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I metalli nella moda
Giovanni Lanfranchi e le chiusure lampo eco-friendly

di Aurora Magni

In una collezione di moda convergono molti materiali, non solo le fibre tessili
che ritroviamo nei tessuti o le pelli degli accessori e delle calzature. I materiali
metallici sono un’altra componente ubiqua, li troviamo nelle fibbie, nei bottoni,
negli elementi decorativi, nelle chiusure lampo, e in rare occasioni sono stati la
firma riconoscibile di grandi designer della moda come Versace e Alexander
McQueen.
Nella lavorazione dei metalli i trattamenti galvanici sono fondamentali per modificare la superficie del metallo e attribuire vari effetti estetici
attraverso lucidatura o applicazione di strati di altri metalli per elettrodeposizione. Si tratta di trattamenti in uso da oltre un secolo, che richiedono l’utilizzo di
acqua e di sostanze chimiche per rimuovere tutte le impurità, prevalentemente
oli e grassi. Le tecnologie più recenti consentono però di minimizzare l’impatto
sull’ambiente e il consumo di acqua (che può essere riciclata all’interno del processo) e di ridurre il consumo di energia.

Consapevole dei potenziali rischi per l’ambiente che alcune sostanze chimiche possono causare, la Ditta Giovanni Lanfranchi, tra i principali
produttori europei di chiusure lampo, ha fatto una scelta radicale: eliminarle. È
stata infatti tra le prime aziende tessili al mondo, nel 2015, ad aderire all’impegno
Detox my Fashion proposto da Greenpeace per l’eliminazione di tutte le sostanze
pericolose dalla filiera della moda.
La Ditta Giovanni Lanfranchi, proprietaria del marchio Lampo, nasce nel 1887 come fabbrica di bottoni, la produzione caratteristica del distretto
industriale di Palazzolo sull’Oglio, e agli inizi del Novecento era già un’azienda
innovativa, alimentata da energia elettrica e presente sul mercato internazionale
che già apprezzava i bottoni in corozo americano e in dum eritreo, importato
dalle colonie. Con la comparsa dei primi materiali plastici e in piena autarchia l’azienda sostituisce i tradizionali bottoni di corozo con quelli in galalite, un materiale
che oggi chiameremmo biopolimero. La galalite è ricavata dalla caseina formaldeidizzata, è di colore bianco, facilmente tingibile e può essere estrusa nei diametri voluti, evitando così scarti di materiale, contrariamente a quanto avveniva con
il corozo. Con l’entrata in guerra dell’Italia, la produzione dei bottoni comincia a
languire a causa del blocco della navigazione oceanica, che impedisce l’approvviI metalli nella moda
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gionamento del corozo e spinge le aziende del distretto a ricavare bottoni dai rami
di faggio. Proprio in questo periodo, la Lanfranchi comincia a pensare alle chiusure
lampo. Un passaggio graduale, sancito nel 1955 dalla riconversione dell’azienda
che si assicura dalla ditta tedesca Ruhrmann l’esclusiva per l’Italia di uno dei due
brevetti allora realizzati nel mondo e aggiungendone in seguito di propri.

In questa pagina e nella pagina accanto:
fasi di lavorazione delle chiusure lampo

All’epoca, le chiusure lampo non erano una novità ma erano comunque un prodotto avveniristico, usato per le tute dei piloti d’aereo ma non
nell’abbigliamento. Il primo a studiare il sistema di chiusura era stato nel 1851
Elias Howe, a cui si deve anche il primo brevetto per la macchina da cucire, anche
se a renderlo più funzionale ci penserà nel 1892 un ingegnere americano, Whitcomb Judson. All’inizio del Novecento lo svedese Gideon Sundback ebbe l’idea
di fissare la cerniera su due nastri di stoffa per semplificarne l’installazione: la
lampo è ormai pronta a modificare la moda e le abitudini delle persone. Pensata
per facilitare l’impermeabilità degli stivali, ci mette un po’ a conquistare la fama di
oggetto fashion e di seduzione che ha oggi. Elsa Schiapparelli è la prima a usarla
a vista su un capo di abbigliamento interpretandola come elemento decorativo.

