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Foto d’apertura: Taweelah Aluminium Extrusion Company LLC è parte integrante della Economic Vision 2030 di Abu Dhabi.

Alessia Venturi ipcm® 
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© TALEX

A bu Dhabi è un fiorente centro d’affari globale sulle coste del Golfo 
Arabo.
Con investimenti governativi di miliardi di dollari nella 

diversificazione dell’economia e nelle infrastrutture, la capitale degli 
Emirati Arabi Uniti, si sta rapidamente trasformando in uno dei più 
importanti centri economici, industriali e commerciali al mondo.
La Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD) costituisce una parte 
integrante della Economic Vision 2030 dell’emirato, un ambizioso 

programma pluriennale di trasformazione economica, da raggiungere 
entro il 2030 per un maggior sviluppo di tutte le attività non legate agli 
idrocarburi. Alluminio, ferro, acciaio, vetro, metallo, materie plastiche e 
industrie petrolchimiche sono alcune delle industrie pesanti individuate 
per stimolare la crescita del settore manifatturiero e creare nuove 
opportunità di lavoro per i cittadini degli Emirati Arabi Uniti.
La posizione strategica di questa area industriale, che collega l’Est con 
l’Ovest, abbinata ad una rete di infrastrutture di trasporto multimodali via 

TALEX: l’eccellenza della tecnologia per 
estrusione e fi nitura di profi lati in leghe 
dure di alluminio ad alta tecnologia
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dei punti di forza degli Emirati Arabi Uniti 
nonché dei suoi due principali azionisti. La 
presenza sul territorio di una concentrazione 
unica di fonderie di alluminio, di un porto 
commerciale, di strutture logistiche 
all’avanguardia e di una consolidata industria 

di estrusione dell’alluminio 
ci hanno consentito di creare 
un impianto di estrusione e 
trattamento di superficie di 
livello premium che accresce la 
capacità industriale della regione 
a livelli senza precedenti. Il nostro 
obiettivo è quello di consolidare 
Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti 
come uno dei centri d’eccellenza 
nel mondo per l’estrusione 

dell’alluminio. TALEX ci 
permetterà di esplorare 
nuove possibilità nel 
prossimo paesaggio 
architettonico e sarà 
anche un volano per 
i settori automotive 
e aerospaziale, dal 
momento che questi 
cercano di fare il 
salto tecnologico e di 
soddisfare la pressante 
esigenza di riduzione dei 
pesi nei prossimi anni. 
In tutto il mondo i cicli 
di innovazione stanno 
sperimentando una 
contrazione: le aziende 
che non rispondono 
a questi cambiamenti 

rischiano di rimanere nelle retrovie 
industriali. Noi non abbiamo badato a 
spese nell’attrezzare la nostra fabbrica 
con la migliore tecnologia disponibile 
oggi. Abbiamo massimizzato i nostri 
livelli di automazione per raggiungere 
senza fatica l’obiettivo di fornire soluzioni 
complete ai nostri clienti e crescere con le 
loro esigenze”.
Scegliere la migliore tecnologia 
disponibile ha significato per TALEX 
affidarsi a un pool di fornitori italiani per 

1

©
 m

ec
on

st
ru

ct
io

nn
ew

s.
co

m

mare, via aria, su strada e su ferrovia, agevola le 
aziende fornendo un facile ed efficiente accesso 
ad oltre 4,5 miliardi di consumatori distribuiti su 
quattro fusi orari.
Al centro della KIZAD (fig. 1) sorge Taweelah 
Aluminium Extrusion Company LLC (TALEX, 
rif. foto d’apertura), l’impianto di 
estrusione e finitura dell’alluminio 
più avanzato del Medio Oriente, 
vincitore nel 2016 del premio GCC 
(Gulf Cooperation Council) nella 
categoria Industrial Project of the 
Year.
TALEX è una joint venture tra 
SENAAT, Holding Company di Abu 
Dhabi, e Gulf Extrusion, azienda del 
Gruppo Al Ghurair, con una vasta 
esperienza produttiva e 
un’ampia rete di vendita 
globale.

