LA PAROLA ALL'AZIENDA
• Daniela Tommasi

IL NERO PREZIOSO
TRASFORMARE I METALLI PER ESALTARNE LE INTRINSECHE CARATTERISTICHE STELLARI E FARLI BRILLARE

UN SETTORE CHE CARICO DI ATTRATTIVA, CHE POCO CONOSCE LA PAROLA “CRISI”: È QUELLO DEL FASHION,
IN TUTTE LE SUE MOLTEPLICI DECLINAZIONI. SI TRATTA DI UN MERCATO ESTREMAMENTE ESIGENTE, CHE
RICHIEDE FANTASIA NEL DESIGN E COMPETENZA TECNICA POLIEDRICA NELLA PRODUZIONE: ALLA LIBERTÀ DI
IMMAGINAZIONE DEI DESIGNER DEVE AFFIANCARSI UN VALIDO SUPPORTO A ORAFI E GIOIELLIERI, COME QUELLO
OFFERTO DA LEGOR GROUP SPA, REALTÀ VICENTINA CONOSCIUTA NEL MONDO PER LA COSTANTE RICERCA DI
SOLUZIONI TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVE, CHE DIANO LE GIUSTE RISPOSTE ALLE SFIDE PIÙ IMPORTANTI.
Per Mauro Gajo, Technical Sales Manager in Legor, è nel DNA aziendale la ricerca del miglioramento continuo: “ Il nostro
team R&D non teme le sfide perché in

azienda abbiamo le competenze e la tenacia per giungere ai risultati che ci prefiggiamo. Lavoriamo in un settore molto particolare, attento al minimo dettaglio, e la
qualità di tutti i nostri prodotti, dalle leghe

madri alle attrezzature per i trattamenti, devono garantire il risultato ed essere al passo con le richieste del mercato. Prendiamo
ad esempio le nostre soluzioni galvaniche:
puntano a garantire risultati sempre più per-
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Il miglioramento continuo
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formanti, superfici perfette, colori brillanti
e duraturi, garantendo al contempo la perfetta conformità alle normative nazionali e
internazionali.”
In realtà, quando si pensa al settore del
fashion si può pensare a tutto, ma difficilmente il pensiero corre alla galvanica. Però la galvanica gioca un ruolo importante,
specialmente in un momento in cui il mercato chiede fantasia delle forme e dei colori: restare al passo con le tendenze della
moda significa orientare l’attività di ricerca
dei laboratori, per offrire gamme di soluzioni quanto più ampie, in grado di dare soddisfazione anche alle esigenze più particolari.
Ed è in questo contesto che è nato l’ultimo brevetto di Legor, l’oro nero, DARKOR.

CHI È LEGOR GROUP
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Nata nel 1979 come realtà
artigianale vicentina per la
produzione di leghe madri
destinate al settore orafo,
Legor Group è oggi un’azienda
internazionale, leader mondiale
nella fornitura di leghe per
il settore orafo, grazie alle
conoscenze acquisite negli
anni nel settore metallurgico, a
cui sono andate affiancandosi
quelle nelle galvanica e,
successivamente, nella
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commercializzazione di
attrezzature orafe, oltre che di
materiali di consumo.
Legor Group SpA, con sede
principale a Bressanvido,
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, che sono i valori

L’oro non è solo giallo
condivisi da tutte le realtà
che fanno riferimento al
gruppo vicentino.
L’azienda, che si pone
l’ambizioso obiettivo di
personalizzare al massimo i
processi produttivi del mondo
dell’oreficeria e del fashion
per renderli funzionali alle
richieste del mercato, opera
su quattro fronti: Master
Alloy e Brazing, Planting,
Tools&Consumables

Il mondo della gioielleria o del fashion in generale si sta sempre più indirizzando verso i colori: non più solo oro giallo, ma colori, in particolare quelli scuri. Dal grigio al
nero intenso sono le tonalità più ricercate,
che richiedono la messa a punto di trattamenti specifici, in grado di mantenere inalterata nel tempo l’integrità del manufatto,
unitamente al fascino del colore.
“Nel nostro settore, per ottenere la colo-

medio oltre ad aumentare l’adesione della deposizione galvanica, funge da barriera
contro la migrazione di metalli non preziosi
dal substrato, che è un fenomeno comune per quei substrati metallici che ne contengono un alto quantitativo.

