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A FLEXIBLE APPLICATION SYSTEM FOR A QUALITY ORIENTED COATING 
PROCESS ON PROGRESSIVE CAVITY PUMPS
Sistema applicativo fl essibile per il rivestimento di pompe monovite 
quality oriented

N ova Rotors is an Italian company based in 
Sossano (Vicenza, Italy) manufacturing 
cavity pumps for the food, environment 

and oil & gas industries since 1990. Its strength is the 
use of a patented core technology providing for a 
standardisation of the hydraulic parts on which all 
the construction variants of the pumps are based. It 
may seem a very simple idea, but this eff ort in design, 
started in 2009 and completed in 2011 with the start 
of production, now enables Nova Rotors to off er a 
wide range of pumps, all custom designed but with 
a limited engineering phase – that is, with one of the 
highest process effi  ciencies levels in the industry.
“All over the world market, we are the only ones 
capable of producing a series of pumps featuring 

L a forza di Nova Rotors, azienda di Sossano (Vicen-
za) che dal 1990 produce pompe monovite per i 
settori alimentare, ambientale e Oil&Gas, è l’impie-

go di una tecnologia di base brevettata che prevede una 
standardizzazione delle parti idrauliche da cui derivano 
tutte le varianti costruttive delle pompe. Può sembrare 
un’idea molto semplice, tuttavia questo sforzo proget-
tuale, iniziato nel 2009 e concretizzatosi nel 2011 con 
l’avvio della produzione, consente a Nova Rotors di off ri-
re una gamma molto ampia di pompe, tutte progettate 
su misura ma con una fase di ingegnerizzazione ridot-
ta all’osso, quindi con un’effi  cienza di processo fra le più 
elevate del settore.
“Siamo gli unici in tutto il mercato mondiale in grado di 
produrre una serie di pompe con rotore a 8 stadi con 

Opening photo: 
The model of a 
progressive cavity pump 
from the “Diamond” 
range manufactured by 
Nova Rotors (Sossano, 
Vicenza). For the 
realisation of this new 
range, the company 
has decided to improve 
some of its production 
process stages, 
including the surface 
coating operations to 
characterise the product 
with the added value 
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an 8-stage rotor with standard components and 
steel micro-castings: our competitors have to resort 
to a dedicated engineering phase and to expensive 
carpentry components, sometimes of poor quality”, 
Manuele Dal Maso, Nova Rotors’ Technical Manager, 
says. “Once our core technology has been defi ned 
and tested, we have designed all the variants that 
enable us to meet any operating requirement for 
any kind of product, from the most liquid to the 
most dense and viscous ones, in the industrial, food, 
environmental and energy sectors (Ref. opening 
photo)”.
Nova Rotors’ approach implies a high level of 
specialisation in all stages of the production process, 
from design to product testing, machining to 
fi nishing, assembly to certifi cation. The guarantees 
of resistance, durability, high performance and, not 
least, aesthetic quality are the elements determining 
the level of satisfaction of the customer. In particular, 
the recent penetration of the oil & gas market has 
resulted in the need for pumps with higher durability 
levels and coatings with better corrosion resistance 
characteristics. “Since when we entered this market, 
there has been an increase in the demand for coating 
systems resistant to corrosion class C5 conditions 

