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 SOLUZIONI 
di Daniela Tommasi

L
a lavorazione degli accessori moda per 

via galvanica è oggi un processo fonda-

mentale che consente di incrementare il 

valore del manufatto, arrivando ad assu-

mere un aspetto prezioso, altamente appetibile 

dal punto di vista estetico e dunque proponibile 

anche in mercati che prevedano la commercia-

lizzazione di beni di lusso. È grazie alla lavora-

zione galvanica che un accessorio moda metal-

lico prende vita! Un discorso analogo a quello 

dell’accessorio moda vale per qualsiasi pezzo 

di bigiotteria. La qualità finale dei pezzi lavorati 

per via galvanica è strettamente correlata con 

la scelta dell’opportuno Capitolato, che porta 

alla sua finitura superficiale. 

Oltre all’oramai noto capitolato nickel free, oggi 

i grandi nomi impongono test che sono diven-

tati pressoché standard, quali quelli climatici e 

LA FINITURA
CHE SOSTITUISCE

IL PALLADIO

COME UN DEPOSITO FLASH DI PALLADIO. 
NICHEL E AMMONIA FREE. 
PERMETTE UN RISPARMIO FINO AL 60%. 
VI PRESENTIAMO PLATCORETM

Campioni in ottone su cui 
è stato elettrodepositato 

Platcore su una precedente 
lega di bronzo bianco
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palladio nella finitura dell’accessorio moda e di 
pezzi di bigiotteria, a costi di produzione mol-
to più vantaggiosi per i terzisti “– spiega Sinisi.

Fra metallurgia e tecnologia: le 
caratteristiche di PLATCORETM
PLATCORETM è un innovativo processo di de-

posizione galvanica (patent pending) che per-

mette di ottenere depositi lucidi di una lega 

65% rutenio e 35% platino, dal caratteristico 

colore brillante, molto simile a quello del palla-

dio. Per le sue caratteristiche estetiche e chi-

mico-fisiche, la lega di rutenio–platino ottenu-

ta con PLATCORETM risulta anche un’ottima 

alternativa ad un deposito di palladio, o di le-

ghe di palladio, come strato barriera interme-

dio protettivo, contro fenomeni 

di tarnishing od ossidativi. Essendo 

un deposito prezioso, PLATCORETM può es-

sere utilizzato come strato intermedio, in pre-

parazione ai processi di rodiatura effettuati su 

metalli preziosi e argento. PLATCORETM si di-

stingue anche per la sua estrema facilità di in-

stallazione e mantenimento, producendo depo-

siti lucidi e speculari per spessori fino a 0,5µm. 

I test di resistenza all’abrasione e climatici han-

no mostrato come l’utilizzo di PLATCORETM 

consenta di ottenere le stesse performance di 

un analogo deposito di palladio (o sue leghe).

Naturalmente il bagno galvanico è totalmente 

esente da nichel e composti ammoniacali, co-

me ormai molto spesso richiesto, in particola-

re dai grandi brand. “PLATCORETM rappresen-
ta una soluzione interessante per tutti i mercati 
che richiedono l’ impiego di depositi di palladio 

PLATCORETM è una nuova lega 
rutenio-platino, messa a punto da Legor, 
per deposizione galvanica di strati a flash.
• Composizione 65% rutenio e 35% platino
• Presenta le stesse caratteristiche chimiche 
 e fisiche di un deposito flash di Palladio puro, 

o sue leghe, e la stessa brillantezza
• Ha un colore brillante caratteristico,
 molto apprezzato dai designer per la sua 

natura unica, che lo rende adatto anche 
come finitura superficiale

• Massima semplicità d’installazione 
 e mantenimento
• La tenuta è garantita anche con 
 applicazione diretta su bronzo bianco 
• Permette di eliminare eventuali 
 passaggi intermedi di oro strike, 
 con un conseguente risparmio

PLATCORETM IN PILLOLE

Fulvio Sinisi, Plating Technical Specialist in Legor 

meccanici, come la resistenza all’abrasione. Per 

il superamento di questi test è prassi comune 

depositare uno spessore di palladio puro, o di 

lega di palladio, fra gli strati più interni e quel-

li più esterni, in modo da impedire il fenomeno 

della migrazione esterna del rame, cause del-

la comparsa di fenomeni ossidativi superficiali 

che possono compromettere l’estetica dei pez-

zi finiti, garantendo al contempo una maggiore 

tenuta all’abrasione. “I capitolati hanno certa-

mente il vantaggio di evitare l’uso della nichela-

tura, ma è importante rimarcare come l’impiego 

del palladio, in sostituzione del nichel, compor-

ti inevitabilmente un aumento del costo di pro-

duzione, la cui entità è soggetta alle fluttuazioni 

del valore di mercato subite da questo metallo. 

