
Verniciatore/trice industriale AFC
pretrattare, adescare, mescolare, spruzzare, ricoprire, pitturare
Quando acquistiamo una bicicletta,
un elettrodomestico, un mobile o un
elemento decorativo il colore assume
un ruolo importante nella nostra scel-
ta. Le verniciatrici e i verniciatori in-
dustriali verniciano parti di macchine,
apparecchi e molti altri prodotti
dell'industria.

Le vernici non sono solo decora-
tive, ma aiutano anche a proteggere
i materiali contro la ruggine e altri
agenti esterni. Le verniciatrici e i ver-
niciatori industriali lavorano con molti

materiali: metallo, materiali sintetici,
legno, vetro, carta, cuoio, stoffe. Per
poter fornire un lavoro di qualità de-
vono conoscere tutti i problemi che
possono sorgere quando si vernicia-
no materiali diversi.

Essi preparano gli elementi da ver-
niciare: li puliscono, li stuccano, li le-
vigano e applicano il colore di fondo
sulla superficie. Mescolano i colori ed
eseguono la verniciatura usando la pi-
stola a spruzzo. Inoltre appongono in-
segne e scritte.

Cosa e per cosa?
Affinché un oggetto non abbia zo-
ne irregolari dopo la verniciatura,
la verniciatrice industriale riempie
le lacune e poi carteggia la super-
ficie con la macchina o anche a
mano fino a quando non è assolu-
tamente livellata.

Affinché la vernice non si sfaldi
poco dopo la verniciatura, il verni-
ciatore industriale sgrassa il ma-
teriale, applica la mano di fondo e
solo allora applica la vernice.

Affinché i dispositivi la cui vernice
è stata danneggiata siano nuova-
mente protetti in modo ottimale,
la verniciatrice industriale le ridi-
pinge in modo che siano nuova-
mente protetti in modo ottimale.

Affinché il verniciatore industriale
possa applicare una scritta o un
sigillo, egli crea prima di tutto un
modello esatto.

Affinché le particelle di vernice
siano immediatamente filtrate
dall'aria quando si spruzzano i
pezzi, la verniciatrice industriale
lavora in una cabina di verniciatu-
ra o in una stanza di verniciatura
allestita a tale scopo.

Affinché il verniciatore industriale
possa utilizzare le sue attrezzatu-
re e le sue macchine in qualsiasi
momento, le pulisce dopo l'uso e
le mantiene regolarmente.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

abilità manuale

affidabilità

capacità di lavorare in gruppo

nessun daltonismo

nessuna allergia

perseveranza

precisione nel lavoro

senso dell'ordine e della pulizia

senso di responsibilità

talento per la concezione

Fatti

Accesso Completamento della
scuola dell’obbligo. Si consiglia uno
stage d'orientamento.

Formazione 3 anni di apprendistato
presso un'officina di verniciatura.
Assistente verniciatore/trice CFP:
formazione di base di 2 anni con cer-
tificato
Una descrizione individuale è dispo-
nibile sul sito www.gateway.one/for-
mazioni.

Gli aspetti positivi I professionisti la-
vorano con una grande varietà di ma-
teriali. Più e più volte lavorano anche
alla verniciatura di nuovi materiali. Ol-
tre a un grande know-how, hanno bi-
sogno anche di una grande esperien-
za professionale.

Gli aspetti negativi Nel laboratorio
delle verniciatrici e dei verniciatori in-
dustriali di solito c'è un leggero odore
di vernice. Lavorare con vernici, sol-
venti e altre sostanze richiede un
comportamento responsabile: Le
leggi sui veleni e sulla protezione
dell'ambiente devono essere rispet-
tate.

Buono a sapersi Le verniciatrici e i
verniciatori industriali lavorano ogni
giorno con vernici parzialmente tos-
siche. Per evitare qualsiasi rischio per
la salute, devono attenersi rigorosa-
mente alle norme di protezione (pro-
tezione respiratoria, guanti, protezio-
ne dell'udito). Anche le moderne at-
trezzature delle officine di oggi con-
tribuiscono a rendere il lavoro più si-
curo.

Percorsi di carriera

Chimico/a SUP (Bachelor)

Tecnico/a SSS progettazione edile (diploma federale)

Carrozziere/a verniciatore/trice APF, pittore/trice APF,
operatore/trice pubblicitario/a APF (attestato professionale)

Miscelatore/trice di colori, consulente del servizio esterno,
consulente specializzato/a, tecnico/a di verniciatura,
insegnante specializzato/a (specializzazione)

Carrozziere/a verniciatore/trice AFC, operatore/trice
pubblicitario/a AFC (apprendistato supplementare)

Verniciatore/trice industriale AFC

Assistente verniciatore CFP o scuola elementare completata

Professioni - Chimica e fisica