componentistica standard e particolari realizzati in micro-
fusione di acciaio. Le aziende concorrenti devono ricorre-
re a un lavoro di ingegnerizzazione dedicata e a particolari 
di carpenteria costosi e talvolta di scarsa qualità –esordi-
sce Manuele Dal Maso, Technical Manager di Nova Rotors 
– Una volta defi nita e collaudata la tecnologia di base ab-
biamo progettato le varianti costruttive che ci permetto-
no di soddisfare tutte le esigenze operative per qualsiasi 
tipo di prodotto, dai più liquidi a i più densi e viscosi nei 
settori industriale, alimentare, ambientale e dell’energia” 
(rif. foto di apertura).
Quello di Nova Rotors è un approccio che comporta un 
altissimo livello di specializzazione esteso a tutte le fasi del 
processo produttivo, dalla progettazione al collaudo del 
prodotto, dalle lavorazioni meccaniche alle operazioni di 
fi nitura, dal montaggio alle certifi cazioni. Le garanzie di 
resistenza, durabilità, rendimenti superiori e, non ultimo, 
l’aspetto estetico del manufatto sono gli elementi su cui si 
gioca il livello di gradimento del cliente.
In particolare, la recente penetrazione del mercato 
Oil&Gas ha determinato l’esigenza di ottenere livelli più al-
ti di durabilità delle pompe e di resistenza alla corrosione 
del rivestimento.
“Da quando siamo entrati in questo mercato si è verifi cato 
un aumento delle richieste di cicli di verniciatura resistenti 
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The section of a cavity pump: the inside is characterised by a complex structure, the most important element of which is the 
rotor, the circular section “screw” enabling the pumping of the substances.

La sezione di una pompa monovite: la parte interna è caratterizzata da una struttura complessa, il cui elemento più 
importante è costituito dal rotore, la “vite” a sezione circolare che permette il pompaggio delle sostanze da trasportare.
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Filtrazione per 
impianti di verniciatura

Special application

both in marine and industrial environments, as required by 
the standard ISO 12944”, Dal Maso states.
The importance of this requirement and the need for extreme 
fl exibility in order to treat pumps with signifi cantly varying 
dimensions and a low consistency of the batches have 
prompted the company to make a major plant investment. 
The aim was being able to be productive and ensure quality 
in all working conditions, from the coating of hundreds of 500 
mm pumps to the treatment of up to 7 m long submerged 
vertical pumps.
The cooperation of CM Spray (Carbonera, Treviso, Italy) 
has played a crucial role in this plant renovation process. 
The company has revolutionised Nova Rotors’ application 
system by installing a new powder centre as well as including 
an electronic mixing system for two-component coatings 
and new pneumatic spraying guns. It has also replaced the 
old coating booth featuring a fi ltering wall with two new 
pressurised booths that, as will be discussed later, ensure high 
operational fl exibility, as greatly needed by Nova Rotors.

A new factory for a cutting edge production 
process
“Our company was established in 1990 by four members 
already working in this fi eld and immediately began the 
production of progressive cavity pumps for sludge treatment 
operations, the main application of this kind of product,” 
Manuele Dal Maso states. “These are volumetric pumps whose 
main feature is the ability to pump even very dense substances, 
as there are no valves inside it and as the fl ow of the material 
occurs with a stable pressure and without pulsations. Soon, 
however, the fi rm’s owners realised that the functionality of 
progressive cavity pumps could be exploited in a variety of 
diff erent applications: this has been the key to success for Nova 
Rotors.”
The cavity pumps manufactured in this plant near Vicenza are 
now intended for various applications, including waste water 
purifi cation and treatment, food and wine industry (bread and 
pasta making, wine extract treatment), naval and oil & gas 
sectors.
Dal Maso continues: “From the beginning, our business 
policy has been not to align with the current standards for 
industrial pumps, all similar in terms of structural and surface 
characteristics, but to push more and more forward in the 
realisation of products with an added value compared to 
those already on the market. Nova Rotors reached a peak of 
production in 2003, when it started to design and build pumps 
intended for specifi c markets. This positive trend has never 
stopped since then: Today the company boasts a turnover of 
9.2 million Euros, more than doubled compared to 2007.”
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alla classe di corrosività C5 sia in ambiente marino sia industriale, 
come previsto dalla norma ISO 12944” commenta Dal Maso.
La crucialità di questo requisito unito all’esigenza di fl essibilità 
estrema per gestire la verniciatura di pompe con dimensioni no-
tevolmente diverse l’una dall’altra e con una scarsa costanza dei 
lotti, ha spinto l’azienda a realizzare un importante investimento 
impiantistico per riuscire a essere produttivi e garantire qualità in 
tutte le condizioni di carico del lavoro, sia che si tratti di verniciare 
centinaia di pompe da 500 mm che di proteggere pompe verticali 
sommerse fi no a 7 m di lunghezza.
In questo processo di rinnovamento impiantistico, ha giocato un 
ruolo importante la consulenza di CM Spray di Carbonera (Trevi-
so) che ha rivoluzionato il sistema applicativo installando un nuova 
centrale di alimentazione vernici e introducendo la miscelazione 
elettronica delle vernici bi-componenti e nuove pistole pneumati-
che di spruzzatura. Oltre alla parte applicativa, l’azienda ha sostitui-
to la vecchia cabina a parete fi ltrante con due nuove cabine forno 
pressurizzate che, come vedremo più avanti, garantiscono quella 
fl essibilità operativa di cui Nova Rotors aveva grande bisogno.