Un processo 
produttivo 
completamente 
integrato 
verticalmente
TALEX progetta e produce 
profili in alluminio di 
altissima qualità. Nessun 
altro materiale offre le 
stesse caratteristiche di 
versatilità e compatibilità 
ambientale dell’alluminio 
e TALEX sfrutta queste 
qualità uniche per 
progettare componenti 
e soluzioni innovative, a 
partire dallo studio della lega di alluminio 
più adatta alla specifica applicazione.
Il processo di produzione di TALEX parte 
dal metallo primario liquido fornito da EGA 
alla propria fonderia, che lo converte in 
prodotti in alluminio lavorati con macchine 
di precisione, ed è completamente 
integrato in verticale: la fabbrica di 
200.000 m2, di cui 72.000 coperti, sorta da 
un greenfield in meno di cinque anni e con 
un investimento totale di oltre 240 milioni 
di dollari, si occupa di fusione, estrusione, 

trattamenti di superficie e costruzione di profili 
per clienti in tutto il mondo.
Ali Murshed Al Marar, Chairman di TALEX, ha 
affermato che “come parte attiva nello sforzo 
di diversificazione dell’economia dell’Emirato 
di Abu Dhabi, TALEX è nata dall’amalgama 

 TALEX progetta e produce profi li in 

alluminio di altissima qualità. Nessun altro 

materiale offre le stesse caratteristiche 

di versatilità e compatibilità ambientale 

dell’alluminio e TALEX sfrutta queste qualità 

uniche per progettare componenti e soluzioni 

innovative, a partire dallo studio della 

lega di alluminio più adatta alla specifi ca 

applicazione.”

Figura 1: KIZAD è l’hub commerciale, logistico e industriale di Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati Arabi Uniti. 

TALEX in cifre

Investimento: 240 milioni $

Dimensioni: 200.000 m2 

Capacità di estrusione: 50 mila MT/anno

Capacità di verniciatura a polvere: 13 mila MT/anno

Anodizzazione: 14 mila ton/anno 

Capacità di fonderia: 45k ton/anno 

Consumo di Gas naturale: 1.8 
MM

 scf/giorno

Consumo di elettricità: 17.1 
MW

 potenza di allaccio

Consumo di acqua di processo: 1.200 m3/giorno
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tutta l’area dei trattamenti di superficie: 
Trasmetal di Milano ha progettato 
e installato l’impianto orizzontale di 
verniciatura a polveri (fig. 2), uno dei 
più grandi, versatili e tecnologicamente 
avanzati al mondo e che integra un 
trasportatore birotaia (fig. 3) con capacità 
di 1000 kg (incluse le barre) per bilancella 
progettato da Futura Convogliatori 
Aerei di Robecco Pavese (Pavia); Cisart 
di Coccaglio (Brescia) ha fornito i due 
impianti di anodizzazione, uno “corto” 
per barre fino a 7 metri, e uno “lungo” per 
barre fino a 14 m (fig. 4); CIE (Compagnia 
Italiana Ecologica) di San Zenone al Lambro 
(Milano) ha messo a punto un sistema 
innovativo di trattamento delle acque di 
processo di verniciatura e anodizzazione 
che, implementato in tre fasi a distanza di 
circa due anni l’una dall’altra, consentirà 

“TALEX è un’azienda di estrusione che 
offre ai propri prestigiosi clienti soluzioni 
innovative in lega di alluminio per sviluppare 
ulteriormente e migliorare i propri prodotti. 
Il nostro compito è quello di selezionare la 
lega più adatta per le loro esigenze e siamo 
impegnati in un processo di miglioramento 
continuo. L’alluminio ha elevate proprietà 
di resistenza alla corrosione, è più leggero 
dell’acciaio e, usando la lega corretta, 
assicura ottime resistenze meccaniche. 
Riceviamo alluminio fuso a 950 °C dalla 
nostra vicina fonderia EGA e, durante il 
processo di fusione, mescoliamo il metallo 
primario con il materiale recuperato da 
TALEX e altri elementi leganti per ottenere 
le leghe esclusive di TALEX. Queste leghe 
dure, in particolare di alluminio e magnesio, 
presentano proprietà meccaniche di qualità 
superiore e una maggiore resistenza alla 

Figura 2: Le notevoli dimensioni dell’impianto di verniciatura orizzontale a polveri commissionato da TALEX a Trasmetal di Milano.

all’azienda di lavorare a circuito chiuso 
e con un recupero del 95% dell’acqua 
utilizzata (fig. 5), un fattore chiave di 
competitività e conformità ambientale 
vista la scarsità d’acqua della regione e la 
severità dei limiti governativi di scarico.

Leghe dure di alluminio per 
profi li ad alta tecnologia
“TALEX fornisce prodotti e servizi 
diversificati a un’ampia varietà di settori 
industriali per supportare i loro progetti 
di miglioramento delle prestazioni, 
dell’efficienza e della competitività di 
manufatti e infrastrutture” esordisce 
Stylianos Tsoktouridis, General Manager 
di TALEX (fig. 6), accogliendoci nella 
sede dell’azienda, situata lungo l’arteria 
autostradale che collega Dubai ad Abu 
Dhabi.
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corrosione rispetto alle leghe 
commerciali. Ad esempio, stiamo 
eseguendo alcuni test per un 
produttore Tier 1 del settore 
automotive per selezionare la lega 
di alluminio più adatta a sostituire 
i profili in acciaio. Le prove di 
saldabilità sono state eccellenti, 
adesso sono in corso i test di 
resistenza alla fatica. Se tutte le 
prove saranno positive, il nostro 
cliente potrà ridurre il peso dei 
propri rimorchi di ben 2 tonnellate, 
che significa maggiore sostenibilità 
e maggior profitto, poiché si potrà 
caricare molto più materiale su 
ogni rimorchio e ridurre il numero di viaggi. 
Il nostro obiettivo quindi non è estrudere 
solo i sistemi per architettura, che restano 
comunque il nostro pane quotidiano, ma 
fornire prodotti di nicchia e ad alto valore 
aggiunto per uso industriale”.