Il resto è storia, o leggenda: dalla tuta di James Bond al chiodo di
Marlon Brand, passando per i mini-abiti in pelle e vinile con cerniere lampo di
Pier Cardin indossati con stivali aderenti alla coscia, senza dimenticare il giubbino rosso di Michael Jackson nel video di Beat it o il tailleur bianco di zip e pelliccia
di Alexander McQueen.
Oggi per Lanfranchi – una grande azienda con quattro stabilimenti produttivi in Italia, 400 addetti e 70 milioni di fatturato (dati riferiti al 2014) –
l’innovazione è soprattutto scegliere materiali, processi e tecnologie sostenibili.
Per i materiali la scelta è stata quella di privilegiare materiali tessili second life, o
provenienti da riciclo di packaging di plastica; i processi di produzione di dentini e tiretti – la parte metallica della chiusura lampo – sono reingegnerizzati, anche al fine di favorirne il riciclo; l’impianto di galvanica è stato completamente
rinnovato; tutte le produzioni sono quindi conformi al protocollo Detox proposto
da Greenpeace per una moda libera da sostanze chimiche tossiche, e i materiali
tessili sono certificati Oeko-Tex.
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Una produzione pari a 50 km al giorno di zip
Tirare su o giù una lampo è un gesto veloce che compiamo molte volte al giorno.
Solo quando si inceppa ci accorgiamo di come quel piccolo binario di dentini sagomati debba essere un meccanismo perfetto e ben calibrato per funzionare. Dal
punto di vista strutturale le cerniere sono composte da denti di materiale diverso
(nylon, poliestere o metallo), fissati a due fettucce (in cotone, poliestere o pelle).
Durante la chiusura i denti, avvicinati da un cursore, si inseriscono esattamente
uno nell’altro per distanziarsi solo durante l’apertura. Il cursore è mosso grazie
al tiretto (o aletta) che può avere fogge diverse in funzione dello stile e delle esigenze funzionali. Il suo scorrimento è delimitato da un fermo che ne impedisce
la fuoriuscita.
Ogni anno Lanfranchi produce 8.000.000 di metri di zip, nei periodi di punta 50 chilometri al giorno. Per dare un’idea della incredibile varietà
di prodotti realizzati basti pensare che i quattro modelli base si moltiplicano in
funzione delle dimensioni e dello spessore delle catene (dai 3 ai 14 millimetri),
dei materiali usati, dei colori scelti (800 colori tinta unita e 400 rigati), dalle finiture disponibili in 300 tipi diversi e nel formato dei tiretti che possono essere
ulteriormente personalizzati: solo nell’ultimo anno ne sono stati realizzati 200
nuovi modelli.
Il servizio al cliente, specie quando si tratta di un brand della moda,
si concretizza nella capacità di mixare performance tecniche in funzione dell’articolo su cui sarà inserita la zip con le variabili estetiche suggerite dalle tendenze
di stile, inventando di volta in volta soluzioni originali e innovative. La fase in cui
il cliente ordinava i pezzi consultando il catalogo appartiene ormai al passato.
Oggi la progettazione è condivisa fin dalle prime battute e la lampo che entra nel
ciclo produttivo è spesso unica. Così se le ultime stagioni hanno visto premiare
nastri stampati, realizzati con tecniche jaquard, materiali siliconati, sublimazioni,
tiretti in pelle e anche in legno, laserature, tampografie, la prossima stagione potrebbe veder crescere richieste diverse e valorizzare magari materiali high tech
in fibra di carbonio. Senza dimenticare gli accessori gioiello: per alcuni brand del
lusso Lanfranchi realizza lampo con dentini, cursore e tiretto trattati con oro e
palladio o applicazione di strass.
A differenziare il prodotto concorrono poi le condizioni oggettive
come le destinazioni d’uso dell’articolo finito, che si tratti di un jeans, una borsa o
uno scarpone, e perfino le condizioni climatiche in cui quell’articolo sarà utilizzato (trattamenti tintoriali, nebbia salina ecc.) che non devono interferire su durata,
scorrevolezza e resistenza alla trazione e all’ossidazione della zip. Occorre inoltre tenere presente che alcune pelli possono risultare aggressive e determinare
un’ossidazione precoce dei componenti metallici, per cui è necessario effettuare
un test preventivo di compatibilità della concia (realizzata spesso con metalli pesanti come il cromo) e la galvanica del materiale metallico prescelto e progettare
un processo di galvanica idoneo.
Quello adottato da Lanfranchi è un modello di business che non dà
molti spazi alla standardizzazione delle lavorazioni, con effetti sia sull’organizzazione sia sulla produzione, visto che privilegia lotti di piccole dimensioni, spesso
non ripetibili. Il volume di produzione è elevato e altamente variabile in funzione
del mix di richieste del mercato, e il controllo del processo diventa pertanto fondamentale per garantire gli standard qualitativi attesi. Tutti i lotti di produzione
sono identificati durante l’avanzamento e fino alla spedizione tramite un sistema
di codice a barre che ne permette la tracciabilità e consente l’ottimizzazione delI metalli nella moda
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la logistica (packaging, trasporto, consegna). In tutte le fasi di lavorazione è poi
attivo il controllo qualità sui prodotti. Oltre a testare a campione le caratteristiche
fondamentali dei pezzi in lavorazione, arriva a verificare il 100% degli articoli più
complessi. Grazie al sistema di controllo e comparazioni dati l’azienda ha potuto
definire le proprie strategie di produzione sostenibile.