Un nuovo stabilimento per una produzione 
all’avanguardia
“L’azienda è stata fondata nel 1990 da quattro soci già esperti del 
settore e ha iniziato subito la produzione di pompe monovite per il 
trattamento del fango, la principale applicazione per cui sono nate 
– racconta Manuele Dal Maso – La pompa monovite è una pompa 
volumetrica la cui caratteristica principale è quella di pompare so-
stanze anche molto dense poiché al suo interno è priva di valvole 
e il trasporto del materiale avviene a pressione stabile e senza pul-
sazioni. Ben presto la proprietà si è resa conto che le funzionalità 
della pompa monovite potevano essere sfruttate in una varietà di 
applicazioni diverse da quelle per cui erano nate e questo ha rap-
presentato la fortuna di Nova Rotors”.
Le pompe monovite realizzate nello stabilimento vicentino sono 
oggi destinate alle applicazioni più varie, tra cui la depurazione e il 
trattamento delle acque refl ue, l’industria alimentare ed enologi-
ca - in particolare per le macchine di panifi cazione, pastifi cazione 
e di trattamento dell’estratto secco del vino – l’industria navale e il 
settore Oil&Gas.
“Fin dagli inizi – continua Dal Maso – la nostra politica aziendale è 
stata quella di non allinearci alle pompe industriali standard, simi-
li ormai per caratteristiche strutturali e superfi ciali ma di spingerci 
sempre più avanti nella realizzazione di prodotti che avessero un 
valore aggiunto rispetto a quelli già presenti sul mercato.
Lo sviluppo di Nova Rotors ha raggiunto il picco di produzio-
ne nel 2003, quando ha iniziato a progettare e realizzare pompe 
destinate a mercati specifi ci. Da allora il trend positivo non si è 
mai interrotto: oggi l’azienda può vantare un fatturato pari a 9,2 
milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a quello del 2007”.
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The real leap forward, however, dates back to 2009, 
with the new design concept and the new range called 
“Diamond”, whose production reached full capacity 
in 2012. “Our pumps are sold on order based on the 
data and parameters provided by the customers 
about their application needs”, Dal Maso says. “Our 
technical department selects the most suitable 
pump and customises it by combining diff erent 
standardised components: Hydraulic components, 
transmission, rotor, motor, casing and base. The 
standardisation we have conceived covers about 
95% of the market demands. If we have to respond to 
diff erent requirements, we only engineer the special 
components we need. We have thousands of available 
combinations of materials, mechanical variants and 
parameters as a function of the operating temperature 
and the surface treatment required”.
The launch of the “Diamond” project has led the 
company to upgrade the production technologies 
used in its plant, making a substantial investment 
also in terms of coating and protection technologies.

