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1.

SCOPO

Scopo della presente Specifica è definire la composizione dei cicli di verniciatura da applicare sulle unità della
flotta ACTV, ed i metodi di prova qualitativa dei prodotti vernicianti utilizzati nei cicli di pitturazione.

2.

REQUISITI DEI PRODOTTI VERNICIANTI

La presente specifica definisce le caratteristiche generali dei prodotti vernicianti anticorrosivi e di finitura.
l prodotti vernicianti devono essere esenti da amianto, cromo, piombo e loro derivati e da solventi clorurati.
Generalmente, la percentuale della parte volatile (solventi) dovrà essere inferiore al 15% (prodotti alto solidi
ecocompatibili, secondo la legge 146 del 1995).
Nel caso delle finiture monocomponenti sono ammessi prodotti vernicianti a medio solido, (30-40% di parte
volatile – solventi).
I prodotti utilizzati per la pitturazione di locali interni devono essere omologati secondo la normativa SOLAS
chapter II – 2 come materiali a bassa propagazione di fiamma.
I prodotti per il trattamento di casse zavorra e sentine devono essere conformi alle normative IMO PSPC
(Performance Standard for Protective Coatings)
Per il loro controllo qualitativo sono applicabili le norme e test citati ai paragrafi 3 e 4.

3.

TEST DI QUALITA’ SUI PRODOTTI VERNICIANTI

In fase di aggiudicazione provvisoria, ACTV si riserva di eseguire dei test di qualità sui prodotti proposti. A tale
scopo l’aggiudicatario dovrà fornire un campione per ciascun prodotto, opportunamente etichettato.
Gli eventuali test verranno effettuati presso un laboratorio autonomo scelto da ACTV che applicherà i prodotti
su pannelli campione di lamiera di adeguate dimensioni (mm 200x300) ed opportunamente preparati
(sabbiatura grado SA 2 ½).
Le prove da eseguire saranno le seguenti:
•

Prova di misurazione degli spessori del film finale del ciclo specificato, applicato su pannelli standard
(ISO 1514 – allegato B).
o

•

La misura dello spessore sul film indurito, con strumento non distruttivo (ISO 2808-6A), deve
risultare uguale o superiore allo spessore specificato, dopo la media di almeno 5 misurazioni.

Prova di aderenza sui cicli di pitturazione, con il metodo del taglio a incrocio o della quadrettatura
secondo ASTM D3359 (metodo A o metodo B).
o

Controllo aderenza per manufatti verniciati finiti (primer + intermedio + finitura) con spessori
medi fino a 125 micron; il controllo sarà effettuato dopo 1 settimana dall'applicazione della
mano a finire secondo ASTM D3359 met. B.

o

Controllo aderenza per manufatti verniciati finiti (primer + intermedio + finitura) con spessori
medi > 125 micron; il controllo sarà effettuato 2 settimane dall'applicazione della mano a finire
secondo ASTM D3359 met. A.

o

Prova di aderenza allo strappo, secondo UNI ISO 4624 (detta prova di “pull off”).

o

I tempi di rispetto prima dell'esecuzione della prova di aderenza, tengono conto del tempo di
polimerizzazione dei singoli prodotti, considerati a 20°C con umidità relativa max 50%. Per
temperatura ed umidità relativa diverse i tempi possono subire allungamenti o contrazioni.
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o

Il risultato delle prove deve corrispondere in tutti e 3 i casi ai MPa riportati nelle schede
tecniche del ciclo rilasciate dei fornitori.

•

Determinazione delle proprietà anticorrosive del prodotto verniciante per mezzo della tecnica del
“Ciclo elettrochimico accelerato (ACET)” (ISO 17463) - (sostitutiva della prova di resistenza in camera
a nebbia salina).

•

Prova colore
o

•

Controllo visivo dell'aspetto e uniformità di superficie (ISO 4618-2).
o

4.

II controllo colore finale sarà eseguito per confronto con le tabelle RAL, su superfici
completamente essiccate, pulite e prive di polvere.

Esame visivo dell'aspetto superficiale per verificare "uniformità della tinta tali da pregiudicare
l'estetica della protezione.