Come nasce una chiusura lampo
Nastro, metallo o polimero (nylon e poliestere) sono la base di una chiusura lampo. Il nastro è prodotto internamente in Lanfranchi che acquista soprattutto filati
di poliestere (90%) privilegiando quelli ottenuti dal riciclo del PET. Se il filato è
greggio il tessuto subisce la fase di tintura, se tinto ciò non sarà necessario. La
fettuccia ottenuta ha misure diverse in base alle esigenze specifiche e ha un
bordo rinforzato su cui saranno fissati i denti della catena. Nel caso di chiusure
lampo in nylon la catena è ottenuta sottoponendo il polimero a una pressofusione che gli dà la forma dentata desiderata. La catena sintetica a spirale, la più
economica, è ottenuta tramite cucitura di un riccio di poliestere sul tessuto. Nel
caso di catene in metallo sono previsti due procedimenti alternativi. Nel siste74

NEOMATERIALI MODA

NON RINNOVABILI

I metalli nella moda

75

ma standard il dentino ottenuto tranciando la piattina di metallo nella macchina
dentatrice è subito fissato al tessuto. Nei prodotti di maggior qualità il dente
viene pretranciato con una sagoma ad hoc, vibrolucidato per togliere bave e
spigoli, galvanizzato in una ventina di colorazioni metalliche diverse e successivamente applicato su nastro. Le leghe metalliche impiegate da Ditta Giovanni
Lanfranchi sono per circa l’85% in ottone, il 5% in acciaio e il resto suddiviso tra
alpacca, rame e alluminio. Cursori e alette sono solitamente realizzati in zama
(lega di zinco, alluminio e magnesio), possono avere un meccanismo libero o
autobloccante, cioè un sistema che impedisce l’apertura accidentale della cerniera e garantisce maggior sicurezza. Il cursore viene pressofuso, liberato dal
metallo in eccesso e successivamente sbavato all’interno per assicurare il giusto
rapporto tra tenuta meccanica e scorrevolezza. Se previsto dal modello, viene
montata subito l’aletta e quindi vengono sottoposti insieme a un trattamento di
galvanica a più strati per ottenere l’estetica e la resistenza desiderati. Anche i
componenti minori (fermi inferiori, superiori e componenti del divisibile) seguono un processo analogo.