Process modifi cations for the 
optimisation of products
Nova Rotors’ new production layout includes an 
incoming goods area where the operator runs 
a fi rst metrological control on the material (one 
sample or the entire batch). Some processes are then 
outsourced whereas others, such as the production of 
the cavity pump cores or the steel rotors (Fig. 1), are 
handled in-house (Fig. 2). After the machining stage, 
the workpieces are assembled; the coating process 
takes place before or after assembly depending 
the material, cast iron or steel. The subsequent 

Il vero balzo in avanti, tuttavia, risale al 2009 quando è 
stato introdotto il nuovo concept progettuale e la nuova 
serie chiamata “Diamond”, la cui produzione è entrata a 
pieno regime nel 2012.
“Le nostre pompe sono tutte vendute a commessa sulla 
base dei dati e dei parametri forniti dal cliente in merito 
alla sua futura applicazione – spiega Dal Maso. “Il nostro 
uffi  cio tecnico seleziona la pompa adatta e la progetta su 
misura combinando i componenti standardizzati: la par-
te idraulica, la trasmissione e il rotore, la motorizzazione, i 
casing e i basamenti. La standardizzazione da noi conce-
pita copre circa il 95% delle richieste di mercato. Se dob-
biamo rispondere a esigenze che non rientrano in questa 
quota, andiamo ad ingegnerizzare il singolo componen-
te. Abbiamo migliaia di combinazioni fra materiali, varian-
ti meccaniche, parametri in funzione della temperatura 
di esercizio e tipologie di trattamenti superfi ciali”.
Il lancio del progetto “Diamond” ha spinto l’azienda ad ag-
giornare le tecnologie produttive presenti in stabilimento, 
realizzando un investimento consistente anche nella tec-
nologia di verniciatura e protezione dei manufatti.

Le modifi che al processo per 
l’ottimizzazione dei prodotti
Il nuovo layout del processo produttivo in Nova Rotors 
prevede un’area di accettazione del materiale su cui l’ope-
ratore eff ettua un primo controllo metrologico, che può 
essere a campione oppure sull’intero lotto: mentre alcune 
lavorazioni sono assegnate ad aziende esterne, altre, co-
me la produzione del cuore della pompa monovite, il ro-
tore in acciaio (fi g. 1), sono gestite internamente (fi g. 2). 
Dopo la fase di lavorazione meccanica, segue il montag-
gio del pezzo. In base al materiale di cui è costituita la 
pompa, ghisa o acciaio, la verniciatura è eff ettuata prima 
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An overview of the 
production department of 
Nova Rotors: on the left, the 
pump machining units and 
the assembly department; 
on the right, the two spray 
paint booths and the 
storage area.

Panoramica del reparto 
produttivo di Nova Rotors: 
a sinistra sono visibili 
le unità di lavorazione 
meccanica delle pompe e 
il reparto di assemblaggio, 
a destra in fondo le due 
cabine di verniciatura e 
l’area di stoccaggio.
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The inside of one of the two 
coating booths. 
To speed up production 
times for large pumps, the 
booth has been equipped 
with movable bulkheads: 
when they are open, it 
is possible to perform 
the application and 
drying stages in the same 
environment.

L’interno di una delle due 
cabine di verniciatura. 
Per accelerare le 
tempistiche produttive 
per pompe di grandi 
dimensioni, la cabina è 
stata dotata di paratie 
mobili: una volta aperte le 
porte divisorie, è possibile 
eseguire applicazione e 
appassimento nello stesso 
ambiente.
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acceptance tests are automatically managed by the 
operator with a PLC and are the pride of Nova Rotors.
“From the beginning”, Dal Maso says, “our goal was 
to upgrade three main production stages and bring 
them to the highest technology levels: design, testing 
and surface treatment. The latter was particularly 
important: before the installation of new plant, which 
is fully operational since August 2014, the coating 
application and drying were performed manually in 
a conventional non-pressurised booth with a fi ltering 
wall. For this reason, combined with a manual 
catalysis process, the durability levels of the coatings 
were not fully satisfactory, the aesthetic quality 
was only average and we had little control over the 
applied thicknesses despite a high consumption of 
paint. When we moved to our current location, we 
decided to replace our coating plant and to rely on 
CM Spray for the design and installation of a new 
coating application system”.
On this occasion, two coating lines have been 
arranged, each equipped with a spray paint booth 
and a drying oven. Thanks to a series of movable 
bulkheads that separates the application area from 

