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L’Italia è un Paese che ha espresso un grande 
know-how nel settore delle vernici in polvere, sin 
dagli albori di questa tecnologia negli anni 60. Il 

fermento industriale di quegli anni, le attività di ricerca e 
un tessuto industriale ricco di applicazioni diverse hanno 
consentito alle vernici in polvere di esprimere il proprio 
potenziale, conquistando nicchie di mercato importan-
ti e sostituendo con successo le vernici liquide in setto-
ri industriali primari (pensiamo ai profili in alluminio, che 
in altre nazioni come gli USA sono ancora saldamente in 
mano alle vernici liquide o all’ossidazione anodica).
Tutto questo ha fatto sì che l’Italia diventasse uno dei 
maggiori produttori mondiali di vernici in polvere e che 
si distinguesse per il numero e la qualità delle aziende 
produttrici. Oggi l’Italia, nonostante la contrazione del 
mercato e le numerose acquisizioni delle realtà nazio-
nali da parte di multinazionali straniere, è ancora sede di 
imprese autoctone all’avanguardia per tecnologia e pro-
dotti.

I taly is a country with extensive know-how in the 
field of powder coatings, since the dawn of this 
technology in the ‘60s. The industrial growth of 

those years, the research activities and the industrial 
fabric, rich in possible applications, have enabled the 
powder coatings to express their potential, conquering 
important market niches and successfully replacing 
liquid paints in primary industrial sectors – just think 
of aluminium profiles, which, in other countries like 
the US, are still only treated with liquid coating or 
anodic oxidation processes.
All this has made Italy one of the world’s largest 
producers of powder coatings, distinguished by 
the number and the quality of its manufacturing 
companies. Nowadays, despite the market downturn 
and the several acquisitions of national businesses 
by foreign multinationals, this country is still home to 
local firms at the forefront in terms of technology and 
products.

Opening photo: 
ST Powder Coatings’ 
headquarters in 
Montecchio Maggiore 
(VI, Italy).

Foto d’apertura: 
la sede della ST Powder 
Coatings a Montecchio 
Maggiore (VI).
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Una di queste è ST Powder Coatings che ha sede a 
Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza (ref. fo-
to d’apertura). Fin dalla sua nascita, l’azienda ha ri-
volto particolare attenzione alla qualità degli impianti 
di produzione delle proprie vernici, frutto di un inve-
stimento di grande portata in tecnologia e automa-
zione (fig. 1) che gli ha permesso di ottenere il Rico-

noscimento di 
Eccellenza per la 
gestione integrata 
dei processi azien-
dali.
Un altro elemen-
to fondamentale 
che caratterizza il 
sistema produtti-
vo di ST è la trac-
ciabilità di ogni 
singolo codice, 
dal momento di 
acquisto della ma-
teria prima alla 
vendita al cliente 
finale. Grazie ad 
un’efficiente pro-
gettazione del 
layout degli im-
pianti e all’inte-
grazione con il si-

stema MES (Manufacturing Execution System, ndr), ogni 
singola confezione di vernice è etichettata con un bar 
code che permette di risalire alle seguenti informazioni 
(figg. 2 e 3):
-  lotto produttivo di appartenenza;
-  materia prima utilizzata: lotto, produttore e data di ac-

quisto;
-  tutte le fasi di lavorazione (incluso il giorno, l’orario 

e l’operatore coinvolto), a partire dalla miscelazione 
all’estrusione e macinazione, le fasi di collaudo ese-
guite su chips, prove impasti e prodotto finito;

-  stoccaggio, magazzino di riferimento, dettaglio movi-
menti e spedizioniere utilizzato;

-  cliente finale e utilizzatore.
Con oltre 9.000 prodotti sviluppati, di cui 700 codici a 
scorta sempre disponibili, è solidamente presente sia 
sul mercato italiano che europeo. L’ampia gamma di 
vernici in polvere prodotta da ST comprende prodot-
ti standard, epossidici, epossipoliesteri, poliesteri indu-
striali, prodotti certificati Qualicoat, poliuretanici e sili-

One of these firms is ST Powder Coatings, based in 
Montecchio Maggiore, in the province of Vicenza 
(Italy) (Ref. opening photo). Since its establishment, 
the company has paid particular attention to the 
quality of its production equipment, the result of a 
large-scale investment in technology and automation 
(Fig. 1) that earned it the Recognition of Excellence 
for the integrated 
management 
of business 
processes.
Another key 
element that 
characterises 
ST’s production 
system is the 
traceability of 
each product, 
from the purchase 
of the raw 
material to the 
sale to the end 
customer. Thanks 
to an efficient 
design of the 
plant layout and 
the integration 
with a MES system 
(Manufacturing 
Execution System, Ed.), each coating package 
is labelled with a bar code enabling to trace the 
following information (Figs. 2 and 3):
-  Production batch
-  Raw material used: batch, manufacturer and date of 

purchase
-  All processing steps (including the day, the time and 

the operator involved), from the extrusion mixing 
and grinding processes and the testing operations 
performed on chips up to the tests on mixtures and 
end products

-  Storage, warehouse, handling operations and 
shipper used

-  End customer and user.
With over 9,000 products developed, including 700 
coatings in stock always available, ST is present 
on both the Italian and European market. Its wide 
range of powder coatings includes standard, epoxy 
and epoxy polyester products, industrial polyesters, 
Qualicoat certified products, full tone polyurethane 
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All the company departments, from the production plant to the laboratory, are 
equipped with the latest machinery and equipment.