NORME DI RIFERIMENTO

Normative internazionali ISO (uguali a quelle statunitensi ASTM).
•
•
•
•
•
•
•

ISO 1514/B – D609-D descrizione dei pannelli standard per prove
ISO 2808 – ASTM 1186 – misurazione degli spessori dei film
ISO 2409 – D3359 A/B – misurazione dell’aderenza sul taglio semplice o a incrocio con nastro a
strappo
ISO 4624 – ASTM D4541 – determinazione dell’aderenza con il metodo dello strappo meccanico
(pull off test)
ISO 17463 – Ciclo elettrochimico accelerato (ACET)
Cartelle RAL per comparazione (840 HR)
ISO 4618-2 – controllo visivo dell’aspetto e uniformità di superficie pitturata.
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5. CICLI DI PITTURAZIONE :

CICLO
N°

A

IMPIEGHI

Protezione esterna opera viva fino alla
linea galleggiamento

CODICE
COLORE
(RAL)

SPESSORE
PER MANO
IN MICRON
(film secco)

Primer – dopo sabbiatura

Rosso/marrone

40

Primer - prima mano

Rosso/marrone

150

Primer- seconda mano

Grigio/alluminio

150

Intermedio - in mano unica

Bianco/grigio
chiaro

100

Rosso/marrone

100

Rosso/marrone

100

Rosso/marrone

100

Rosso/marrone

100

Primer – dopo sabbiatura

Rosso/marrone

40

Primer - prima mano

Rosso/marrone

150

Primer- seconda mano

Grigio/alluminio

150

COMPOSIZIONE CICLO

Antivegetativo Unità maggiori –
prima mano
Antivegetativo Unità maggiori –
seconda mano
Antivegetativo Unità minori –
prima mano
Antivegetativo Unità minori –
seconda mano

B

Protezione esterna opera morta dalla
linea galleggiamento al bottazzo esterno ed interno impavesate - murate
- timoneria

Finitura - prima mano

Bianco/grigio
chiaro
(*)

Finitura – seconda mano

(*)

Intermedio - in mano unica

100
35
35
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DESCRIZIONE CICLO
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore per
consentire successive lavorazioni di taglio e saldatura con bassa emissioni di fumi.
Consente la sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente in due colori ad alto contrasto
cromatico per favorire la corretta applicazione della seconda mano.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli successivi
per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
Epossidico bicomponente bianco o di colore chiaro con la funzione di intermedio
aggrappante per i cicli successivi.
Antivegetativa di lunga durata (superiore ai 3 anni) TBT free (esente da stagno)
monocomponente – saranno rispettate le normative nazionali ed internazionali esistenti
al momento della fornitura, relative al rilascio di biocidi.
Antivegetativa TBT free (esente da stagno) monocomponente – saranno rispettate le
normative nazionali ed internazionali esistenti al momento della fornitura, relative al
rilascio di biocidi.
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore per
consentire successive lavorazioni di taglio e saldatura con bassa emissioni di fumi.
Consente la sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente in due colori ad alto contrasto
cromatico per favorire la corretta applicazione della seconda mano.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli successivi
per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
Epossidico bicomponente bianco o di colore chiaro con la funzione di intermedio
aggrappante per i cicli successivi.
Finitura acrilica monocomponente
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CICLO
N°

IMPIEGHI

COMPOSIZIONE CICLO

CODICE
COLORE
(RAL)

SPESSORE
PER MANO
IN MICRON

Primer aggrappante

Rosso/marrone

50

Primer – mano unica

Grigio/alluminio

150

Protezione di lega leggera, acciaio
inossidabile e acciaio zincato

C
Intermedio - in mano unica
Finitura sopra linea galleggiamento e
carena pontoni

Finitura carena – (esclusi pontoni)

D

E

Protezione locali sottocoperta e sentine

Protezione ponte coperta - zone ponte
garage

Finitura - prima mano

Bianco/grigio
chiaro
(*)

100
35

Finitura – seconda mano
Antivegetativo Unità minori –
prima mano
Antivegetativo Unità minori –
seconda mano

(*)

