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OGGETTO
Scopo della presente specifica tecnica è definire le caratteristiche di una serie di prodotti (ciclo) per la
protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv.
La presente specifica copre le richieste minime per la progettazione, fornitura, ispezioni, prove e
collaudi, per tutte le parti componenti la fornitura sopra descritta.

SPECIFICHE E NORME DI RIFERIMENTO
I prodotti devono essere realizzati in base alle Normative IMO / MED per la reazione al fuoco vigenti al
momento dell’emissione della gara e in particolare:
• Direttiva 2009/26/CE 6 aprile 2009
allegato A.1/3.1 “sottofondo di rivestimento dei ponti - SOLAS Reg. II-2/4 -2/6 X/3
allegato A.1/3.18 “materiali di copertura e rivestimento dei ponti b) sistemi di pitturazione
- SOLAS Reg. II-2/3 -2/5 – 2/6 – 2/9 –X/3.

AMBITO DELLA FORNITURA
Definizione delle caratteristiche dei prodotti in oggetto per aggiudicazione di gara di appalto.

DESCRIZIONE TECNICA
La sequenza di prodotti applicati, costituenti l’intonaco da ponte, avranno le seguenti funzioni:
o Protezione anticorrosiva del metallo esposto in ambienti molto aggressivi ad elevata salinità
o Protezione agli urti,
o Protezione all’abrasione e all’usura da calpestio
o Parziale raddrizzatura di avvallamenti, saldature e imperfezioni delle lamiere.
o Effetto antisdruciolo per il transito di persone e carrelli, specialmente in caso di pioggia.
o Nel caso del prodotto finitura colore nero (Linkspan), è richiesta la resistenza al transito di veicoli
pesanti
Il ciclo è normalmente composto da:
o PRIMER, da applicare sul metallo opportunamente preparato (acciaio al carbonio e acciaio
inossidabile), con funzioni aggrappante e anticorrosivo.
Tempo di ricopertura massimo almeno 24 h
Adesione > 3 N/mm2 (UNI E N ISO 4624)
o INTERMEDIO da applicare in unica mano in spessori da 2 a 5 mm. Per l’esperienza acquisita,
si ritiene che i prodotti a base poliuretanica siano i più indicati a rispondere alle esigenze
suelencate. Esso è normalmente fornito suddiviso nei seguenti componenti:
A: base
B: catalizzatore
C: carica inerte – sono escluse cariche a basso peso specifico come argilla ecc, in
quanto esse diminuiscono notevolmente la durezza finale del prodotto indurito.
Questo prodotto ha la funzione di livellamento e smorzamento degli urti e avrà le seguenti
caratteristiche:
Poliuretanico bicomponente
Esente da ritiro dopo l’asciugatura, pertanto dovrà essere privo di solventi
Durezza Shore D: 45-55 (ISO 868/DIN 53505, ASTM D 2240)
Resistenza trazione a rottura: > 2MPa
Resistenza all’impatto: >13 N/m (UNI EN ISO 6272)
Resistenza all’abrasione: 20-25 mg (Taber test, CS-10, 1000g. 500 cicli)
Densità: 1,4 -1,6 kg/dm3
Tempo di ricopertura da 8 a 48 ore
Viscosità della miscela liquida: 20.000 mPas (*)
• NB (*): questo valore di viscosità è stato misurato su un prodotto campione che
ha superato il test descritto nell’allegato “A”, che riproduce le effettive condizioni
di utilizzo sulla flotta ACTV. Il superamento del test da parte del prodotto
vincitore della gara economica, sarà vincolante ai fini dell’aggiudicazione
definitiva.
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FINITURA, resistente ad ambienti molto aggressivi ad elevata salinità ed esposizione ai raggi
ultravioletti. Tra le due mani finali verrà dispersa, con la funzione di antisdruciolo, della sabbia di
quarzo granulometria 0.6 su ponti coperti e 1.4 su ponti scoperti.
Poliuretanico alifatico
Contenuto di solidi in volume: 40-60%
Durezza Shore D: 45-55 (ISO 868/DIN 53505, ASTM D 2240)
Resistenza trazione a rottura: > 3 MPa
Resistenza all’impatto: >13 N/m (UNI EN ISO 6272)
Resistenza all’abrasione: 10-15 mg (Taber test, CS-10, 1000g. 500 cicli)
Resistenza ai raggi ultravioletti: esente da ingiallimento
Tempo di ricopertura da 8 a 48 ore
I colori richiesti sono:
• RAL 7038 grigio
• RAL 7033 grigio
• RAL 9005 nero
• RAL 1028 giallo

CONFEZIONI E PEZZATURA
o la confezione deve sempre essere comprensiva di tutti i componenti, compreso la carica inerte,
in quanto le caratteristiche tecniche e i requisiti necessari per ottemperate alla certificazione
MED si riferiscono al prodotto completo.
o Una carica addizionale potrà essere prevista per aumentare, in casi particolari, la viscosità della
miscela liquida.
o La pezzatura riveste particolare importanza dal punto di vista gestionale e economico. Infatti
nella maggior parte dei casi le lavorazioni di manutenzione prevedono ritocchi, spesso di aree
limitate, pertanto la pezzatura consentita in fornitura è:
Primer e finitura
da 3 a 5Lt
Intermedio
da 3 a 10Lt

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E LIMITI PER LO STOCCAGGIO
Indicare in offerta i limiti climatici per l’applicazione e lo stoccaggio del prodotto, nonché i limiti di
scadenza dei lotti di fornitura.

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN FASE DI OFFERTA:
Scheda tecnica
Scheda di sicurezza
Specifiche di verniciatura

COMPATIBILITA’
Essendo il ripristino l’uso prevalente del prodotto, esso deve essere compatibile con i fondi esistenti,
previa opportuna carteggiatura delle zone da riparare.
I prodotti esistenti sono:
• I° ciclo: Primer API, Flexigel API, Flexilit API
• II° ciclo: Hempadur 15570, Hempathane level coat, hempathane top coat
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ALLEGATI
•

A – Dis. NA00030754 TEST SCORREVOLEZZA RESINA DA PONTE
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