quanti gradi 
muovere tutto il blocco coperchio/tazza/
tamburo per avere una migliore miscelazione 
dei pezzi in fase di spruzzo 
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Paint  90 EXTRA 
 
Volume utile da 30, 60, 90 litri, con 3 modelli di tazza disponibili.  
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Paint  ATEX 
 
 
· Gruppo filtri in aspirazione 
· Unità di decantazione aria dal residuo solido 
· Impianto di spruzzatura con serbatoio 10 lt 
· Impianto di pompaggio con pompa e agitatore 
· 1 o 2 Pistole 
· Carico o scarico semi-automatico 
· Flussimetro per misurazione passaggio liquido da spruzzare (in decilitri) 
· Unità beccheggio  
· Pesatrice liquido interfacciata con PLC per stop al peso 
· 1 Tazza di ricambio da 30 o 60 o 90 lt 
· Generale quadristica e protezioni, 
· Display Panel View 
· Macchina adatta ad usare sostanze base solvente  
· La macchina rispetta le normative ATEX 
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DATASHEET PAINT ROTODRUM [Legenda: x=Presente] 

ROTODRUM:  
caratteristiche tecniche 

60 90 90 ATEX 

Angolo di inclinazione fisso del tamburo 
[°] 

25 25 25 

Pressione Nominale aria in esercizio [bar] 6-8 6-8 6-8 

Corrente Nominale [A] 50 50 30 

Tensione [V] 400 
50 Hz 

400 
50 Hz 

400 
50 Hz 

Potenza massima [kW] 20 20 16 

TAZZA 
Volume max. utilizzabile [litri] 60 90 90 

Volume di pezzi in lavoro max. [m3] 0.06 0.09 0.09 

Range angolo di beccheggio in lavoro [°] 0 - 35 0 - 35 0 - 35 

SISTEMA ARIA 
Classe dei filtri secondo EN 779 G3 G3 G3 

Potenza termica resistenze [kW] 12 12 12 

Temperatura aria massima in tazza [° C] 110 110 100 

Consumo medio  [kW] Tra 8 e 10 Tra 8 e 10 Tra 8 e 10 

Pompa X X X 

Agitatore vernice elettrico o pneumatico Elettrico o  
Pneumatico 

Elettrico o  
Pneumatico 

Elettrico o  
Pneumatico 

Campionatore (portata max 5 l) X X X 

Bilancia con dimensione piatto  400x400 mm 400x400 mm 400x400 mm 

Bilancia con portata max fino a Fino a 60 kg Fino a 60 kg Fino a 60 kg 

Bilancia con risoluzione Da 10 g Da 10 g Da 10 g 

Dimensioni Touch Screen  [“] 7” oppure 10” 7” oppure 10” 7” oppure 10” 

Regolatori elettronici per: 
¨ Pressione Pompa 
¨ Atomizzazione pistola 
¨ Ventaglio pistola 

  
PRESENTI SU 
RICHIESTA 

  
PRESENTI SU   

RICHIESTA 

  
PRESENTI SU  

RICHIESTA 

Movimento beccheggio tamburo in lavo-
ro 

X X X 

Carico e scarico automatico X X X 

Numero di pistole (1 Inclusa) 1-2 1-2 1-2 

Numero di pompe/bilance 1-2 1-2 1-2 

ACCESSORI DISPONIBILI A RICHIESTA  
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DIMENSIONI MACCHINA 

DIMENSIONI MACCHINA R 60 R 90 R 90 ATEX 

Altezza [mm] 
(coperchio chiuso – coperchio aperto) 

2400-3000 2400-3000 2900-3000 

Lunghezza [mm] 3100 3100 3100 

Larghezza [mm] 2400 2400 2700 
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BECCHEGGIO 

POSIZIONE  
BECCHEGGIO  

ANGOLO TAZZA  CAPACITA’  
(in Litri)  

1 0° 30 

2 5° 43 

3 10° 55 

4 15° 67 

5 20° 80 

6 25° 95 

7 30° 107 

8 35° 120 
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