Tutte le divisioni dell’azienda, dalla produzione al laboratorio, sono dotate di 
attrezzature e macchinari di ultima generazione.
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conici a tinta piena in colori RAL e colori personalizzati, 
oltre a prodotti speciali metallizzati, bonderizzati, mar-
morizzati, ad effetto cromo e bronzo, sparkling, fluore-
scenti, perlescenti, trasparenti, trasparenti colorati, can-
gianti e altro ancora.
Fra i punti di forza che caratterizzano la politica azien-
dale di ST Powder Coatings vi sono: l’elevata qualità dei 
prodotti, tutti rigorosamente ecocompatibili; la dota-
zione di tecnologie all’avanguardia sia in ambito pro-
duttivo che in campo informatico, gestite da personale 
altamente qualificato e competente; lo sviluppo di pro-
dotti innovativi sia sotto l’aspetto funzionale che este-
tico; il massimo orientamento alla soddisfazione del 
cliente, con l’offerta di un servizio completo, flessibile, 
tempestivo e puntuale.

Focus sulla ricerca e sulla progettazione della 
finitura
La divisione Ricerca&Sviluppo si dedica alla ricerca di 
soluzioni mirate per soddisfare le richieste del mercato 
globale: spessori minori, cicli di cottura più brevi, tem-
perature di polimerizzazione inferiori, miglioramen-
to delle proprietà anticorrosive, resistenza ai raggi UV, 
migliore applicabilità ed effetti speciali sempre più sor-
prendenti.
Per rispondere meglio alle esigenze dei clienti, alle tra-

and silicone coatings in RAL and custom colours, 
as well as metallised, bonderised, marbled, chrome 
and bronze effect, sparkling, fluorescent, pearlescent, 
transparent, transparent coloured and iridescent 
special products, and much more.
The strengths that characterise ST Powder Coatings’ 
company policy include the high quality of its 
products, all strictly environmentally friendly; the 
adoption of advanced technologies both in the 
production and the IT field, managed by highly 
qualified and competent people; the development of 
innovative products in terms of both functions and 
aesthetics; and the orientation to customers, who 
are offered a complete, flexible, timely and accurate 
service.

Focus on the research and development of 
finishes
The R&D department develops solutions aimed 
at meeting the demands of the global market: 
Lower thicknesses, shorter firing processes, lower 
polymerisation temperatures, improved anticorrosive 
properties, UV resistance, better applicability and ever 
more surprising special effects.
To better meet the needs of its customers, besides 
the traditional colour fan decks, precisely depicting 
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A bird’s eye view of 
ST Powder Coatings’ 
production department: 
The company has 
adopted the best MES 
and ERP solutions for 
industrial automation 
available on the market.

Panoramica del reparto 
produttivo di ST Powder 
Coatings: l’azienda ha 
adottato le migliori 
soluzioni MES e ERP 
disponibili sul mercato 
per l’automazione 
industriale.
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Pescatevi il migliore nel trattamento 
delle acque reflue.
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dizionali mazzette colori, che presentano concreta-
mente il prodotto, sia per la selezione del colore che 
della finitura, brillantezza, tipologia di metallizzazione e 
altri effetti speciali, ST ha affiancato un efficace ed in-
novativo strumento di visualizzazione grafica sul pro-
prio sito aziendale, il tool 3D, in grado di integrarsi con 
le mazzette colori, per mostrare in modo esauriente le 
svariate finiture e tinte dei propri prodotti. Il cliente, uti-
lizzando questo strumento disponibile sia in homepa-
ge che nella pagina “prodotti” può selezionare la finitu-
ra desiderata e applicare il colore scelto ad un oggetto 

grafico di for-
ma piramidale 
o rettangolare. 
Grazie alla fun-
zione zoom e al-
la possibilità di 
inclinare e ruo-
tare l’oggetto 
come desidera, 
è possibile ca-
pire l’effetto che 
avrà la vernice 
visualizzando le 
diverse ango-
lazioni di luce. 
Attraverso il sito 
web e il tool 3D 

è anche possibile richiedere una o più mazzette colore 
o anche solo un singolo lamierino del codice d’interes-
se.
ST Powder Coatings intende essere coerente con il 
proprio slogan “More Than Colour”, perché vuole offri-
re al cliente non solo vernici ma un servizio completo 
di collaborazione e una partnership efficace, affidabile 
e insostituibile. ‹

finishes, colours, gloss values, types of 
metallisation and other special effects, ST offers 
an effective and innovative 3D graphical display 
tool on its corporate website, which integrates 
with the colour fan decks to exhaustively show 
the various finishes and colours available. 
By using this tool, accessible both on the 
homepage and in the Products section, the 
customers can select the desired finish and 
apply the chosen colour to a virtual pyramid-
shaped or rectangular object. Thanks to the 
zoom function 
and the 
possibility to 
tilt and rotate 
the object as 
desired, they 
can envision 
the possible 
end result 
under different 
light angles. It 
is also possible 
to request one 
or more colour 
fan decks or 
even just one 
metal sheet 
with the required coating through the website or 
the 3D tool.
ST Powder Coatings intends to be consistent 
with its slogan “More Than Colour”, because 
its wants to provide its customers not only 
with coatings, but also with a full-service 
collaboration and an effective, reliable and 
irreplaceable partnership. ‹
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The batch handling 
process within the plant.

Dettaglio della 
movimentazione dei 
lotti all’interno dello 
stabilimento vicentino..
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