– spiega Fulvio Sinisi, Plating Technical Specia-

list in Legor – Inoltre, nell’ultimo anno il valore 

del palladio non solo è aumentato considere-

volmente, ma il trend sembra essere quello di 

un’ulteriore ascesa, con la conseguenza che il 

rispetto di capitolati “nickel–free” diventa sem-

pre più oneroso da sostenere.”

Non solo una questione di costi
Una conseguenza non trascurabile, legata al 

considerevole aumento dei costi del palladio, 

è che, sia nel settore decorativo dell’accesso-

rio moda metallico che in quello della bigiotte-

ria, è nata una forte spinta per cercare di sosti-

tuire il palladio con un processo alternativo, in 

grado di contenere l’impatto sui costi di produ-

zione ma garantendo, allo stesso tempo, ugua-

li risultati in termini di qualità finale. 

L’oscillazione al rialzo del prezzo di mercato del 

palladio ha portato alla necessità di svincolarsi 

totalmente da questo metallo, spingendo la ri-

cerca verso nuove soluzioni che, anziché pun-

tare su nuove leghe sempre a base palladio, 

puntassero verso metalli, come il rutenio, de-

cisamente meno costosi. Sensibili a queste 

esigenze di mercato, i laboratori R&D di Le-

gor Group S.p.A. hanno sviluppato PLATCO-

RETM. “PLATCORETM è un nuovissimo pro-
cesso di elettrodeposizione galvanica, in grado 
di ricoprire superfici metalliche con una lega ru-
tenio-platino, con lo scopo di poter sostituire il 
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o sue leghe all’ interno dei loro cicli di produ-
zione galvanica. Sicuramente questo vale per il 
mercato del fashion, relativamente alla lavorazio-
ne degli accessori moda per via galvanica, visto 
che nei normali capitolati nickel-free sono pre-
senti depositi di palladio sia a flash che a spes-
sore.- sottolinea Fulvio Sinisi -  L’ introduzione 
nei capitolati del processo PLATCORETM con-

“Nel caso in cui si sia già soliti appli-

care un deposito intermedio di palla-

dio fra argento e rodio, è possibile so-

stituire il palladio con PLATCORETM, 

con una diminuzione drastica dei co-

sti di processo, ottenendo un rispar-

mio fino al 60% sui costi dello stra-

to intermedio e mantenendo le stesse 

prestazioni che offre lo strato interme-

dio di palladio, se ci basiamo sui valori 

di mercato attuali dei metalli preziosi. 

– spiega Sinisi -  L’ulteriore risparmio 

nel processo di rodiatura è ottenibile affiancan-

do PLATCORETM ai nuovi processi di rodiatu-

ra sviluppati da Legor Group. 

Ciò consente di ottimizzare al massimo la di-

stribuzione degli spessori dello strato di rodio, 

riducendo le differenze di spessore dello stra-

to di rodio fra le zone di alta densità di corren-

te e quelle di bassa densità di corrente, contri-

buendo a un ulteriore cost saving.”

Guardando al settore fashion, l’utilizzo di PLAT-

CORETM nei cicli di lavorazione nickel free con-

sente di ridurre drasticamente l’utilizzo del pal-

ladio, o di eliminarlo completamente, con un 

notevole risparmio nei costi di produzione, a 

pari caratteristiche estetiche e tecniche. Ad 

esempio, abbiamo visto che applicando PLAT-

CORETM direttamente su un deposito di bron-

zo bianco, la lega attiva la superficie di bron-

zo: al momento l’adesione è stata testata con 

successo sul processo di bronzo bianco VEGA 

BRONZE di Legor. Anche in questo caso si può 

ottenere un interessante risparmio sui costi di 

produzione: è infatti possibile rimuovere lo stri-

ke di oro, che solitamente è applicato sul depo-

sito di bronzo bianco al fine di migliorare l’ade-

sione del deposito di palladio su di esso.

I plus di PLATCORETM
La nuova lega messa a punto da Legor presen-

ta numerosi vantaggi:

- Contenimento dei costi: con l’attuale valore 

del palladio, il risparmio ottenibile può arriva-

re al 60%, rispetto a una analoga quantità di 

palladio depositato, e fino al 50% nel caso di 

utilizzo di palladio-nichel

sentirebbe di abbattere notevolmente i costi di 
produzione, mantenendo inalterate le peculiarità 
estetiche e tecniche, ma introducendo anche la 
possibilità di avere una nuova finitura dal colore 
caratteristico. Il fatto che PLATCORETM sia un 
deposito prezioso, consente un suo largo impie-
go anche nel settore della gioielleria, in partico-
lare nella lavorazione dell’argento 925. In prati-
ca l’utilizzo di PLATCORETM può consentire di 
eliminare l’uso del palladio come strato interme-
dio, aprendo anche la strada alla possibilità di ri-
sparmiare sul costo del deposito di rodio finale.”