35

Rosso/marrone

100

Rosso/marrone

100

Primer – dopo sabbiatura

Rosso/marrone

40

Primer - prima mano

Grigio/alluminio

150

Primer finitura - seconda mano

Grigio/alluminio

150

Primer – dopo sabbiatura

Rosso/marrone

40

Primer - prima mano

Rosso/marrone

150

Primer - seconda mano

Grigio/alluminio

150

6016

100

6016

100

Finitura – prima mano
Sabbia di quarzo
Finitura – seconda mano
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DESCRIZIONE CICLO
Prodotto epossidico specifico per superfici in alluminio, acciai inossidabili e acciaio
zincato che non possono essere irruvidite. Per ambienti corrosivi. Esso deve
assicurare adesione ai successivi prodotti di finitura. Da applicare sul metallo dopo
rimozione delle pitture pre-esitenti ed opportuna preparazione meccanica.
Temperatura di applicazione fino a -10°C.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente per favorire la corretta
applicazione della seconda mano.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli
successivi per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
Epossidico bicomponente bianco o di colore chiaro con la funzione di intermedio
aggrappante per i cicli successivi.
Finitura acrilica monocomponente
Antivegetativa TBT free (esente da stagno) monocomponente – saranno rispettate le
normative nazionali ed internazionali esistenti al momento della fornitura, relative al
rilascio di biocidi.
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore per
consentire successive lavorazioni di taglio e saldatura con bassa emissioni di fumi.
Consente la sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer/finitura epossidica bicomponente tollerante in superfice.
Prodotto ad alta resistenza specifico per zone umide.
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore, consente
successive lavorazioni di taglio e saldatura con bassa emissioni di fumi. Consente la
sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente in due colori ad alto contrasto
cromatico per favorire la corretta applicazione della seconda mano.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli
successivi per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
Primer/finitura epossidico bicomponente – colorazione secondo RAL richiesto.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli
successivi per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
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CICLO
N°

F

IMPIEGHI

Protezione opera morta e viva pontoni

CODICE
COLORE
(RAL)

SPESSORE
PER MANO
IN MICRON

Primer – dopo sabbiatura

Rosso/marrone

40

Primer - prima mano

Rosso/marrone

150

Primer - seconda mano

Grigio/alluminio

150

COMPOSIZIONE CICLO

Intermedio - in mano unica
Finitura - prima mano
Finitura – seconda mano

Bianco/grigio
chiaro
9005
9005

100
35
35

DESCRIZIONE CICLO
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore per
consentire successive lavorazioni di taglio e saldatura con bassa emissioni di fumi.
Consente la sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente in due colori ad alto contrasto
cromatico per favorire la corretta applicazione della seconda mano.
Il prodotto manterrà elasticità e flessibilità nel tempo e sarà ricopribile da cicli
successivi per almeno sei mesi dall’applicazione.
Temperatura di applicazione da -5°C in su
Epossidico bicomponente bianco o di colore chiaro con la funzione di intermedio
aggrappante per i cicli successivi.
Finitura acrilica monocomponente

NB: Ove non diversamente indicato, si intende che scafi e strutture sono costruiti in acciaio al carbonio.
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NOTA (*)
ELENCO DEI COLORI RICHIESTI PER I PRODOTTI
DI FINITURA
COLORE

COD. RAL

Bianco

9010

Nero

9005

Grigio

7038

Avorio

1015

Giallo

1028

Verde

6016

Verde

6019

Verde

6020

Rosso

3002

Blu

5010

Grigio

7035

Grigio

7033

Grigio

7012

Grigio

9006

Marrone

8001

Rosso

3003
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RIEPILOGO PRODOTTI VERNICIANTI

TIPO PRODOTTO
Prodotto epossidico specifico per superfici in alluminio, acciai inossidabili e acciaio zincato che non possono essere irruvidite. Per
ambienti corrosivi. Esso deve assicurare adesione ai successivi prodotti di finitura
Prodotto epossidico a rapida essicazione, da applicare in basso spessore per consentire successive lavorazioni di taglio e saldatura
con bassa emissioni di fumi. Consente la sovrapposizione dei cicli successivi con lunghi tempi di ricopertura.
Primer anticorrosivo epossidico puro bicomponente in due colori ad alto contrasto cromatico per favorire la corretta applicazione della
seconda mano.
Epossidico bicomponente bianco o di colore chiaro con la funzione di intermedio aggrappante per i cicli successivi.
Primer/finitura epossidico bicomponente – colorazione secondo RAL richiesto
Primer/finitura epossidica bicomponente tollerante in superfice.
Prodotto ad alta resistenza specifico per zone umide.
Antivegetativa di lunga durata (superiore ai 3 anni) TBT free (esente da stagno) monocomponente – saranno rispettate le normative
nazionali ed internazionali esistenti al momento della fornitura, relative al rilascio di biocidi.
Antivegetativa TBT free (esente da stagno) monocomponente – saranno rispettate le normative nazionali ed internazionali esistenti al
momento della fornitura, relative al rilascio di biocidi.
Finitura acrilica monocomponente
Diluente per prodotti epossidici
Diluente universale
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