oppure dopo il montaggio. I test di collaudo che seguono 
sono gestiti automaticamente dall’operatore tramite PLC 
e rappresentano il fi ore all’occhiello di Nova Rotors.
“Fin dall’inizio – precisa Dal Maso – l’obiettivo è stato 
quello di aggiornare 3 fasi produttive fondamentali por-
tandole ai massimi livelli tecnologici: la progettazione, il 
collaudo e il trattamento superfi ciale. In particolare per 
quest’ultimo, prima dell’installazione del nuovo impian-
to, a regime da agosto 2014, applicazione e appassimen-
to del rivestimento avvenivano manualmente in una tra-
dizionale cabina a parete fi ltrante non pressurizzata. Per 
questa ragione, unita alla catalisi manuale del prodotto, 
i risultati di durabilità del rivestimento non erano però 
pienamente soddisfacenti, la qualità estetica era di livello 
medio e avevamo poco controllo sugli spessori applicati 
a fronte di un elevato consumo di vernice. Nel momento 
di trasferirci nella sede attuale abbiamo deciso di cambia-
re l’impianto di verniciatura e di affi  darci a CM Spray per 
lo studio e l’installazione di un nuovo sistema di applica-
zione delle vernici”.
All’interno del nuovo stabilimento sono state predispo-
ste due linee di verniciatura, dotate ciascuna di una cabi-
na di applicazione e di un forno di essiccazione. Grazie a 
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The powder centre: 
The products applied are 
two-component solvent-
based acrylic coatings 
supplied by Franchi&Kim, 
a company based in 
Castenedolo (BS).

La centrale di 
alimentazione vernici: 
i prodotti applicati sono 
acrilici bicomponenti 
a base solvente, forniti 
da Franchi&Kim di 
Castenedolo (BS). 

4
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the drying one, they can apply both the primer 
and the fi nish on pumps that are up to 7 meters 
long.
“The pumps that we produce vary in length 
from 500 mm up to 7 m, with an average of 2.5 
m.” Dal Maso says. “The diffi  culties posed by the 
application and drying stages for large pieces 
are easily understood: In the past, they forced 
us to stop our whole coating process until the 
completion of the cycle. Now, when we coat a 
pump of considerable size, we open the bulkheads 
and exploit the full length of the booth and the 
oven, diverting the rest of production to the 
second booth. This system, already prepared for a 
possible mechanisation of the handling system, 
enables us not to stop production and not to 
transfer the largest pumps in another area for the 
drying phase (Fig. 3)”.

A fl exible application system
Besides these two lines, Nova Rotors has installed 
an electronic mixer for two-component coatings 
that ensures, along with the same product 
consumption, higher and more consistent 
thicknesses as well as very high aesthetic quality 
of the finish in terms of stretch and durability of 
the coating – which, depending on the system 
used, can reach up to corrosion class C5, marine 
environment.
“We have installed a powder centre (Fig. 4) 
and two independent mixing systems”, Dariano 
Cattarin, CM Spray’s sales manager, adds. “One 
is for primers and operates with two colours, two 
catalysts and the related rinses; the other one is for 

