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La presente edizione è la traduzione della versione inglese delle Direttive tecniche per la decorazione 

dell’alluminio prodotti verniciantiato utilizzato per applicazioni architettoniche (QUALIDECO) edizione 2022 
V01, che rappresenta il documento di riferimento (www.qualicoat.net).  

   

La presente edizione può essere integrata da nuove Schede di Aggiornamento.  

  

Le Schede di Aggiornamento in vigore sono pubblicate sul sito Internet: www.qualital.net  
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     TERMINOLOGIA  

VERNICIATORE: ditta che vernicia il materiale con prodotti vernicianti in polvere 

DECORATORE: ditta che effettua la decorazione.  

DECORO O FINITURA DECORATIVA: singola combinazione di una carta o di un film plastico con una 

verniciatura a polvere (tecnologia di sublimazione) o su una verniciatura di base con un rivestimento 
sovrastante (tecnologia polvere su polvere)  

CLASSE DI DECORAZIONE: classificazione delle finiture decorative in base alle prestazioni di resistenza agli 

agenti atmosferici. Le finiture decorative di Classe 1 sono approvate dopo 1 anno di esposizione in Florida e 

le finiture decorative di classe 2 dopo 3 anni di esposizione in Florida. 

SISTEMA DI DECORAZIONE: la combinazione di un rivestimento in polvere approvato (DP-No.), prodotto da 

un produttore di prodotti vernicianti in polvere con licenza (PS-No.), con un film prodotto da un fornitore 

con licenza (FS-No.).  

OMOLOGAZIONE DP: conferma che un prodotto verniciante in polvere ( alternativamente  indicato anche 

come “vernice in polvere”)  è conforme ai requisiti specificati per la sublimazione in accordo a quanto 

specificato nell’Appendice VI delle Direttive per la decorazione di alluminio verniciato per applicazioni 

architettoniche. 

FORNITORE DEL FILM: fornitore della carta o del film plastico usato per il trasferimento dei decori.  

LICENZA FS (fornitore del film): conferma che un impianto per la produzione del film opera in accordo con 

le Direttive per la decorazione di alluminio verniciato per applicazioni architettoniche.  

CATEGORIE DI BRILLANEZZA: classificazione della brillantezza delle finiture in 3 categorie (opaca, semi-

opaca o semi-lucida, lucida).  

LICENZA (decoratore): validazione che un impianto di decorazione opera per una specifica tecnologia in 

accordo con le Specifiche per la decorazione di alluminio verniciato per applicazioni architettoniche. 

NUOVA TECNOLOGIA: tecnologia utilizzata per produrre decori differente da quella di sublimazione o da 

quella polvere su polvere.  

ALTRI EFFETTI: decori differenti dagli effetti legno.  

CLASSI DEI PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE: classificazione delle vernici in polvere QUALICOAT in base 

alla resistenza agli agenti atmosferici. Le polveri di Classe 1 sono approvate dopo 1 anno di esposizione in 
Florida e le polveri di Classe 2 dopo 3 anni di esposizione in Florida. 

FORNITORE DELLA POLVERE: fornitore dei prodotti vernicianti in polvere.   

OMOLOGAZIONE P/P-: conferma che una combinazione di due vernici in polvere approvate QUALICOAT 

corrisponde ai requisiti previsti per la tecnologia polvere su polvere nel capitolo 5 delle Specifiche per la 
decorazione di alluminio verniciato per applicazioni architettoniche.   

LICENZA PS (fornitore della vernice in polvere): conferma che la struttura di un fornitore di vernici in 

polvere opera in accordo con le Direttive per la decorazione di alluminio verniciato per applicazioni 

architettoniche. 

LICENZA QUALICOAT (QUALIDECO): conferma che un impianto opera in accordo con le Specifiche per la 

decorazione di alluminio verniciato per applicazioni architettoniche. 
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DECORI SELF-TESTED: decori di classe 1 testati dal produttore del prodotto verniciante in polvere o del film 
(tecnologia di sublimazione)1  

EFFETTO LEGNO: decori simili al legno  

  

                                                           
1
 Vedere Appendice II  
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1.  INTRODUZIONE   

1.1.  Scopo e campo di applicazione delle Direttive 

Per ottenere decori sui prodotti, come ad esempio gli effetti legno, possono essere utilizzate 
varie tecnologie. Le Specifiche per la decorazione di alluminio verniciato per applicazioni 

architettoniche sono rivolte alle tecnologie che si basano sul trasferimento d’immagine 

mediante il processo di sublimazione su supporti verniciati o all’applicazione polvere-su -
polvere utilizzando tecniche idonee. Altre tecnologie possono essere utilizzate solo se sono 

state preventivamente approvate dal QUALICOAT come definito nell’ Appendice III delle 

Specifiche seguenti.   
  