La protezione
Un trattamento che duri nel tempo è legato allo spessore depositato, che ne determina la resistenza all’usura e all’abrasione,
se il manufatto viene utilizzato, come può
esser il caso di un anello o di un braccia-
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razione scura si è sempre ricorsi a metalli
preziosi quali il palladio, il rodio e il rutenio.
– prosegue Mauro Gajo – Una finitura, qualsiasi essa sia, deve durare nel tempo, resistendo in particolare ad abrasione e corrosione, in maniera preponderante l’uno
rispetto all’altro in funzione dell’utilizzo specifico: lo spessore limitato diminuisce la durata nel tempo.”
Un discorso particolare merita il palladio,
della stessa famiglia del platino, che ha una
colorazione bianca, sebbene meno bianca
e luminosa del rodio, ma questo colore oggi non ha grande presa sul mercato; però,
grazie alla sua microstruttura compatta e
alle sue proprietà anticorrosive, il palladio
è spesso usato come strato intermedio,
prima della colorazione finale, su substrati
metallici quali argento, ottone, leghe di zinco, o comunque superfici che potrebbero
facilmente subire attacchi chimici, come è
il caso del sudore. Usato come strato inter-
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letto: naturalmente il “non uso” rende inutile qualsiasi discorso relativo alla resistenza e al legame con lo spessore.
“Nel nostro settore lo scudo protettivo all’abrasione è dato dal trattamento galvanico,
cioè dal riporto di materiali preziosi, con un
certo spessore. – spiega Mauro Gajo – Per
verificare la resistenza, nel mondo fashiongioielleria vengono fatti dei case test, con
una sorta di burattatura per simulare l’abrasione, e con test di corrosione come ad
esempio nebbia salina e sudore artificiale,
per un numero di ore variabile in funzione
dell’uso del manufatto, per valutare la resistenza a corrosione. Grazie alla galvanica,
cioè con deposizione mediante elettrodo
in fase liquida, usando palladio, rodio e rutenio si ottengono colori scuri molto belli,
con spessori depositati limitati che danno
la finitura nota come flash, che ha spessore circa 0.1µm. Anche i trattamenti PVD si
usano in gioielleria e depositano film sottili, con resistenza all’abrasione ma non alla
corrosione a causa della superficie porosa:
queste deposizioni, costose, vengono utilizzate per applicazioni di nicchia. Oggi Legor ha messo a punto un processo, brevettato, che risponde alle esigenze del settore,
ottenendo colori scuri, come il cosiddetto
oro nero: è DARKOR.

intermedio di palladio, possono non essere la soluzione migliore, proprio a causa del
colore del palladio. Infatti un gioiello, o un
accessorio fashion, può comunque subire
danni nel tempo, come una piccola abrasione, un graffio e, se il substrato è bianco,
l’estetica del manufatto è assolutamente
compromessa: poter disporre di un substrato scuro, su cui depositare una lega di
rodio o di rutenio, può risolvere il problema.
“Una prerogativa di Legor è quella di lavorare a stretto contatto col cliente, ascoltando le richieste e le aspettative del mercato:
DARKOR, messo a punto dal nostro team
di R&D, nasce per soddisfare una specifica
esigenza. Per noi è importante poter garantire una soluzione che preservi il prodotto
nel tempo, anche nel caso di piccoli inconvenienti. In questo senso DARKOR, con

la sua colorazione canna di fucile, risolve il
problema dell’evidenza di eventuali piccole
abrasioni, e, allo stesso tempo garantisce
l’adesione. Il risultato è un manufatto che
risponde perfettamente al trend attuale in
termini estetici e di durata, ma anche di sicurezza perché DARKOR non solo è nichel
free, ma è anche privo di metalli pesanti,
che possono provocare allergie anche importanti, a tutela della salute dell’utilizzatore. DARKOR è infatti una lega oro/palladio,
quindi un prodotto prezioso, per quanto a
bassa caratura, che si giustifica con l’ottima riuscita. Questo nuovo prodotto è già
stato sperimentato a livello industriale e c’è
molta aspettativa: un nero intenso, duraturo, nato da un processo galvanico, assolutamente anallergico.” – conclude il Technical Sales Manager di Legor.
n

Il nero piace
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Fra i colori che stanno riscuotendo maggior
successo c’è sicuramente il nero, un nero
intenso e luminoso. La galvanica è in grado di soddisfare questa richiesta del mercato, ma i tradizionali trattamenti di deposizione galvanica, che prevedono uno strato

DARKOR

DARKOR è un brevetto Legor Group
SpA per la placcatura di manufatti
destinati al mondo del fashion, con
una finitura “ora nero”. Questa
finitura non ha solo una valenza
estetica ma anche tecnologica
perché risponde in maniera
ottimale alle richieste di resistenza
all’abrasione e alla corrosione,

mantenendo inalterate brillantezza
e colore, che è 5% più scuro
rispetto alle tecniche tradizionali di
paint o coating.
Tradizionalmente il colore nero
di un gioiello si ottiene seguendo
un processo in due step con una
preliminare stesura di palladio,
che ha il compito di bloccare la

diffusione del rame, seguita da
una rodiatura black, per ottenere il
colore desiderato.
Legor propone di sostituire lo strato
di palladio con DARKOR, una nuova
lega nera oro/palladio a 12KT
depositati. DARKOR garantisce una
resistenza a corrosione migliorata
e una maggiore resistenza ad

abrasione, come è dimostrato dal
test di abrasione TURBULA e dal
test a corrosione in accordo con NFS
80 772 (test a sudore artificiale).
DARKOR è privo di nichel ed anche
100% privo di metalli pesanti,
arsenico, cadmio e piombo, come
suggerito dalla normativa REACH e
ampiamente richiesto dal mercato.
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