
 Lavaggio

La sfida vinta 
da Laxmi

Un'azienda giovane che guarda al futuro, a partire dal rispetto 
per l'ambiente. La scelta di Laxmi dimostra che la sostituzione 
della trielina e dell’n propil bromuro è realizzabile e che il suo 
utilizzo è solo una forma di resistenza al cambiamento tipica 
delle vecchie aziende.
 Dow Chemichal
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UN DISTRETTO INDUSTRIALE 
IN SVILUPPO
Il distretto industriale del Valdarno 
superiore è all’interno del triangolo 
Firenze - Arezzo - Siena, racchiuso 
tra la dorsale appenninica del Pra-
tomagno e i monti del Chianti. In 
quest’area, il distretto delle pelli, cuo-
io e calzature comprende quattro co-
muni in provincia di Firenze (Rignano 
sull’Arno, Reggello, Incisa Valdarno e 
Figline Valdarno) e nove in provincia 
di Arezzo (San Giovanni Valdarno, 
Cavriglia, Pian di Scò, Castel Franco di 
Sopra, Montevarchi, Terranova Brac-
ciolini, Loro Ciuffenna, Bucine).
In quest’area opera una fitta rete di 
aziende di medie dimensioni, pro-
duttivamente legate ai grandi grup-
pi con radici toscane (Prada, Gucci e 
Ferragamo) e ai grandi marchi inter-
nazionali (Fendi, Louis Vuitton, Cha-
nel, Dior e Céline) che, pur avendo i 
centri direzionali all’estero, hanno 
scelto il distretto toscano per inse-
diare laboratori di progettazione e 
produzione.
Si tratta di un tessuto in cui operano 
quasi 500 aziende, che danno lavoro 
a circa 7.000 addetti, con un espor-
tazione di oltre 700 milioni di euro.
Tra queste aziende ve ne sono mol-
te che effettuano lavorazioni di pu-
litura meccanica degli accessori per 
la moda, lavorando per i maggiori 

marchi italiani e stranieri che produ-
cono borse, scarpe e accessori per 
abbigliamento; la moda infatti non 
è fatta solamente di abiti e scarpe, 
ma anche di accessori che rendono 
l’intero capo originale. Cinture, borse 
e scarpe richiedono fibbie, minute-
rie, bottoni, guarnizioni, chiusure e 
attacchi: piccoli prodotti indispensa-
bili per la creazione di accessori che 
rispondano alle precise esigenze del 
designer.
Per conoscere le tecnologie di la-
vaggio e le prestazioni necessarie 
per pulire adeguatamente questi 
manufatti, siamo andati a Terra-
nuova Bracciolini, nel cuore del di-
stretto, in cui operano alcune decine 
di aziende specializzate nella cosid-
detta "pulimentatura".

LA FINITURA DEGLI ACCESSORI 
PER LA MODA
A seconda delle diverse zone indu-
striali, l'operazione di finitura con 
spazzole viene chiamata pulitura, 
pulimentatura o lucidatura, che si 
esegue applicando il manufatto con-
tro un abrasivo in movimento, con 
modalità che dipendono dallo stato 
iniziale delle superfici metalliche da 
rivestire. 
Per passare da un materiale grezzo a 
un materiale perfettamente pulito "a 
specchio", le operazioni meccaniche 
necessarie possono così suddivider-
si.

Smerigliatura
Viene effettuata prevalentemente 
con nastri abrasivi di varia natura, di-
mensione e granulometria, mole po-
liuretaniche, dischi in feltro, ecc., che 
consentono di asportare le asperità 
più irregolari e macroscopiche, dovu-
te alle fusioni o ai trattamenti mec-
canici precedenti (sbavature, rugosi-
tà ecc.).

Sgrossatura, lucidatura 
e brillantatura
Queste operazioni vengono effet-
tuate con spazzole/dischi di varie di-
mensioni, forme e materiali, applica-
te a pulitrici manuali o automatiche 
e coadiuvati nell'utilizzo da specifiche 
paste di sgrossatura, lucidatura o 
brillantatura. I dischi sono di vari ma-
teriali, principalmente sisal e cotone 
in versione naturale o con l'applica-
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zione di specifiche resine.
Laxmi ha maturato un’ampia com-
petenza in questo tipo di lavorazio-
ni, grazie all’esperienza degli addetti 
e al costante aggiornamento sulle 
tecniche e i prodotti di lavorazione 
e di pulitura. Le macchine utilizzate 
garantiscono un livello qualitativo 
elevato, grazie anche alla professio-
nalità degli operatori. 