Le Specifiche QUALICOAT (QUALIDECO) non includono prove sul processo perché si tratta di 

tecnologie brevettate. 
 

Lo scopo principale di queste Direttive è quello di stabilire i requisiti minimi che devono 

possedere gli impianti di decorazione, i materiali e i prodotti decorati e di assicurare un 
controllo di qualità continuo dei prodotti così che i decoratori e, nel caso della tecnologia di 

sublimazione, i produttori delle vernici in polvere e dei film possano ottenere la licenza 
QUALICOAT (QUALIDECO) per applicazioni architettoniche in esterno. 

1.2.  Principi base  

e) L’azienda che esegue il ciclo di verniciatura deve avere il marchio QUALICOAT per garantire 

che il rivestimento venga applicato nelle migliori condizioni e che l’azienda abbia 

l’attrezzatura per seguire le prove. 

f) Nel caso della tecnologia di sublimazione, i produttori dei prodotti vernicianti  in polvere e 

del film devono avere la licenza secondo quanto indicato al Capitolo 3 e la vernice in 

polvere utilizzata come base deve avere l’omologazione specifica per il processo di 

sublimazione, secondo quanto indicato in Appendice VI.  

g) Per la tecnologia polvere-su-polvere, le vernici in polvere devono essere approvate dal 
QUALICOAT e la combinazione P/P deve essere approvata in accordo con il punto § 5.2. 

delle Specifiche QUALICOAT (QUALIDECO). Il prodotto verniciante di base e la mano a 

finire ( top-coat) devono essere applicati nel medesimo sito produttivo.   

h) Se un impianto di decorazione utilizza tecnologie differenti, ogni tecnologia deve essere 

approvata e la licenza deve identificare la tecnologia utilizzata dal decoratore. 

i) Il licenziatario deve frequentare corsi di formazione organizzati regolarmente dal 

Licenziatario Generale o dal QUALICOAT. 
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CAPITOLO 2  

 

 

 

METODI DI PROVA E 

REQUISITI DI ACCETTABILITA’ PER I DECORI 
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2.  METODI DI PROVA E REQUISITI DI ACCETTABILITA’ PER I 

DECORI  
I metodi di prova descritti di seguito sono utilizzati per effettuare il controllo dei decori.  Si 

basano su norme internazionali, se esistenti. 

I requisiti sono specificati sulla base dell’esperienza pratica o/o di programmi di prova 

organizzati dal QUALICOAT. 

 

2.1.  Brillantezza  
ISO 2813 – utilizzando luce incidente con angolo di 60°    

REQUISITI DI ACCETTABILITA’:  

 

Categoria di brillantezza  Intervallo  Variazione ammessa*  

1 (opaca)  0 - 30  +/- 5 unità  

2 (semi-opaca o semi-lucida)  31 - 70  +/- 7 unità  

3 (lucida):  71 - 100  +/-10 unità  

(*) variazione ammessa rispetto al valore nominale prescritto dal fornitore del Prodotto 

verniciante 

 

2.2.   Spessore del rivestimento  
EN ISO 2360  

Qualsiasi misurazione di spessore delle zone di prova deve avvenire sulla superficie 

significativa; si richiedono non meno di cinque aree di misurazione (ciascuna 
approssimativamente di ampiezza 1 cm2).   

REQUISITI DI ACCETTABILITÀ  

Nessun valore misurato deve essere inferiore all'80% dello spessore minimo prescritto (60 µm) 

altrimenti il controllo dello spessore deve essere considerato insoddisfacente.  