Uno sguardo al futuro: 
come sfruttare al meglio le 
potenzialità di PLATCORETM
La possibilità di introdurre PLATCORETM nei 

cicli di lavorazione dell’argento 925 e del set-

tore orafo in generale ha aperto la strada a una 

serie di soluzioni che consentono di ridurre an-

che i costi di rodiatura. L’ottimizzazione del pro-

cesso è già avvenuta sulle catene di argento e 

attualmente si sta estendo l’applicazione anche 

ad altri articoli in argento 925 e leghe d’oro di 

bassa caratura. Nel caso in cui si applichi diret-

tamente il rodio sull’argento, è possibile ridurre i 

tempi di rodiatura introducendo PLATCORETM 

come strato intermedio tra argento e rodio. Ciò 

garantisce un risparmio dei costi fino al 20% e 

permette di soddisfare i requisiti sia come qua-

lità che come prestazioni della rodiatura, arri-

vando ad offrire, in alcuni casi, risultati persino 

migliori. L’aggiunta di uno strato barriera infatti 

migliora la resistenza all’ossidazione, incremen-

tando la qualità del prodotto finale.

 SOLUZIONI 

Legor Group nasce nel 1979 nel panorama 
orafo vicentino e si afferma a 40 anni di 
distanza come azienda internazionale, 
leader mondiale nella fornitura di leghe per 
il settore orafo. Al settore metallurgico si 
affianca progressivamente la unit business 
dedicata ai processi galvanici per la 
gioielleria e gli accessori fashion. Grazie 
all'unione e al bilanciamento continuo delle 
competenze fra metallurgia e chimica, Legor 
garantisce un approccio interdisciplinare e di 
problem solving nell'ambito della produzione 
di oggetti in metallo, che ha portato al 
riconoscimento, da parte del mercato 
internazionale, del ruolo di Legor come 
azienda esperta nelle scienze dei metalli per 
l'industria della gioielleria e del fashion. 
Legor Group SpA, con sede principale a 
Bressanvido e con 7 filiali in vari paesi, fonda 
il suo successo sulla competenza, sul lavoro 
di squadra, ma anche sulla responsabilità 
individuale, sulla continua voglia di innovare 
e innovarsi, oltre che su una costante cura 
del cliente, valori condivisi da tutte le realtà 
che fanno riferimento al gruppo vicentino. 

PARLANDO DI LEGOR GROUP

Catena argeto 925 
con deposito di PLATCORE
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- Processo equiparabile a un deposito di palladio: 
la lega di rutenio-platino depositata con PLAT-

CORETM consente di ottenere un deposito dal-

le caratteristiche estetiche simili, per quanto ri-

guarda brillantezza e coordinate colore, a quelle 

di un deposito di palladio ma, allo stesso tem-

po, garantisce un colore unico, tanto da esse-

re particolarmente apprezzato dai clienti part-

ner durante la fase di β-test, che sostengono 

sia interessante anche come finitura finale

- Minor spessore, stesso risultato: PLATCO-

RETM ha una densità superiore del 29% ri-

spetto a un deposito di palladio puro e garan-

tisce il superamento dei test di natura chimica 

e fisica, anche riducendo del 20% lo spesso-

re del deposito. Per esempio, un deposito di 

palladio puro di 0,1 equivale a un deposito di 

PLATCORETM di 0,08 µm. Per ottenere que-

sto tipo di risparmio, a parità di qualità sul ri-

sultato ottenuto, è necessario depositare uno 

spessore inferiore del 20% rispetto a quello 

normalmente eseguito con il palladio puro

- Deposito prezioso: nonostante i costi notevol-

mente inferiori, PLATCORETM è comunque 

un deposito prezioso. Inoltre l’aggiunta del pla-

tino contribuisce ad impreziosire il deposito e 

a esaltarne le qualità sia estetiche che tecni-

che, ottenendo un deposito efficace, unico ed 

innovativo, utilizzabile anche all’interno dei ci-

cli di produzione tipici del mondo dell’orefice-

ria, come substrato nei processi di rodiatura

- Lega facilmente strippabile: la lega elettro-

depositata è strippabile, senza che venga-

no intaccati i depositi sottostanti, mediante 

sgrassatura anodica o tramite immersione in 

soluzioni con cianuro

- Applicazione diretta su bronzo bianco: la tenu-

ta è garantita anche con applicazione diretta 

su bronzo bianco. Infatti il bagno di PLATCO-

RETM attiva la superficie del bronzo. Si elimi-

nano così eventuali passaggi intermedi di oro 

strike, con un conseguente ulteriore rispar-

mio, sia in termini di tempo che di materia

- Semplicità di installazione e mantenimento
- Totale assenza di nichel e di composti am-

moniacali
- Ampio range di densità di corrente applica-

bili, con una variazione della lega trascurabi-

le e con il rischio di bruciare i pezzi estrema-

mente ridotto. ■
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