DALLA TRIELINA ALL’ALCOL 
MODIFICATO DOWCLENETM 1601

Nell'induismo, Laxmi è la dea dell'ab-
bondanza, della luce, della saggezza 
e del destino, ma anche (secondaria-
mente) della fortuna, della bellezza 
e della fertilità. La famiglia Kumra, 
dando questo nome all'azienda, ave-
va ben chiari gli obbiettivi da raggiun-
gere: i tre fratelli che oggi dirigono 
l'attività, con un'età tra i 22 e i 33 anni, 
hanno contribuito a creare in poco 
più di 10 anni una struttura in cui 
operano circa 40 addetti, diventando 
un'azienda leader in un settore che 
richiede approfondite competenze e 
un’attenzione particolare alla qualità 
produttiva.

Shshank, il più giovane dei fratelli 
Kumra, ci ha spiegato le scelte azien-
dali che hanno portato all’abban-
dono della trielina per il lavaggio dei 
pezzi dopo la pulitura. 

“Siamo stati i primi nel nostro set-
tore a sostituire la trielina con l’alcol 
modificato DOWCLENETM 1601 - ci 
ha detto il ventiduenne imprenditore 
- perché la nostra strategia azienda-
le è rivolta al futuro, in cui il rispetto 
dell’ambiente gioca un ruolo fonda-
mentale. Potevamo temporeggiare, 
come stanno facendo molti altri, con 
soluzioni impiantistiche che rappre-
sentano solo un palliativo, perché gli 
impianti esistenti non consentono 
di utilizzare la trielina in conformità 
con le norme europee REACH, rece-
pite dalla legislazione italiana e nel 
rispetto delle norme sulla sicurezza 
dei lavoratori e delle emissioni in at-
mosfera, che impongono l’utilizzo di 
impianti a circuito chiuso. 
Invece abbiamo voluto tentare una 
via nuova, investendo in una tecno-
logia innovativa, sfidando l’immo-
bilismo: abbiamo rischiato, come è 
normale per ogni imprenditore, ma 

abbiamo avuto ragione, perché i ri-
sultati sono stati ottimi, sia in ter-
mini di prestazioni (invariate rispetto 
alla trielina e all’n propil bromuro), sia 
in termini economici, perché i con-
sumi si sono ridotti di dieci volte e le 
operazioni di manutenzione e pulizia 
dell'impianto di lavaggio sono diven-
tate insignificanti.
Il DOWCLENETM 1601 si è dimostrato 
un’alternativa efficace e ambiental-
mente compatibile, il che tra l’altro 
è coerente con la filosofia produtti-
va dei grandi marchi della moda con 
cui lavoriamo, costantemente alla 
ricerca di una filiera produttiva in cui 
possano coesistere alte prestazioni, 
qualità, rispetto per i lavoratori e per 
l’ambiente.
Il risultato non era scontato, perché 
in questo settore le operazioni di la-
vaggio non sono una semplice routi-
ne, bensì rappresentano un passag-
gio della lavorazione fondamentale: 
lavoriamo circa 25-30.000 pezzi gior-
no, in ottone, zama, alluminio e ac-
ciaio, contaminati da abrasivi e paste 
di lucidatura che si annidano nei fori 
ciechi, nelle incisioni e nelle punzona-
ture. Lavorando per aziende dell’alta 
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NUOVO SISTEMA DI PULITURA 
A BASE DI ALCOLI MODIFICATI (ALCOSSIPROPANOLI)

Caratteristiche 
La particolare struttura molecolare, contenente grup-
pi lipofilici e idrofilici, conferisce al DOWCLENETM 1601 
un’eccellente potere solvente per oli e grassi ed un’ot-
tima efficacia nella rimozione di sostanze polari. 
Il DOWCLENETM 1601 possiede una bassa tossicità ed 
ecotossicità, nonché un alto punto di infiammabilità. 
Nelle condizioni normali il DOWCLENETM 1601 evapo-
ra completamente senza lasciare residui e può essere 
riciclato per distillazione. Possiede un'elevata stabilità 
chimica e termica. Pertanto, di norma, non necessita 
dell'impiego di stabilizzanti. 