 

 

2.3.  Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride 

solforosa  

EN ISO 22479 (0,2 l di SO2 ‐ 24 cicli) 

Sulla superficie verniciata devono essere praticate due incisioni a croce larghe 1 mm e passanti 

fino al metallo.  
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REQUISITI DI ACCETTABILITÀ  

Non devono verificarsi penetrazioni oltre 1 mm da entrambi i bordi dell’intaglio, non devono 
avvenire cambiamenti di colore2 o presenza di bolle di grado superiore al valore 2 (S2) della 

norma ISO 4628‐2.  

 

 

 

2.4.    Prova d'invecchiamento accelerato 

ISO 16474-2 Metodo A (filtro con luce diurna) – Ciclo 1 (102 minuti a secco / 18 minuti a 

umido)  

 

Tempo di prova:   

CLASSE 1  CLASSE 2  

1000 ore  

2000 ore, con misura della variazione 

della brillantezza e del colore ogni 

500 ore.  

 

Dopo l’esposizione occorre risciacquare i campioni con acqua demineralizzata e verificare i 

seguenti parametri:  

• Variazione della brillantezza:  ISO 2813 con angolo di incidenza di 60°  

• Variazione del colore: ΔE CIELAB secondo ISO 11664-4, le misure includono la riflessione 
speculare 

• Valutazione visiva: utilizzando la scala dei grigi in accordo con la norma ISO 105-A02. 

 

È necessario eseguire tre misure sui campioni prima e dopo la prova.  

REQUISITI DI ACCETTABILITÀ  

Ritenzione della brillantezza3  

  

CLASSE 1  CLASSE 2  

Dopo 1000 ore:  

   50% brillantezza residua per tutte 

le categorie  

Dopo 2000 ore:  

50% brillantezza residua per la categoria 1   

   70% brillantezza residua per le categorie 2 e 3 

  

                                                           
2
 Se c’è una variazione di colore, il campione deve essere riscaldato a 105 °C per 30 minuti e si deve eseguire una 

nuova valutazione del cambio di colore.   

 

3      
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Variazione del colore:   

• Valutazione visiva con un valore minimo accettabile di 4 sulla scala dei grigi 

• Valutazione strumentale (solo a scopo informativo, non decisiva per la valutazione 

finale).  

  

2.5.  Invecchiamento naturale   
Esposizione in Florida secondo la norma ISO 2810 

La prova deve iniziare nel mese di aprile.  

Prodotti vernicianti di Classe 1  

I campioni devono essere esposti per un anno con inclinazione di 5° rispetto all'orizzontale, 
con faccia rivolta verso sud.  

Questa prova richiede 4 pannelli per colore (3 per l’esposizione ed 1 di riferimento).  

 

Prodotti vernicianti di Classe 2  

I campioni devono essere esposti con inclinazione di 5° rispetto all'orizzontale con faccia rivolta 

verso sud per 3 anni con valutazione annuale.  

Questa prova richiede 10 pannelli per colore (tre per ogni anno di esposizione ed uno di 

riferimento).  

 

REQUISITI DI ACCETTABILITA’: 

 a) Brillantezza 

La brillantezza residua deve essere almeno il 50% rispetto a quella iniziale per i prodotti 

vernicianti di Classe 1.  

Per i prodotti vernicianti di Classe 2 i valori prescritti sono i seguenti:  

 Dopo 1 anno in Florida:  almeno il 75%  

 Dopo 2 anni in Florida:  almeno il 60%  

 Dopo 3 anni in Florida:  almeno il 50%  

 

In caso di risultato non soddisfacente, un’ulteriore valutazione visiva deve essere eseguita su:  

• prodotti vernicianti di categoria 1;  

• prodotti vernicianti strutturati per tutte le categorie di brillantezza;  

 

b) Variazione di colore:   

• Valutazione visiva con un valore minimo accettabile di 4 sulla scala dei grigi (ISO 105-

A02) 

• Valutazione strumentale (solo a scopo informativo, non decisiva per la valutazione 
finale).  

2.6.  Prova di adesione tra strati di vernice (intercoating adhesion)  

  (solo per tecnologia polvere su polvere)  
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Il metodo per valutare l’adesione tra gli strati consiste in due prove: 

2.6.1  Aderenza ad umido  

ISO 2409  

Il nastro adesivo è quello previsto dalla norma. La distanza tra le incisioni deve essere di 1 mm 
per uno spessore di vernice minore di 60 μm, 2 mm per spessori tra 60 μm e 120 μm, e 3 mm 
per spessori più alti di 120 µm. 