un sistema di paratie mobili che separa l’area applicativa 
da quella di appassimento, entrambe possono applicare 
sia il primer che la fi nitura su pompe fi no a 7 metri.
“Le pompe che realizziamo hanno dimensioni variabi-
li dai 500 mm sino ai 7 m di lunghezza con un valore 
medio di 2,5 m. – prosegue Dal Maso – Le diffi  coltà di 
applicazione e appassimento per i pezzi di grandi di-
mensioni sono facilmente comprensibili: signifi cava 
bloccare la produzione di verniciatura fi no al comple-
tamento del ciclo. Oggi quando dobbiamo vernicia-
re una pompa di lunghezza elevata, apriamo le para-
tie e sfruttiamo per intero la lunghezza della cabina e 
del forno, deviando sulla seconda cabina il resto del-
la produzione. Questo sistema, che è già predisposto 
per una futura meccanizzazione del trasporto delle 
pompe, ci consente di non fermare la produzione e di 
non dover trasferire la pompa di grandi dimensioni in 
un’altra area per l’appassimento (fi g. 3)”.

Un sistema applicativo fl essibile
Alle due nuove linee, Nova Rotors ha affi  ancato una 
miscelatrice elettronica delle vernici bi-componenti 
che garantisce, a parità di consumo, spessori applicati 
maggiori e più costanti, qualità estetica della fi nitu-
ra molto elevata in termini di distensione e durabilità 
del rivestimento che, a seconda del ciclo usato, può 
arrivare sino alla classe C5 marina media.
“Abbiamo installato una centrale di alimentazio-
ne vernici (fi g. 4) e due sistemi di miscelazione indi-
pendenti – interviene Dariano Cattarin, responsabile 
commerciale della CM Spray – una per il primer che 
gestisce due colori, due catalizzatori e i relativi lavag-
gi; la seconda per la fi nitura, che gestisce sei colori, 
due catalizzatori e i relativi lavaggi. Tramite il sistema 
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The two control panels of 
the electronic mixer 
for the management of 
base-coats and fi nishes.

I due pannelli di controllo 
della miscelatrice 
elettronica per la 
gestione del fondo e della 
fi nitura.

6

The fi nish application with 
a conventional gun on a 
medium-size pump.

Un momento 
dell’applicazione della 
fi nitura con pistola 
convenzionale su 
una pompa di medie 
dimensioni.
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fi nishes and operates with six colours, two catalysts 
and the related rinses. The operator selects the 
catalysis percentage, the colour and the catalyst to be 
mixed through the PLC (Fig. 5). The application system 
that we have deemed ideal for this production process 
is a low pressure pneumatic system; it is suitable for 
the application of high solid two-component acrylic 
coatings, such as those used here. It has double 
diaphragm pumps suctioning the coating material 
and pushing it to the gun, which is a light and easy 
to use conventional gun with a variable maximum 
pressure and minimum maintenance needed 
(Fig. 6). Once we have understood the production 
needs of Nova Rotors, we have developed a system 
ensuring the fl exibility characteristics needed for such 
a varied production”.
The application cycle includes: Manual pre-treatment 
for cleaning the component, application of two 
coats of acrylic primer and, fi nally, application of two 
wet-on-wet coats of fi nish. The primer used has the 
characteristic of triggering the polymerisation in a 
very short time, thus enabling to continue with the 
fi nishing phase without the need for an intermediate 
drying step.

