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PR KADECO: KADECO EX-ERWILO INVESTE IN UN NUOVO IMPIANTO DI 

RIVESTIMENTO A POLVERI 

Puntualmente all’inizio della stagione all’aperto, il produttore di tende della Vestfalia 

orientale ha concluso l’installazione del nuovo e modernissimo impianto di rivestimento a 

polveri e spiana il terreno per ancora più qualità, una scelta cromatica più ampia e tempi di 

consegna più brevi. 

 

PIÙ VOLUME PER UN ELEVATO GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CONSUMATORI 

Già al momento dell’acquisizione dell’ex-erwilo e dello spostamento della sede a Lübbecke 

nel 2007, fu presa la decisione di integrare nella produzione il primo proprio impianto di 

rivestimento a polveri. Nel corso degli anni, l’impianto è arrivato al limite delle sue capacità 

a causa della continua crescita dell’azienda e delle esigenze dei clienti finali in termini di 

personalizzazione dei colori. Così finora i colori standard bianco e argento sono stati 

consegnati franco magazzino mentre i colori speciali veniva realizzati nel nostro impianto o 

tramite aziende esterne. La richiesta di colori personalizzati è tuttavia cresciuta negli ultimi 

anni dal 15% all’80%. In passato durante l’alta stagione ciò a continuato a causare problemi 

nelle capacità produttive che hanno avuto ripercussioni anche sui tempi di consegna. Dal 

punto di vista dell’azienda e a fronte dello stabilimento di produzione di 10.000 m2, la 

decisione relativa all’investimento in un nuovo impianto di rivestimento a polveri più grande 

è un passo importante per la soddisfazione dei consumatori. Al tempo stesso rappresenta 

un impegno profondo nei confronti del settore delle tende, del marchio e dello stabilimento 

e sottolinea l’orientamento strategico verso una crescita positiva. Con un investimento di 

ca. 2 milioni di euro, KADECO ex-erwilo si è portata in casa la tecnologia più moderna ed è 

riuscita a mettere in funzione il nuovo impianto di rivestimento a polveri il 15/03/2019 

rispettando i costi e la tempistica. 

 

 



 

 

SOSTANZIALE AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA CROMATICO 

Oltre a un significativo aumento del volume di produzione, il nuovo impianto offre molti altri 

vantaggi e un conseguente plusvalore per i clienti. Finora un cambiamento di colore nel 

rivestimento a polveri comportava complesse operazioni; adesso questa procedura 

richiede 30 secondi circa e crea un’ulteriore flessibilità. Con un’amplia riorganizzazione 

dello stabilimento, l’impianto è stato integrato di modo che i processi produttivi in corso 

siano coordinati tra di loro in modo ottimale. È il rivenditore specializzato che ne trae 

vantaggio, con tempi di consegna più brevi e garantiti. L’alta efficienza della processo di 

produzione e il controllo di tutti i processi offrono all’azienda altre possibilità per rispondere 

alle esigenze dei clienti. Il programma cromatico di KADECO ex-erwilo è stato ampliato di 

20 colori senza sovrapprezzo a partire da aprile 2019. I colori standard che vengono venduti 

molto seguono le tendenze delle tonalità grigio e antracite e rappresentano un’importante 

argomentazione in fase di vendita per i rivenditori specializzati nei confronti dei clienti finali. 

In futuro potranno coordinare cromaticamente la loro tenda al colore esatto della veranda 

chiusa, delle finestre o di altri elementi costruttivi senza dover pagare di più. Oltre al 

programma cromatico standard si possono realizzare su richiesta tutti gli altri colori RAL. 

Per garantire una qualità ottimale è stata assunta un’esperta tecnica di colori e vernici 

abilitata che controlla questi processi di rivestimento.  

 

OLTRE I CLIENTI NE TRAE VANTAGGIO ANCHE L’AMBIENTE                                                                       

Con l’integrazione dell’impianto, KADECO ex-erwilo offre chiari vantaggi non solo per i 

clienti e la qualità dei prodotti; anche l’ambiente gode di questo investimento. Il 

pretrattamento privo di cromo dei profili risponde ai massimi standard di qualità e 

ambientali. Si evitano inoltre i tragitti di trasporto ad aziende esterne risparmiando così ca. 

4.000 litri di diesel all’anno. Ciò corrisponde a più di un pieno di automobile alla 

settimana. Grazie alle più moderne tecnologie utilizzate, si accorciano i tempi di 

transizione e si risparmia fino al 52% dell’energia necessaria in tutto con un impianto di 

rivestimento a polveri in funzionamento. Grazie alla produzione propria si risparmia inoltre 

ca. una tonnellata di materiale di imballaggio. In futuro, con il processo ottimizzato verrà 

prodotto quotidianamente un numero a tre cifre di tende che verranno consegnate al 

rivenditore. “Con il nuovo impianto abbiamo effettuato un importante investimento nel 

futuro da cui trarremo vantaggio non solo noi in qualità di azienda ma anche l’ambiente e i 

nostri clienti. Non vediamo l’ora che arrivi la prossima stagione e le prime giornate di 

sole”, afferma Günter Schöttler, amministratore delegato dell’ex-erwilo. 