 

REQUISITI DI ACCETTABILITA’:  

Il risultato deve essere uguale a 0.  

 

2.6.2  Prova di resistenza in acqua bollente (modificata con l’incisione)   

Mettere acqua demineralizzata (massimo 10 µS a 20°C) in una pentola a pressione avente un 

diametro interno di circa 200 mm in quantità tale da arrivare a 25 mm di altezza ed inserirvi il 

campione di lunghezza 50 mm.  

Mettere il coperchio e riscaldare la pentola fino a che non esce del vapore. Mettere una 

valvola a punta d'un peso sufficiente per assicurare una pressione interna di 100 ± 10 kPa 

(1bar). Continuare a riscaldare per 1 ora a partire dal momento in cui esce il primo vapore. Far 

raffreddare la pentola, togliere il campione e lasciare raffreddare a temperatura ambiente.  

L’incisione deve essere fatta dopo 1 ora, ma entro le due ore- Applicare sulla superficie del 

nastro adesivo, assicurandosi che non rimangano bolle d’aria. Dopo 1 minuto togliere con uno 

strappo secco e uniforme, mantenendo un angolo di 45°, la striscia di nastro adesivo 

REQUISITI DI ACCETTABILITA’:  
Il risultato deve essere uguale a 0.  
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CAPITOLO  3  

LICENZA PER I FORNITORI DI FILM  

E DI VERNICI IN POLVERE 

(VALIDA SOLO PER LA TECNOLOGIA DI SUBLIMAZIONE)  
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3.  CONCESSIONE DELLA LICENZA PER I FORNITORI DI FILM E 

DI VERNICI IN POLVERE 

(VALIDA SOLO PER LA TECNILOGIA DI SUBLIMAZIONE)  
La concessione di una licenza ai fornitori prevede che i fornitori di film debbano utilizzare solo 

prodotti vernicianti di fornitori licenziatari e che i fornitori di prodotti vernicianti debbano 

utilizzare solo film di fornitori licenziatari. 

3.1.  Concessione della licenza per i fornitori di film  

3.1.1  Specifiche di lavoro per i fornitori di film (REQUISITI DI ACCETTABILITA’)  

3.1.1.1  Tracciabilità  

Il fornitore del film deve avere una procedura per monitorare e documentare tutte le fasi 

produttive in modo da assicurare la tracciabilità dell’intera catena produttiva. I risultati delle 

misurazioni devono essere riportati in registri facilmente accessibili per l’ispettore. 

3.1.1.2  Laboratorio e autocontrollo   

In questo contesto, per prodotto finito si intende il film che deve essere utilizzato per il 

processo di sublimazione. 

Il film deve essere controllato dopo essere stato applicato su pannelli verniciati con vernici 

omologate (omologazione DP4).  

Il fornitore del film deve disporre di spazi per il laboratorio separati dagli impianti di 

produzione. Tale laboratorio deve disporre di tutte le apparecchiature e prodotti chimici 

necessari per controllare il processo di produzione e i prodotti finiti. 

Deve essere dotato almeno dei seguenti strumenti e materiale di riferimento: 

 glossmetro 

 Spessimetro  

 Strumento per controllare la temperatura e il tempo di cottura con almeno 4 

punti di misura 

 Apparecchiatura per l’invecchiamento accelerato e per misurare la variazione del 

colore e la ritenzione di brillantezza 

 Una cabina di applicazione polvere 

 Un dispositivo per il trasferimento del decoro  

 Una scala dei grigi ( ISO 105-A02)  

Ogni dispositivo deve avere una scheda che mostri il numero identificativo dello strumento e le 

verifiche della calibrazione. 

                                                           
4
 Appendice VI– Omologazione di vernici organiche per sublimazione  
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Il fornitore di film deve usare la seguente procedura per controllare il processo produttivo e 

controllare i prodotti finiti: 

- Un campione di ciascuna bobina (ogni 1000 metri) deve essere stampato dul campione 

verniciato per verificare l’aspetto visivo. Il risultato deve essere registrato e almeno due 
campioni, prelevati da inizio e fine bobina, devono essere conservati 

- Il fornitore del film deve fornire al decoratore una scheda del sistema di decorazione (film 
+polvere) omologato per applicazioni in esterno (nello specifico devono essere indicate la 
minima temperature di sublimazione e I riferimenti ai codici del film e della polvere). Una 
copia deve essere disponibile per l’ispettore durante la visita. 