di controllo, l’operatore indica la percentuale di catalisi, il co-
lore e il catalizzatore da miscelare (fi g. 5). Il sistema applicati-
vo che abbiamo ritenuto ideale per questo tipo di produzione 
è del tipo pneumatico a bassa pressione, adatto all’applica-
zione delle vernici acriliche bi-componenti ad alto solido, co-
me quelle qui utilizzate. Il sistema dispone di pompe a doppia 
membrana che aspirano il prodotto verniciante e lo spingono 
alla pistola. La pistola, leggera e pratica da utilizzare, è del ti-
po convenzionale con pressione massima variabile e un livello 
di manutenzione minimo (fi g. 6). Una volta capite le esigen-
ze produttive di Nova Rotors, abbiamo realizzato un sistema 
che mantenesse le caratteristiche di fl essibilità adatte ad una 
produzione variegata come quella eseguita in questo stabili-
mento”.
Il ciclo applicativo prevede il pretrattamento manuale per la 
pulizia del componente, l’applicazione di due mani di fondo 
acrilico e, di seguito, di due mani di fi nitura bagnato su ba-
gnato. Il primer utilizzato ha la caratteristica di innescare la po-
limerizzazione in tempi brevissimi, permettendo di passare 
alla fase di fi nitura senza la necessità di appassimento inter-
medio.
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A quality oriented company policy
Another aspect of the production process that has been 
optimised is the acceptance stage. Each pump is tested 
and inspected before shipment to further ensure high 
product quality. “We are convinced that our pumps 
are unique in the world precisely thanks to their high 
quality. The customers should choose them for this 
reason and regardless of the cost. We aim to match the 
products considered top of the line in our industry and 
beat them”, Dal Maso says. “Our next goal is to conquer 
the upstream sector of the oil & gas industry, requiring 
pumps coated with epoxy products, which are included 
in some of our special coating systems. Currently, 
our annual production is of 4,500 cavity pumps, 200 
of which are coated with epoxy paints, but we want 
to introduce new coating systems to increase our 
production capacity.
After updating our entire application process, we now 
manufacture our pumps in less time and our workers 
operate in a healthier working environment. 
The pressurisation of the coating area, which enables to 
deposit a greater amount of product on the workpiece, 
and the electronic catalysis process, which is very 
accurate, have solved our most critical problems: 
today, we provide our customers with a coating 
featuring excellent hardness and abrasion resistance 
characteristics as well as high aesthetic value (Fig. 7)”. ‹

Una politica aziendale quality oriented
Un altro degli aspetti produttivi che è stato ottimizzato è la 
fase di collaudo: ogni singola pompa è testata e collaudata 
prima della spedizione. In questo modo è possibile off rire 
un’ulteriore grado di garanzia sulla qualità del prodotto.
“Siamo convinti che le pompe da noi realizzate siano uni-
che al mondo per l’alto livello qualitativo. Il cliente dovrà 
sceglierle proprio per questo motivo e indipendentemen-
te dal costo. Puntiamo ad eguagliare i prodotti considerati 
top di gamma nel nostro settore e a superarli – conclude 
Dal Maso. “Il prossimo obiettivo è quello di conquistare il 
settore upstream dell’Oil&Gas, che richiede pompe rive-
stite con prodotti epossidici, a cui destiniamo cicli di ver-
niciatura particolari. Ad oggi, a fronte di una produzione 
annuale di 4.500 pompe monovite, 200 sono rivestite 
con vernici epossidiche: l’intenzione è quella di introdurre 
nuovi cicli di verniciatura per implementare la produzione.
Grazie all’aggiornamento dell’intera parte applicativa del 
processo, oggi Nova Rotors realizza le pompe con tempi-
stiche più veloci e gli addetti al reparto operano in un am-
biente di lavoro più salubre. La pressurizzazione dell’area 
di verniciatura, che consente di depositare una maggio-
re quantità di prodotto sul pezzo e la catalisi elettronica, 
quindi molto precisa, hanno risolto le criticità maggiori: 
oggi off riamo ai nostri clienti un rivestimento non solo di 
elevato livello di durezza e resistenza all’abrasione, ma an-
che di alto valore estetico (fi g. 7)”. ‹
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Nova Rotors’ products 
combine good look and 
high functional effi  ciency: 
the high quality of the 
coating is the main added 
value that the company 
is able to off er its clients, 
mostly from foreign fi rms.

Aspetto estetico ed alta 
effi  cienza funzionale 
si coniugano nelle 
realizzazioni di Nova 
Rotors: l’alta qualità del 
rivestimento è il valore 
aggiunto che l’azienda 
vicentina è in grado 
di off rire alla propria 
clientela, in gran parte 
straniera.
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