Una dotazione impiantistica 
impressionante
“Sulla carta il progetto è nato nel 2011 ma 
la costruzione della fabbrica è partita solo 
nel 2014: abbiamo impiegato quasi 3 anni 
per scegliere le Best Available Technologies 

necessarie a dare vita a 
questo impianto di estrusione, 
trattamento superficiale e 
fabbricazione molto ambizioso 
e, in questo lungo percorso, 
siamo stati supportati da una 
società di consulenza europea” 
interviene Sajid Hussain, 
Operation Manager di TALEX 
(fig. 7). “Nel primo trimestre 
2017 il progetto è stato portato 
a compimento, ad eccezione 
di due edifici che saranno 
completati nella fase 2. A pieno 
regime, la fabbrica conterà 
circa 380 dipendenti. L’azienda 

possiede un numero impressionante 
di impianti e attrezzature e il layout è 
stato sviluppato in modo che il flusso di 
produzione sia perfettamente ottimizzato 
e fluido. Ad esempio, tutte le linee di 
estrusione procedono in un’unica direzione 

 TALEX possiede un numero 

impressionante di impianti e attrezzature 

e il layout è stato sviluppato in modo che 

il fl usso di produzione sia perfettamente 

ottimizzato e fl uido. Ad esempio, tutte le linee 

di estrusione procedono in un’unica direzione 

e sono seguite dall’area logistica, in modo 

che i profi li siano manipolati e trasferiti in 

modo sicuro e pulito lungo il percorso verso 

l’impianto di verniciatura e di anodizzazione. 

Infi ne, le stazioni di scarico dei profi li dei due 

impianti di trattamento superfi ciale sono state 

progettate per facilitare la fase di imballaggio 

e spedizione.”
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e sono seguite dall’area logistica, in modo 
che i profili siano manipolati e trasferiti in 
modo sicuro e pulito lungo il percorso verso 
l’impianto di verniciatura e di anodizzazione. 
Infine, le stazioni di scarico dei profili dei 
due impianti di trattamento superficiale 
sono state progettate per facilitare la fase di 
imballaggio e spedizione”.
TALEX possiede una fonderia all’avanguardia 
che ha una capacità annua di 45.000 
tonnellate di billette con 5 differenti diametri, 
7”, 8”, 9”, 10”, 11”, e con la possibilità di 
aumentare nel prossimo futuro il numero dei 
diametri disponibili. Dopo il controllo qualità 
in una stazione ad ultrasuoni, le billette sono 
processate in una linea di omogeneizzazione 
continua e di raffreddamento d’aria a 
cascata. La linea di taglio e imballo fornisce 
billette con lunghezza massima fino a 7 
metri. I profili estrusi sono disponibili con 
tre diverse finiture superficiali: alluminio 
grezzo, anodizzato o verniciato a polvere. 
Le due presse di estrusione, con una 
capacità di 25 e 35 ton, possono estrudere 
profili con qualsiasi tipo di forma, anche 
le più complesse e leghe di alluminio. I 
profili estrusi sono forniti principalmente 
alle industrie dell’architettura, dell’auto, 

dei trasporti, della marina, della difesa 
e dell’ingegneria generale per i mercati 
australiano, americano, canadese, europeo, 
indiano e, naturalmente, del Medio Oriente”.
Per la verniciatura a polvere, TALEX ha 
commissionato a Trasmetal un impianto 
orizzontale all’avanguardia in grado di 

Figura 3: Il convogliatore birotaia progettato e costruito da Futura Convogliatori Aerei ha una 
capacità netta di carico pari a 500 kg.

Figura 4: Cisart ha fornito due linee di anodizzazione, una per profi li fi no a 7, 2 m e una per profi li 
fi no a 14,2 m.

 Per la verniciatura 

a polvere, TALEX ha 

commissionato a Trasmetal 

un impianto orizzontale 

all’avanguardia in grado 

di lavorare con standard 

Qualicoat profi li fi no a 

8,2 metri di lunghezza 

e una produttività che 

può arrivare a 14.000 

tonnellate/anno, 

equivalenti a circa 5 

milioni di metri quadrati di 

superfi cie di alluminio.