Campi d’impiego 
Il DOWCLENETM 1601 può essere impiegato in appro-
priati impianti a ciclo chiuso per la pulitura e lo sgras-
saggio dei metalli. 
Il DOWCLENETM 1601 è una valida alternativa a idro-
carburi, terpeni, solventi alogenati e sistemi acquosi. 
Il DOWCLENETM 1601 è anche in grando di risolvere 
problematiche difficili, quali ad esempio la rimozione 
di oli emulsionati, oli di lappatura, paste di lucidatura. 
Risulta altrettanto efficace nello sgrassaggio di metalli 
sinterizzati, di minuteria di precisione, di pezzi sottili 
nonché nella preparazione delle superfici a trattamen-
ti termici o galvanici ed alle lavorazioni di rivestimento 
e verniciatura. Questo prodotto è disponibile soltanto 
in Europa. 

Principali proprietà fisico-chimiche
Densità, g/cm3 (20°C): 0,88
Intervallo di ebollizione, °C: 170 – 175
Punto di congelamento, °C: <-75
Pressione di vapore, mbar (20 °C) : 1,1
Solubilità nell’acqua, % in peso (20 °C): 6,3
Punto di infiammabilità,°C: 63
Punto di autoaccensione, °C: 242
Limite esplodibile inferiore, % in vol. nell’aria: 1,1
Limite esplodibile superiore, % in vol. nell’aria: 8,4
Viscosità, mPa’s 20 °C): 3,2 (48 °C: 1,5)
Tensione superficiale, mN/m (25 °C): 26,1
Calore di vaporizzazione, J/g: 280
Calore specifico, kJ/kgK (25 °C): 2,0
Concentrazione di saturazione nell’aria, g/m3 (20 °C): 6,1

moda, il risultato qualitativo deve essere di altissimo livello, 
per cui anche le esigenze di lavaggio sono molto elevate, in 
quanto i successivi trattamenti di finitura (galvanizzazione, 
PVD, verniciatura) risentono molto del grado di pulizia dei 
pezzi. 
Per tutti questi motivi nel nostro lavoro le fasi di lavaggio 
hanno sempre avuto un’importanza fondamentale. Prima 
dell’impianto automatico con l’alcol modificato avevamo un 
impianto a trielina manuale, che è stato trasformato per usa-
re il normal propil bromuro; in seguito siamo tornati alla trie-
lina usata in un impianto automatico, che successivamente 
è stato trasformato per usare il normal propil bromuro. 
Abbiamo anche sperimentato una soluzione impiantistica 
con acqua e detergente, che però si è rivelata adatta solo 
per produzioni specifiche e limitate, perché la capacità pro-
duttiva è ridotta e la gestione più complessa, richiedendo 
personale con competenze adeguate al mantenimento di 
precise condizioni chimico-fisiche del bagno e alla gestio-
ne del sistema di trattamento delle acque di processo e di 
scarico.

Anno XXII - n.89 - Gennaio - Febbraio - Marzo 2017 | Metal Cleaning & Finishing 25



 Lavaggio

Con il nuovo impianto di ultima generazione di IFP EURO-
PE, che utilizza DOWCLENETM 1601, solvente di SAFECHEM 
Europe GmbH, fornitoci dalla società BRENNTAG, a base di 
alcoli modificati (alcossipropanoli), siamo riusciti a ottenere 
un grado di pulizia elevatissimo e costante su tutti i pezzi, 
anche quelli più difficili, con un aumento della produttività 
di oltre il 20%.
I consumi di prodotto sono diminuiti drasticamente: sia-
mo passati da 1 fusto/mese con i solventi precedenti a 
1 fusto/anno. Oltretutto, dato che l’impianto consente di 
effettuare una distillazione spinta, possiamo evitare che i 
residui di distillazione vengano a contatto con gli operatori 
e questo, oltre agli evidenti vantaggi in termini di sicurezza 
dei lavoratori, ci ha permesso di eliminare le operazioni di 
pulizia del macchinario, che prima richiedevano l’impiego di 
4 addetti per 3 ore e di abbattere anche i costi relativi allo 
smaltimento dei residui, che nel nuovo impianto vengono 
concentrati ed impacchettati in automatico, riducendone le 
quantità.
Per chiudere il cerchio, abbiamo voluto installare il siste-
ma di trasferimento a ciclo chiuso “SAFE-TAINERTM ”, che 
rappresenta la miglior tecnologia disponibile per il conteni-
mento delle emissioni diffuse, come indicato nelle normati-
ve italiane ed europee in materia di lavaggio industriale, per 
la fornitura e lo smaltimento del prodotto.
Il Sistema SAFE-TAINER™, sviluppato da SAFECHEM Eu-
rope GmbH, prevede il trasporto, lo stoccaggio e la mani-
polazione del solvente, grazie a due differenti contenitori, 
progettati specificatamente per l’uso, a doppia parete per 
solventi freschi ed esausti. Questo sistema rappresenta la 
miglior tecnologia disponibile (Best Available Technology 
– BAT) consentendo un processo di lavaggio virtualmente 
privo di emissioni.” 

