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COM’È INIZIATO?

STELMA è un importante attore nel campo delle vernici industriali 
con sede in Grecia e fi liali in Francia, Regno Unito, Bulgaria, 
Polonia e Medio Oriente. Specializzata nella preparazione di 
superfi ci, i progetti in cui STELMA è coinvolta comprendono vari 
settori come la costruzione e la manutenzione di navi, il settore 
elettromeccanico e l’edilizia.
In quanto cliente di Winoa, STELMA utilizza ampiamente i sistemi 
di aspirazione e di riciclo proposti da Phenics. L’azienda si è dotata 
di due unità Phenics per i cantieri navali STX a Saint Nazaire, 
in Francia, e altre due unità operano in Grecia per il rinnovo di 
serbatoi da trasporto petrolifero. Oltre alle unità Phenics, STELMA 
utilizza esclusivamente Profi lium 45, il prodotto di punta di WINOA, 
progettato specifi camente per i lavori di preparazione delle 
superfi ci in entrambi i progetti.
La collaborazione tra WINOA e STELMA è iniziata nell’aprile 2016 
con la consegna della prima unità di Phenics: Combi 7113

IL PROGETTO E LE SFIDE FUTURE

STELMA ha già esperienza nei sistemi di aspirazione e riciclo e da 
molto tempo adotta gli abrasivi in acciaio come mezzi di sabbiatura 
d’elezione. Il sistema concorrente di cui si avvaleva in precedenza, 
però, non incontrava la piena soddisfazione dell’azienda. Il 
sistema di aspirazione non era molto potente, risultando in un 
rallentamento della produzione, mentre il processo di separazione 
dell’apparecchiatura atta al riciclo non garantiva una pulizia 
suffi ciente dei materiali riciclati.
STELMA si è dunque subito interessata alle proposte di Mickael 

Rodriguez, Business Developer di Phenics, illustrate durante una 
visita ai cantieri navali di Saint Nazaire.
L’azienda ha fi rmato un contratto con STX valido attualmente fi no 
al 2024 per l’esecuzione di lavori di preparazione e di rivestimento 
di superfi ci (serbatoi e sala macchine) sulle più grandi navi 
da crociera del mondo. Uno dei lavori più importanti realizzati 
dall’azienda è la famosa nave da crociera «Harmony of the Seas»! 
In Grecia, invece, STELMA collabora con Hellenic Petroleum per 
la ristrutturazione di serbatoi per il trasporto petrolifero e per altri 
progetti a lungo termine.
Essere la scelta di due armatori leader nel mercato non è certo 
una coincidenza. Risulta invece frutto del duro lavoro compiuto da 
STELMA in questi anni, nonché del suo porsi chiari obiettivi per gli 
anni a venire: distinguersi dai competitor sottoscrivendo contratti 
a lungo termine, garantendo un lavoro di qualità e dimostrando di 
essere i migliori.

LA SOLUZIONE VINCENTE

L’azienda sa molto bene che essere il migliore e fornire un servizio 
di alta qualità è strettamente correlato ai sistemi e alle tecniche 
utilizzate.
Questo è il motivo per cui è stato scelto a occhi chiusi il sistema 
Phenics
- Facilità di trasporto e mobilitazione, compattezza delle macchine: 
fattori di importanza essenziale nell’esecuzione di lavori per 
contratti a lungo termine che prevedono il frequente spostamento 
dei macchinari.

" Phenics è il sistema più affidabile a 
noi noto per l’avvio di nuovi progetti "

Christos MAMANTZIS

STELMA & PHENICS :
UNA PARTNERSHIP VINCENTE
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-Processo di aspirazione: un elemento critico per il recupero 
dell’abrasivo; se l’aspirazione è lenta e non effi ciente può avere un 
impatto negativo sul lavoro nel complesso. Il sistema di Phenics, 
grazie alla sua elevata capacità di aspirazione, permette non solo 
di aspirare elevati volumi di abrasivo in tempi relativamente brevi, 
ma garantisce anche il mantenimento di un ambiente pulito e privo 
di polvere per gli operatori
-Il sistema di scarico continuo consente di eseguire le procedure 
di sabbiatura in modo continuo. Questo si presenta come un 
vantaggio vero e proprio rispetto ad altri sistemi in cui è necessario 
interrompere il processo di sabbiatura durante il vuoto.
- Sistema di riciclo: la pulizia dei materiali di riciclo è assicurata 
grazie a un sistema di separazione in 3 fasi: tamburo per 
asportazione dello strato superfi ciale, separatore d’aria e 
separatore magnetico. Un mix perfetto e regolare, fondamentale 
per la preparazione di superfi ci di qualità.
Combinato a un’attrezzatura potente ed effi ciente, WINOA è 
fornitore per STELMA dell’abrasivo di qualità Premium, Profi lium 
45, la migliore miscela pronta per lavori di sabbiatura. Dopo aver 
utilizzato abrasivi monouso, come scorie di carbone o granati, 
STELMA ha ottenuto risultati molto più veloci con Profi lium 45 

rispetto all’utilizzo della normale grana d’acciaio, ad esempio la 
produzione di polvere si è notevolmente ridotta. Un altro importante 
fattore da considerare per un’ottima pulizia della superfi cie e una 
conseguente migliore adesione del rivestimento, grazie al quale la 
rugosità superfi ciale è risultata più consistente e premettendo un 
consumo di pittura ridotto.

I VANTAGGI

STELMA ha potuto benefi ciare di un risparmio nei costi di 
installazione e di mobilitazione dei macchinari. Il processo di 
sabbiatura in continuo del sistema Phenics è stato un vero 
spartiacque per il flusso di lavoro
di STELMA.
Di seguito i principali vantaggi osservati: Progetto cantieri di Saint 
Nazaire
- Drastica riduzione della polvere e migliori condizioni di lavoro per 
gli operatori.
-Aumento dell’effi cienza del processo di sabbiatura misurata in mq 
all’ora.
- Costi ridotti
- Riduzione dell’inquinamento sonoro
Progetto di rinnovo dei serbatoi petroliferi Hellenium.
-Maggiore effi cienza di sabbiatura: Il cliente ha osservato che, 
a seconda delle superfi ci da trattare (soffi tto o pavimento), la 
velocità di sabbiatura è arrivata a 80-110 mq per procedura, vale a 
dire il 25% in più degli abrasivi normalmente utilizzati.
- Grazie al sistema Phenics, la quantità totale di rifi uti generati 
dopo il processo di sabbiatura di 6.000 mq di superfi ci è stata di 
sole 10 tonnellate rispetto al precedente sistema che aveva creato 
300 tonnellate di rifi uti.
Oggi le aziende si affi dano a STELMA in quanto unica a fornire 
le soluzioni del sistema Phenics con il suo Profi lium 45, un vero 
valore aggiunto per il cliente fi nale.