Le linee di anodizzazione 

sono due ed entrambe 

lavorano con lo standard 
Qualanod: una corta per 

profi li sino a 7,2 metri e 

una lunga per profi li fi no 

a 14,2 metri. Entrambe le 

aree di fi nitura superfi ciale 

sono dotate di laboratori 

dedicati che monitorano 

costantemente la qualità 

dei processi secondo le 

normative europee.”
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lavorare con standard Qualicoat profili fino a 8,2 metri di lunghezza 
(fig. 8) e una produttività che può arrivare a 14.000 tonnellate/
anno, equivalenti a circa 5 milioni di metri quadrati di superficie di 
alluminio.
Le linee di anodizzazione sono due ed entrambe lavorano con lo 

standard Qualanod: una 
corta per profili sino a 
7,2 metri (fig. 9) e una 
lunga per profili fino a 
14,2 metri. Entrambe 
le aree di finitura 
superficiale sono 
dotate di laboratori 
dedicati che monitorano 
costantemente la 
qualità dei processi 
secondo le normative 
europee.
A corredo degli impianti 
di verniciatura e 
anodizzazione (fig. 10), 
TALEX ha commissionato 
a CIE Srl un sistema 
di trattamento delle 
acque chimico-fisico, 

completamente automatizzato, che prevede un’implementazione 
in tre fasi successive per raggiungere l’obiettivo dello scarico zero 
di liquidi (fig. 11).
L’unità di fabbricazione ad alta precisione incorpora i servizi di 
crimpatura, lavorazione meccanica di precisione con macchine 
CNC a 4 e 5 assi ad alta velocità, di pulizia, di sbavatura e i 
processi di taglio con lunghezza personalizzata. Le proprietà 

meccaniche dei profili crimpati sono testate secondo 
BS EN 14024 e in conformità con gli standard 
internazionali. Infine, TALEX ha creato un’unità 
logistica e di movimentazione completamente 
automatizzata per assicurare un imballaggio e una 
spedizione rapidi, flessibili e reattivi.

Impianto di verniciatura orizzontale: una 
scelta di fl essibilità
“L’input ricevuto da TALEX al momento del “closing” 
del contratto è stato quello di progettare un impianto 
di verniciatura molto innovativo, soprattutto in termini 
di automazione, al fine di ridurre il numero di operatori 
sulla linea e per avere la massima flessibilità di processo” 
interviene Franco Gioia, Area Manager di Trasmetal. 
“La scelta è ricaduta su una linea di verniciatura 
orizzontale, principalmente per due ragioni: il peso 
importante di alcuni profili e la versatilità necessaria per 
verniciare profili con dimensioni, forme e soprattutto 
applicazioni molto diverse fra loro, che si traducono in 
prodotti vernicianti e spessori applicati altrettanto diversi. 
Inoltre, l’impianto è stato progettato ed equipaggiato 
con tutti gli accorgimenti necessari per dedicare il giusto 
tempo ad ogni fase del processo di verniciatura e con 
l’obiettivo della qualità finale del rivestimento. Le linee 
verticali consentono di ottenere un’ottima qualità di 
verniciatura ed alta produttività, però non consentono 
l’inserimento di stazioni di ritocco, indispensabili invece 
per chi, come TALEX, produce profili soprattutto per uso 
industriale, dove la costanza degli spessori e la variabilità 
complessa delle forme richiede una maggior precisione 
applicativa anche nei punti critici e nascosti”.

Figura 5: Panoramica del sistema di trattamento acque di processo 
concepito da CIE (Compagnia Italiana Ecologica). In primo piano la 
transfer pit area e la buffer area.

Figura 6: Stylianos Tsoktouridis, 
General Manager di TALEX.

Figura 7: Da sinistra Franco Gioia, Area Manager Trasmetal, Sajid Hussein, 
Operation Manager di TALEX, György Hegedüs, Surface Treatment Manager 
di TALEX, Rosario Patricelli, Technical Sales Manager di CIE Srl.
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“Una caratteristica importante di questo impianto è stata la scelta 
del trasportatore birotaia di Futura Convogliatori Aerei: con una 
capacità di carico di 500 kg netti (1000 kg, includendo il peso delle 
barre di carico), è davvero imponente per una linea di verniciatura 
di profili in alluminio (fig. 12). Il trasportatore prevede numerosi 
polmoni “buffer” di accumulo lungo il percorso delle bilancelle, 
in modo da consentire una produzione flessibile priva di “colli di 
bottiglia” e senza perdite di produttività (fig. 13). Per le stazioni di 
carico e scarico ci è stato richiesto di tenere in considerazione il 
layout generale della logistica della fabbrica, in modo da riservare 
il maggior spazio disponibile a queste due fasi e, al contempo, 
integrare le operazioni a valle come l’imballaggio. Dal momento 
che la struttura di gestione delle bilancelle è posizionata al secondo 
livello, la stazione di carico possiede due drop section precise da 
cui le bilancelle discendono per consentire l’appensione dei profili 

Figura 8: Vista laterale dell’impianto di verniciatura.