IMPIANTO DI LAVAGGIO IFP KP 100 SPECIAL

Dati tecnici
Dimensioni carico: 600x450x270h
Peso carico: kg 100
Ingombro mm: 2400x2400x2700h
Cicli/ora: 4-8

Dotazione di serie
Costruzione completamente in inox
Impiantistica a tenuta di vuoto
Pompe vuoto
Trasduttori ultrasuoni
Tre serbatoi di lavaggio
Impianto spruzzatura multiugello ad alte prestazioni 
del solvente distillato
Sistema abbattimento criogenico
Distillatore solvente
Strippatore automatico morchie
Sistema ermetico di carico/scarico solvente
Doppio impianto di filtrazione solvente
Pannello operativo touch screen
Teleassistenza in remoto via internet

Dotazione opzionale
Quarto serbatoio solvente
Gruppo applicazione agente protettivo
Gruppi filtrazione supplementari
Sistemi automatici di movimentazione carichi
Sistemi di riconoscimento automatico carichi con as-
sociazione del ciclo di lavaggio
Porta automatica

Tipologia di componenti trattabili (applicazioni)
Accessori moda
Minuteria meccanica tornita, di precisione, stampata 
Articoli automotive
Rubinetteria
Maniglieria 
Articolli pressofusi
Componenti sinterizzati 
Ingranaggeria 
Articoli medicali 
Orologeria 
Oreficeria 
Valvolame 
Posateria, pentolame
Componenti oleodinamici
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IL DISTRETTO INDUSTRIALE PELLI, CUOIO E CALZATURE DEL VALDARNO SUPERIORE

Il sistema "Moda" rappresenta l'asse portante dell'in-
dustria toscana, con le sue quasi 22.000 imprese, che 
danno lavoro a oltre 120.000 addetti e producono ol-
tre il 28% delle esportazioni totali regionali.
Il settore pelletteria nel distretto del Valdarno Supe-
riore conta 12 comuni, i più importanti dei quali sono 
Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Nel distretto 
del Valdarno Superiore si concentra una fetta impor-
tante della produzione regionale della pelletteria. La 
qualità dei prodotti è generalmente medio-alta: bor-
se, scarpe da uomo e da donna nelle più variegate 
tipologie. Anche la scarpa da bambino costituisce un 
settore tradizionalmente molto curato.
Grazie ai sempre più stretti legami con affermati 
marchi della moda, il distretto Valdarnese presenta, 
anche in tempo di crisi, un livello di sviluppo di as-
soluto rilievo, come testimoniato anche dal rapporto 
dell'Osservatorio nazionale dei distretti italiani, che 
colloca il distretto al secondo posto nella graduatoria 
nazionale per le migliori performance economiche.
I principali punti di forza e di debolezza del distret-

to sono caratteristici per l’intera area aretina. Da un 
lato ci sono le grandi competenze tecnico-produt-
tive, riconosciute ormai a livello internazionale, che 
costituiscono un elemento di attrazione per le lavo-
razioni di alta gamma, come testimoniato dai sem-
pre più frequenti rapporti diretti con i gradi marchi 
della moda, accanto ai quali è cresciuta anche una 
produzione con marchio proprio, sempre per una fa-
scia di mercato medio-alta, rivolta prevalentemente 
ai mercati esteri.
Gli elementi di debolezza sono abbastanza comuni 
ad altre realtà distrettuali: a parte poche eccezioni, 
in generale le imprese presentano una dimensio-
ne media ridotta, per cui non sempre riescono ad 
effettuare gli investimenti necessari per aumenta-
re la competitività, la tutela del “Made in Italy” e gli 
effetti distorsivi causati dai diversi regimi doganali 
(per i quali non sempre vige il principio di reciprocità), 
il presidio stabile dei mercati esteri e la capacità di 
commercializzazione diretta dei prodotti, la gestione 
finanziaria e l’accesso al credito.
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