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Eurosider’s® patented NITROTHERM®SPRAY system is a revolution in coating application tech-
nology. By introducing fundamental principles and application control, unavailable with normal 
compressed air, NITROTHERM®SPRAY gives users unprecedented control over, and results from, 
the coating process.

Using the principle of selective permeation, NITROTHERM®SPRAY concentrates nitrogen con-
tained in compressed air for use as the � uid carrier. Fluid temperature control and ionizing further 
enhance the inherent performance advantages of nitrogen.

Nitrogen is inert and anhydrous and NITROTHERM®SPRAY, with its � uid carrier temperature 
control, enables constant humidity and temperature values: two previously uncontrolled vari-
ables.

Application conditions can therefore be controlled and consistent all day and in all seasons. 

NITROTHERM®SPRAY generates signi� cant savings of coating materials, reduction of overspray 
and rebounding paint, cleaner working environment, improvements in � nish and reduction in 
application time. 
Return on Investment (ROI) is generally measured in months. 

NITROTHERM®SPRAY is installed close to the booth in moments. It doesn’t replace but works 
with users’ existing equipment, such as: 
● Automatic and manual spray guns
● Pressure feed tanks and cups
● Diaphragm or pneumatic pump systems
● Electrostatic spray guns
● High speed rotary atomizers (for example Rotary Bell)

Various kinds of coating products can be used, such as:
● Water- or solvent-borne
● Primers and � llers
● All kinds of basecoats, enamels, top coats and � nishes
● All kinds of clearcoats

NITROTHERM®SPRAY can be used in all � elds of surface treatment including: Automotive, Auto 
Parts, Aviation, Consumer Electronics, Plastic, Marine, Metal, Wood.

Il sistema NITROTHERM®SPRAY, brevettato da EUROSIDER®, è una rivoluzione nel mondo 
dell’applicazione di Prodotti Vernicianti.

Con il principio della permeazione selettiva, NITROTHERM®SPRAY concentra l’azoto conte-
nuto nell’aria compressa e lo utilizza come � uido di spinta in tutte le fasi di applicazione dei 
Prodotti Vernicianti. I vantaggi di utilizzare l’azoto sono ra� orzati dalla gestione della tempe-
ratura del � uido e dalla possibilità di ionizzarlo con cariche positive o negative. 

L’azoto è inerte e anidro e NITROTHERM®SPRAY, con il suo � uido di spinta controllato, ren-
de costanti i valori di umidità e temperatura: due variabili � no ad oggi incontrollabili.

L’applicazione avviene nelle medesime condizioni sia durante l’arco della giornata che in 
ogni situazione climatica.

NITROTHERM®SPRAY genera signi� cativi risparmi dei Prodotti Vernicianti, riduzione over-
spray e vernice di rimbalzo, ambiente di lavoro più pulito, miglioramento della � nitura e ri-
duzione dei tempi di applicazione. Tipicamente il Ritorno su Investimento (ROI) è espresso 
in mesi. 

NITROTHERM®SPRAY si installa tra il compressore di aria e il punto di applicazione dei 
Prodotti Vernicianti. Non sostituisce ma funziona con le attrezzature esistenti nel ciclo di 
spruzzatura, come: 
● Pistole manuali e automatiche
● Tazze e serbatoi sottopressione
● Sistemi con pompa a membrana o pneumatica
● Applicazioni elettrostatiche
● Atomizzatori rotanti (ad esempio Rotary Bell)

Si possono utilizzare vari tipi di prodotti, come:
● Prodotti base acqua o solvente
● Primer e fondi.
● Tutti i tipi di basi, � niture e smalti
● Tutti i tipi di trasparente

NITROTHERM®SPRAY trova impiego in tutti i settori del trattamento delle super� ci:
Automotive, Aeronautico, Elettronica di Consumo, Legno, Metallo, Nautica, Plastica.

● Risparmio di almeno 20-30% dei Prodotti Vernicianti   
● Minimum 20-30% savings of coating materials
● Drastico abbattimento fumi verniciatura e spruzzatura   
● Signi� cant reduction of overspray
● Minore manutenzione cabina e � ltri di aspirazione   
● Less maintenance of booths and booth � lters
● Riduzione dei manufatti non conformi e degli scarti   
● Improved yield

ASPETTO FINANZIARIO
BUDGET

QUALITÁ
QUALITY

AMBIENTE e SICUREZZA
ENVIRONMENT and SAFETY

PRODUTTIVITÁ
PRODUCTIVITY
● Maggiore e�  cienza di trasferimento dei Prodotti Vernicianti    
● Increase of paint transfer e�  ciency
● Facile applicazione di due o più mani consecutive (bagnato su bagnato)   
● Easy “wet on wet” application (consecutive application of two or more coats) 
● Riduzione dei tempi di applicazione del 30-40%     
● Application time reduction by 30-40% 
● Applicazioni in condizioni costanti e ripetibili     
● Consistent performance regardless of time of day or season

● Riduzione emissioni nocive (COV)     
● Reduction of VOC
● Miglioramento condizioni degli ambienti di lavoro    
● Improvement of working environment conditions

● Spessori e brillantezza uniformi     
● Uniform thickness and gloss
● Riduzione di velature e striature          
      ● Haze and streaks reduction 
● Migliore disposizione dei metallizzati    
● Improved lay down of metal colours 
● Controllo delle colature, bolle e rigon� amenti irregolari   
● Control of sagging and orange peel
● Riduzione delle pressioni di lavoro     
● Much lower atomizing and shaping pressure
● Miglioramento del DOI (Distinctness of Image) e della distensione  
● Improved DOI (Distinctness of Image) and distension
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