 Per l’impianto di verniciatura la scelta 

è ricaduta su una linea di verniciatura 

orizzontale, principalmente per due 

ragioni: il peso importante di alcuni profi li 

e la versatilità necessaria per verniciare 

profi li con dimensioni, forme e soprattutto 

applicazioni molto diverse fra loro, che 

si traducono in prodotti vernicianti e 

spessori applicati altrettanto diversi. 

Inoltre, l’impianto è stato progettato ed 

equipaggiato con tutti gli accorgimenti 

necessari per dedicare il giusto tempo 

ad ogni fase del processo di verniciatura 

e con l’obiettivo della qualità fi nale del 

rivestimento.”
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Figura 9: La linea di anodizzazione corta.

(fig. 14) e attraverso cui risalgono per essere trasferite, 
sempre in automatico, ai robot che asservono la linea di 
pretrattamento ad immersione (fig. 15). I robot hanno una 
capacità di sollevamento di circa 2000 kg perché gestiscono 
3 barre contemporaneamente. La linea di pretrattamento ad 
immersione è già predisposta per l’inserimento futuro dello 
stadio di sgrassaggio alcalino con i relativi lavaggi con acqua 
di rete controcorrente, attualmente non previsto. Per la parte 
di applicazione della polvere, la richiesta di TALEX fu quella 
di disporre due cabine di verniciatura ad alta produttività e 
a cambio rapido di colore. Abbiamo scelto le Magic Cylinder 
di Gema (fig. 16) con sistema di alimentazione polveri 
tradizionale con iniettori Venturi (fig. 17). La peculiarità di 
questa soluzione è che le due cabine possono lavorare 
anche in contemporanea, laddove si presenti la necessità 
di diminuire la velocità di attraversamento per via delle 
complessità geometriche dei profili, senza che questo si 
traduca in una perdita di produzione; mentre, in casi di 
produzioni standard, una delle due cabine è dedicata ai colori 
chiari, l’altra a quelli scuri (fig. 18). Sempre con lo scopo di 
dare la massima flessibilità, le cabine presentano a monte e 
a valle i buffer automatici per rendere questa soluzione fluida 
e flessibile.
Trasmetal ha collaborato con altri fornitori di TALEX, ad 
esempio l’azienda che ha prodotto la macchina di imballaggio 
in linea, al fine di integrare tutte le varie stazioni dell’impianto 
di verniciatura con il layout generale. La stazione di scarico 
dei profili (fig. 19) ha due postazioni: una è in linea con la 
macchina di imballaggio mentre la seconda è dedicata alla 
gestione dei profili fuori standard che non possono essere 
imballati.”
“Il ciclo di pretrattamento ad alto risparmio idrico prevede 
uno sgrassaggio acido che avviene in due vasche che 
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Figura 12: Vista dal basso del trasportatore birotaia. Figura 13: Uno dei polmoni di accumulo previsti dal percorso del 
trasportatore per evitare perdite di produttività.
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lavorano in parallelo” spiega György 
Hegedüs, Surface Treatment Manager 
di TALEX. “Seguono due risciacqui 
in cascata controcorrente con acqua 
di rete e un risciacquo con acqua 
demineralizzata per proteggere la 
fase di conversione superficiale. La 
conversione utilizza un prodotto chrome 
free a base di zirconio-titanio. L’ultimo 
stadio è un risciacquo demi. Abbiamo 
scelto di avere anche due forni di 
asciugatura paralleli, in modo da non 
“stressare” alcuna fase del processo 
per motivi di tempo e per poter gestire 
senza problemi i futuri aumenti di 

produttività. Attualmente l’impianto 
produce 15 bilancelle/ora con un takt 
time di 4 minuti”.
“Le cabine di verniciatura sono 
condizionate, sotto pressione e fuori 
polvere” prosegue György Hegedüs. 
“In uscita dai forni di asciugatura, le 
barre sono deviate verso una delle due 
cabine di applicazione: tutte queste 
aree di trasferimento sono chiuse per 
mantenerle separate dall’ambiente 
di lavoro e sono dotate di sistema 
di ricircolo e condizionamento 
dell’aria che mantiene i parametri di 
temperatura e umidità uguali in tutte 

le stagioni. Prima dell’ingresso nel forno 
di polimerizzazione i profili transitano 
in una stazione IR con barre di lettura 
automatica della sezione dei profili, 
al fine di regolare la distanza della 
bilancella dai pannelli IR (fig. 20). 
Infine, la permanenza nel forno di 
polimerizzazione è regolata in base alle 
dimensioni del profilo, allo spessore di 
vernice applicato e alla destinazione 
finale del prodotto”.
“Abbiamo scelto Trasmetal come 
fornitore della linea orizzontale per 
esperienza, tecnologia, supporto 
tecnico e, non da ultimo, per la 

Figura 10: Vista generale dell’edifi cio che ospita il reparto di 
trattamento superfi ciale dei profi li e l’imballaggio automatico.