È passato molto tempo – e si sono accumulate molte innovazioni
tecnologiche – dalle lampo dell’inizio del secolo scorso, che dovevano essere
scucite dal capo per consentirne il lavaggio in acqua che avrebbe arrugginito i
dentini e il cursore. Perché, è bene ricordarlo, la zip è soprattutto un meccanismo
metallico e il metallo richiede trattamenti particolari per non deteriorarsi e rimanere bello e funzionale. Questo spiega i trattamenti galvanici che lisciano, lucidano, impreziosiscono l’estetica della zip, la rendono resistente all’ossidazione,
all’acqua e alle sostanze chimiche con cui può entrare in contatto.
Dopo questi passaggi, si procede con l’assemblaggio dei pezzi. Le
catene spirali vengono spaziate a misura, un’apposita macchina toglie cioè alcuni centimetri di catena per permettere la lavorazione automatica delle fasi successive: montaggio fermi superiore e inferiore (o sistema divisibile) e montaggio
del cursore. Nel caso delle lampo pressofuse o metalliche di solito le catene vengono già create spaziate a misura, in modo da ridurre lo spreco di materiale. Le
ultime fasi sono il taglio del nastro e il collaudo della lampo finita.
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I programmi di sostenibilità
di Ditta Giovanni Lanfranchi
Lanfranchi è un’azienda verticalizzata e tutte le lavorazioni sono realizzate in
Italia, quasi a km0, considerato che gli stabilimenti produttivi distano a pochi
chilometri l’uno dall’altro. Una condizione che consente di monitorare costantemente, oltre all’efficienza produttiva e alla qualità dei prodotti, anche le performance ambientali dei processi. L’azienda è inoltre dotata di un’officina che
realizza in proprio i macchinari necessari alla produzione delle componenti delle
chiusure lampo, che sono studiati per garantire la miglior resa evitando sprechi
e riducendo i consumi energetici. Negli anni Lanfranchi ha quindi sviluppato un
approccio a 360°, che va dalla produzione di energia alternativa all’adozione di
tecnologie a ridotto impatto ambientale, dalla certificazione di prodotto al riciclo
di circa il 90% degli scarti di produzione. Nel 2011 è stato inaugurato un nuovo
impianto di galvanica che, pur raddoppiando la capacità produttiva, permette di
ridurre del 30% il consumo di acqua e del 35% l’acqua scaricata in fognatura, con
un ambiente automatizzato che assicura condizioni di lavoro sicure agli addetti
ai vari processi. Le vasche per i bagni dei componenti metallici sono studiate per

Ditta Giovanni Lanfranchi
Fatturato 2014: 68 milioni di euro
Addetti: 279
Posizione nella filiera:
produttore di chiusure lampo
Sede: Palazzolo sull’Oglio (Brescia)
Anno di fondazione: 1887
Mercato di riferimento: globale
Principali materiali utilizzati:
fibre man-made, cotone,
metalli e leghe metalliche

Riciclo

Abbigliamento
e altri prodotti
finiti

soddisfare le esigenze di lavorazione di lotti ridotti riducendo così i consumi ed
evitando sprechi. Al termine della lavorazione i composti esausti vengono recuperati e riutilizzati. I fumi prodotti dai bagni di immersione del metallo e dalle
azioni di levigatura sono trattati secondo le BAT (Best Available Techniques) per
ottenere emissioni conformi agli standard ecologici più rigorosi. Lo stabilimento
in cui avvengono i processi di galvanica e tintura ha recentemente ottenuto la
certificazione ISO14001 per la gestione dei sistemi ambientali. Anche sul fronte
della sicurezza chimica gli interventi sono stati significativi. Le zip di Lanfranchi
da molti anni sono certificate Oeko-Tex 100 e quindi sottoposte a controlli per
verificare la presenza di sostanze chimiche pericolose. Si è poi ridotta al minimo
la presenza nelle lavorazioni di nichel, metallo allergenico, piombo, cadmio, mercurio e coloranti cancerogeni. Una politica che ha avuto nella sottoscrizione della
campagna Detox il momento più significativo.
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nobilitazione
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L’attenzione ai principi dell’economia circolare ha portato l’azienda
ad applicare modalità produttive che consentono il recupero degli sfridi di produzione, tanto che nel 2015 sono stati avviati al recupero tramite aziende metallurgiche specializzate circa un milione di chilogrammi di materiali raccolti.
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