St Valentin: 25 gennaio 2021

Case IH e STEYR aumentano la temperatura per una
verniciatura super resistente
I trattori prodotti nello stabilimento austriaco di St. Valentin avranno ora una vernice super
resistente grazie a un nuovo investimento da un milione di euro nel reparto verniciatura / Una
finitura più lucida che resiste a graffi, crepe e ruggine.

Ora i trattori Case IH e STEYR escono dallo stabilimento di St. Valentin, in Austria, con verniciature
migliorate che sono ancora più robuste e resistenti alla ruggine. Il miglioramento è il frutto di un
investimento di 1,1 milioni di euro negli impianti di pre-trattamento e verniciatura dello stabilimento,
completati nonostante le problematiche del Covid-19.
All’origine dell’iniziativa c’è stato l’interesse dei clienti, identificato nelle ricerche di mercato in corso,
per una verniciatura resistente e a prova di corrosione. Lavorando assieme a 24 fornitori e partner
specializzati, lo stabilimento ha messo a punto un ventaglio di soluzioni per le fasi prima, durante e
dopo il processo di verniciatura, che insieme producono una finitura più lucida resistente a graffi, crepe
e ruggine, aderendo più saldamente alle superfici metalliche.

Temperature di prelavaggio e preriscaldamento sensibilmente più elevate sono fondamentali per il
nuovo tipo di finitura. Per ogni trattore l’essiccazione viene ora effettuata a 110 °C, anziché i 60 °C
precedenti, e la permanenza nel forno è tre volte più lunga. Il prelavaggio iniziale è passato da 30-40
°C a 55-60 °C con la pressione degli ugelli aumentata di cinque volte.
“Ottenere un trattore assolutamente perfetto per l’applicazione della vernice è fondamentale", afferma
Hannes Woegerbauer, Plant Manager di St.Valentin. “Oltre al prelavaggio migliorato, ora abbiamo
anche un processo di lavaggio separato per rimuovere il detersivo in eccesso e una nuova cabina di
preriscaldamento che rimuove ogni molecola di umidità e riscalda il trattore alla temperatura perfetta.
Di conseguenza, la vernice viene essiccata anche dall'interno verso l'esterno, rendendola più stabile,
migliorandone di molto l'adesione e prevenendo la corrosione”.

I lavori di modifica della linea di produzione sono iniziati nel novembre 2019, mentre i primi trattori sono
usciti dalla linea nell’agosto del 2020. "Siamo davvero grati ai nostri partner specializzati che ci hanno

aiutato a porre in essere questi nuovi sistemi, pur dovendo lavorare con tutte le difficoltà causate dal
Covid-19", afferma Hannes. "I nostri clienti stanno già apprezzandone i vantaggi sui loro nuovi trattori
mentre li utilizzano nelle loro aziende agricole in tutta Europa.”
***
Comunicati stampa e immagini: http://mediacentre.caseiheurope.com
Case IH è la scelta dei professionisti, basata su più di 175 anni di eredità ed esperienza nell'ambito dell'industria agricola.
Una vasta gamma di trattori, mietitrebbie e presse, supportata dalla nostra rete di assistenza mondiale altamente
specializzata e pronta a fornire ai nostri clienti supporto e soluzioni necessarie per essere produttivi ed efficienti nel 21°
secolo. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di Case IH sono disponibili sul sito www.caseih.com.
Da oltre 70 anni STEYR è sinonimo di eccellenza tecnologica e alta qualità nel settore della produzione di macchine. La
sua gamma di trattori costruite in Austria si contraddistingue per gli elevati livelli qualitativi e le eccezionali caratteristiche
di comfort e precisione operativa, ottenuti ricorrendo a tecnologie collaudate e innovative per massimizzare i livelli di
produttività per gli operatori dei settori agricolo, forestale e dei servizi comunali. I clienti STEYR possono contare sul
servizio di assistenza di prima classe fornito dai professionisti STEYR e dalla sua rete di concessionari e di assistenza
altamente specializzata. Ulteriori informazioni sui prodotti e sui servizi di STEYR sono disponibili sul sito www.steyrtraktoren.com.
Case IH e STEYR sono marchi di CNH Industrial N.V., leader mondiale nel settore dei beni di investimento (Capital
Goods), quotato presso la borsa di New York, New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) e nel Mercato Telematico
Azionario della Borsa Italiana (MI: CNHI). Per ulteriori informazioni su CNH Industrial, visitate il sito
www.cnhindustrial.com.
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