Figura 11: L’impianto di trattamento chimico-fi sico dei refl ui acidi di 
verniciatura e anodizzazione.
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capacità di trovare la migliore 
soluzione alle nostre necessità. 
La richiesta più difficile posta a 
Trasmetal è stata quella di progettare 
una linea che fosse perfetta per 
diversi tipi di produzione, non solo 
per quella di profili per architettura” 
chiosa Sajid Hussein.
“Trasmetal produce linee 
personalizzate per il cliente, non 
abbiamo prodotti standard” continua 
Franco Gioia. “Nella nostra storia, 
abbiamo realizzato anche linee 
verticali per profili fino a 12 m ma 

sono piuttosto rare e per TALEX, 
considerati tutti i requisiti posti, 
abbiamo ritenuto fosse più 
indicato un impianto orizzontale, 
soprattutto perché la produzione 
è combinata industria-architettura 
e include profili molto pesanti. 
Nulla vieterà a TALEX di inserire in 
futuro una seconda linea, questa 
volta verticale, da dedicare solo 
alla produzione architettonica 
qualora vi sia un incremento della 
domanda per questo genere di 
profili”.

Trattamento delle acque: 
una fase strategica per 
competitività e sostenibilità
La sostenibilità è una componente 
importante nella missione di TALEX, 
ancora di più se si considera che 
questo colosso di estrusione 
dell’alluminio si trova in un’area dove 
l’acqua è difficile da reperire e dove il 
governo ha imposto limiti di scarico 
molto più restrittivi di quelli europei.
“Il trattamento delle acque era una 
fase essenziale della produzione: per 
noi è di vitale importanza riutilizzare 

Figura 14: La stazione di carico con ben visibili le due drop section.

 Trasmetal ha 

collaborato con altri 

fornitori di TALEX, ad 

esempio l’azienda che ha 

prodotto la macchina di 

imballaggio in linea, al fi ne 

di integrare tutte le varie 

stazioni dell’impianto di 

verniciatura con il layout 
generale. La stazione di 

scarico dei profi li ha due 

postazioni: una è in linea con 

la macchina di imballaggio 

mentre la seconda è 

dedicata alla gestione dei 

profi li fuori standard che non 

possono essere imballati.”
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Figura 15: 
Il pretrattamento 
è ad immersione 
e possono essere 
trattate tre barre 
contemporaneamente 
per assicurare la 
maggior produttività 
possibile.

Figura 16: 
Per l’applicazione 
TALEX ha scelto 
due cabine Magic 
Cylinder a cambio 
rapido di colore di 
Gema Europe.
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le acque di processo e ottimizzarne il consumo” 
commenta Sajid Hussein. “La tecnologia di CIE 
(Compagnia Italiana Ecologia) è spiccata in mezzo 
a tutte le altre in termini di 
efficienza e semplicità di 
gestione”.
“L’impianto di trattamento e 
recupero acque che abbiamo 
fornito a TALEX tratta tutte 
le acque di processo del 
reparto finitura” prosegue 
Rosario Patricelli, Technical 
Sales Manager di CIE. Come 
dicevamo, l’acqua è un tema 
importante non solo per il 
suo costo e la sua scarsità 
- TALEX per il momento 
riceve l’acqua in cisterne 
poiché l’allaccio idrico è 
in arrivo - ma anche per la qualità imposta agli 
scarichi in termini di residuo fisso (TDS - Total 
Dissolved Solids). Per questo ci hanno incaricato 

di implementare un progetto step by step con 
l’obiettivo finale di raggiungere lo Scarico Zero 
di liquidi, ovvero il recupero di almeno il 95% 

delle acque di processo. 
Attualmente TALEX è 
nella fase 1: abbiamo 
installato un impianto 
di trattamento chimico-
fisico con tecnologia 
PURAL che consente 
il recupero di tutte le 
acque di scarico acide, 
ossia di tutti i reflui 
acidi di anodizzazione 
e di pretrattamento 
verniciatura ed il loro 
riutilizzo sui risciacqui 
alcalini, ottenendo così 
una riduzione del 50% 

dell’acqua richiesta dalle linee di finitura. 
I bagni di attacco alcalino dell’anodizzazione al 
momento sono stoccati e smaltiti esternamente 

 La sostenibilità è una 

componente importante nella 

missione di TALEX, ancora 

di più se si considera che 

questo colosso di estrusione 

dell’alluminio si trova in 

un’area dove l’acqua è 

diffi cile da reperire e dove il 

governo ha imposto limiti di 

scarico molto più restrittivi di 

quelli europei.”

Figura 17: Le cabine montano 16 pistole ciascuna e utilizzano la tradizionale tecnologia Venturi di trasporto delle 
vernici in polvere.
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Figura 18: Vista interna della cabina che applica 
i colori scuri.

poiché trattarli in questa fase, non 
permetterebbe di rispettare il vincolo in 
termini di conducibilità finale imposto 
alle acque di scarico, pari a 2.500 μS/cm. 
Con la futura fase 2 del progetto, il 
recupero delle acque di processo 
utilizzate sulle linee di finitura salirà al 
75% grazie all’installazione di speciali 
sistemi di recupero a membrana, ovvero 
ultrafiltrazione ed osmosi inversa. 
In questa fase anche i concentrati 
provenienti dai bagni di attacco alcalini 
dell’ossidazione anodica potranno essere 
trattati sugli impianti esistenti e non essere 
più conferiti a smaltimento. L’ultima fase 
del progetto, Fase 3, prevede l’inserimento 
di evaporatori a recupero di energia 
(sottovuoto a multiplo effetto), per trattare 
parte del “reject” prodotto dai sistemi ad 

osmosi e chiudere così il circuito del 
recupero delle acque di processo con 
un’efficienza pari a non meno del 95%”.
“Applicando il nostro comprovato 
sistema PURAL, abbiamo fornito 
un processo di trattamento acque 
molto speciale che consente a 
TALEX di depurare tutti i reflui acidi 
ricircolando l’acqua trattata nei 
bagni alcalini, tagliando quindi il 
consumo del 50% e soddisfacendo le 
normative locali” continua Patricelli. 
“Abbiamo approcciato il progetto, 
dividendo sin dall’inizio i flussi di 
acqua. L’acqua reflua è convogliata 
in una transfer pit area da dove viene 
selezionata a seconda della sua qualità. 
Successivamente le acque procedono 
verso una grande area di accumulo 
che dà flessibilità alla produzione ed 
evita qualsiasi stress anche nella fase 
di trattamento acque, perché la qualità 
dell’acqua è strettamente relazionata 
alla qualità della produzione (fig. 21). 
Dalla zona buffer l’acqua procede 
verso la zona di trattamento: il solo 
processo chimico-fisico (fig. 22) riduce 

Figura 19: La stazione di scarico dei profi li è in linea con la macchina di imballaggio.

fortemente il contenuto di solfati, alluminio 
e i residui organici, attribuendole la qualità 
necessaria ad alimentare i bagni alcalini. 
In futuro, tutti i flussi derivanti dagli stadi alcalini 
saranno trattati rimuovendo qualsiasi tipo di 
contaminazione, soprattutto alluminio e COD. 
L’acqua scaricata soddisfa i limiti imposti 
dalle autorità locali. Tutte le operazioni delle 
macchine sono automatiche (fig. 23), il sistema 
utilizza tutte le BAT per i sistemi SCADA, per 
i dispositivi elettronici e per i controlli al fine 
di minimizzare i tempi di manutenzione e 
facilitare il lavoro agli operatori e il sistema è 
già predisposto per l’implementazione delle 
fasi 2 e 3”. 
“Le acque reflue non portano profitto” 
conclude Rosario Patricelli. “Per cui il 
nostro obiettivo è di progettare impianti che 
richiedano il minimo del personale per gestirle 
e il minimo tempo possibile per le operazioni. 
CIE ha fornito anche l’impianto di produzione 
a circuito chiuso dell’acqua demineralizzata 
che è utilizzato sulle due linee di anodizzazione 
e sulla linea di verniciatura, mentre per il 
trattamento dei fanghi abbiamo installato delle 
filtropresse completamente automatiche che 
lavorano senza presidio umano”.
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La dotazione impiantistica di TALEX in cifre

Estrusione

•  Presse dirette 25 MN e 35 MN

•  Stoccaggio automatico

•  Taglio con sega riscaldata a gas e 
induzione in base alla lunghezza 
delle billette

•  Tempra ad acqua e aria

•  Puller doppio con doppio banco a 
raffreddamento controllato, 64 m di 
lunghezza

•  Troncatrice fi nale fi no a 14,2 m

•  Processi completamente automatici 
di accatastamento e invecchiamento

•  Forni di invecchiamento a carico 
inferiore e camera doppia o singola 
con grado di precisione ±1,5 °C

Anodizzazione corta

•  Basata sugli standard QUALANOD e 
DIN17611

•  Linea completamente automatica con 
6 carriponte

•  Lunghezza massima del profi lo: 
7200 mm

•  Spessore dello strato: 
5-25 micron

•  Sigillatura a caldo

Anodizzazione lunga 

•  Basata sugli standard QUALANOD e 
DIN17611

•  Linea completamente automatica con 
3 carriponte

•  Lunghezza massima del profi lo: 
14200 mm

•  Spessore dello strato: 5-25 micron

Verniciatura a polvere

•  Conforme agli standard 
QUALICOAT

•  Lunghezza massima del profi lo: 
8200 mm

•  Linea completamente automatica

•  Tecnologia di conversione chrome-free

•  Cabine Gema Magic Cylinder

Passivazione Alodine2040

•  Passivazione chrome-free

•  Peso del rivestimento: 2-10 mg/m2

•  Bassa resistenza superfi ciale, dopo un 
lungo periodo di stoccaggio 

•  Garanzia di saldabilità

•  Garanzia di adesione a 
lungo termine

Fabbricazione

•  Struttura costruttiva all’avanguardia 
che fornisce servizi di crimpatura, 
lavorazione di precisione CNC e 
taglio dei profi li con lunghezza 
personalizzata

•  Le proprietà meccaniche dei profi li 
crimpati sono testate secondo la 
norma BS EN 14024 e sono conformi 
agli standard internazionali

•  Macchine CNC a 3 e 5 assi 

•  Troncatrici mono e doppia testa

•  Piegatrici 

•  Lavorazione di precisione

Movimentazione automatica

•  Sistema completamente automatico 
di stoccaggio e movimentazione degli 
stampi con capacità di accumulo di 
7.000 pezzi

•  Stoccaggio automatico di prodotti fi niti 
con capacità di 4.000 casse

•  Gestione e movimentazione dei profi li 
estrusi completamente automatiche 
con 3 carriponte 

•  Gestione dei profi li completamente 
automatica prima e dopo il processo 
di invecchiamento con forni a carico 
inferiore

Figura 20: La stazione IR serve per gelifi care le vernici in polvere applicate 
ed evitare possibili contaminazioni fra i diversi colori all’interno del forno.

Figura 21: La qualità delle acque è fortemente legata alla qualità della 
produzione.
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TALEX: un’industria 4.0
Sia l’impianto di verniciatura che il sistema 
di trattamento acque, similmente a tutte le 
altre macchine di produzione, lavorano con 
il proprio software e con un PLC integrato, 

tuttavia essi sono anche interconnessi con 
il main software di gestione che l’azienda 
utilizza per avere la completa tracciabilità di 
ogni singolo profilo in uscita dalla fabbrica. 
Questo “cervello dinamico” dialoga con 

tutte le macchine produttive, prelevando e 
fornendo allo stesso tempo dati di produzione 
utili.
“Il paradigma dell’Industria 4.0 in TALEX è 
una realtà” conclude Sajid Hussein. Il sistema 
fornisce tutti i report di lavorazione, partendo 
dal metallo liquido fino al packaging. 
Possiamo tracciare ogni singolo profilo 
risalendo il processo produttivo fino al metallo 
fuso utilizzato”.
TALEX è una realtà industriale avanzata, 
localizzata in un mercato, quello degli Emirati 
Arabi, in pieno boom ma anche totalmente 
aperta verso l’esterno, per cogliere le 
occasioni di innovazione laddove esse si 
manifestano.
“La capacità produttiva del nostro impianto 
di verniciatura è pari a 7,5 t all’ora, di gran 
lunga maggiore di quella di un impianto 
verticale medio. Non esistono molti impianti 
orizzontali, nel mondo, che possono vantare 
questa capacità, anzi solitamente possiedono 
una produttività di 6 volte inferiore alla nostra. 
Obiettivo ultimo di TALEX è sfruttare appieno 
le possibilità fornite dall’enorme investimento 
realizzato, e diventare un player strategico per 
l’industria mondiale”. 

 Sia l’impianto di 

verniciatura che il sistema 

di trattamento acque, 

similmente a tutte le altre 

macchine di produzione, 

lavorano con il proprio 

software e con un PLC 

integrato, tuttavia essi sono 

anche interconnessi con il 

main software di gestione che 

l’azienda utilizza per avere la 

completa tracciabilità di ogni 

singolo profi lo in uscita dalla 

fabbrica. Questo “cervello 

dinamico” dialoga con tutte 

le macchine produttive, 

prelevando e fornendo 

allo stesso tempo dati di 

produzione utili.”

Figura 22: Vasche di trattamento con processo chimico-fi sico.

Figura 23: Touch screen di controllo del sistema di trattamento acque.