- Il fornitore di film deve verificare ogni singolo nuovo decoro nel proprio laboratorio e 

deve includere ogni decoro che ha superato le prove con esito positivo nell’elenco dei 

decori “self-tested”; tale elenco deve essere mostrato, su richiesta, all’ispettore. 
   

3.1.2  Concessione di una licenza ad un fornitore di film5  

Il fornitore di film deve presentare al Licenziatario Generale o al QUALICOAT nelle nazioni in cui 
non ci sia il Licenziatario Generale una domanda scritta per l’ ispezione e le prove di 

laboratorio, secondo il modulo ufficiale disponibile sul  sito web del LICENZIATARIO GENERALE 
6.  

  

La licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:  

3.1.2.1  Visita ispettiva all’impianto  

Deve essere condotta una visita ispettiva all’impianto produttivo del fornitore per verificare 
che il laboratorio sia equipaggiato con l’attrezzatura minima prevista e che i controlli interni 

siano conformi a quanto indicato al punto § 3.1.1.2.  

3.1.2.2  Prove di laboratorio e licenza per i decori di classe 1 (sistema di decorazione film+polvere)  

a) Dopo l’accettazione della domanda inviata dal fornitore di film, il laboratorio incaricato 

delle prove chiede al fornitore di inviare un rotolo di film di ciascuno dei seguenti quattro 

decori base: 

• NOCE e ROVERE da applicare su una base marrone 

• PINO e ROVERE da applicare su una base beige 

b) I campioni di film devono essere presi da una parte del rotolo dove sono visibili il disegno e 

i segni della stampa  

c) Il Laboratorio deve applicare la vernice in polvere omologata ( omologazione DP, secondo 

quanto indicato in Appendice VI) e il film e quindi eseguire le seguenti prove:  

• Prove di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.)  

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)  

d) Se le prove di laboratorio sono soddisfacenti, ogni sistema sottoposto alle prove viene 

approvato e verrà eseguita la prova di invecchiamento naturale in Florida (vedere § 2.5.).   

 

                                                           
5
 Vedere  Diagramma No. 1 alla fine della sezione 3.1  

6
 https://www.qualital.net/q1119/wp-content/uploads/INFO_WEB_QDC2019.pdf 

https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html
https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html
https://www.qualital.net/q1119/wp-content/uploads/INFO_WEB_QDC2019.pdf
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3.1.2.3  Prove di laboratorio e omologazione per i decori di classe 2 (singoli decori) 

a) Dopo l’accettazione della domanda inviata dal fornitore di film, il laboratorio incaricato 

delle prove (QUALITAL SERVIZI) chiede al/ai fornitore/i dei prodotti vernicianti in polvere di 

inviare una campionatura di vernice in polvere con un’omologazione di tipo DP di classe 2 
per i due decori base di classe 2 chiaramente identificati dal fornitore del film nella sua 

richiesta. 

b)   Il laboratorio deve applicare la vernice in polvere e il film ed eseguire le seguenti prove:  

• Prova di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.)  

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)   

c) Se le prove di laboratorio sono soddisfacenti per entrambi i decori, questi decori di classe 2 

saranno approvati e saranno eseguite le prove di invecchiamento naturale in Florida 

(vedere § 2.5.).   

 

 

3.1.2.4  Valutazione della conformità  

La licenza sarà concessa se l’ispezione e almeno un sistema di decorazione (per i decori di 

classe1) o entrambi i decori base nel caso di decori di classe 2 risultano soddisfacenti. 

TABELLA 1: PROCEDURA PER CONCEDERE UNA LICENZA AD UN PRODUTTORE DI FILM  

  

RISULTATO VISITA 

ISPETTIVA  AZIONI        

SODDISFACENTE  

PROVE DI LABORATORIO 

Per l’omologazione di un 

sistema di decorazione 

(classe 1) o di due decori 

base di classe 2  

RISULTATI DELLE 

PROVE 

SODDISFACENTI  

CONCESSIONE DELLA 

LICENZA FS- per i sistemi di 

decorazione (classe 1) o per i 

decori base di classe 2  

sottoposti a prova  

   
PROVE IN 

FLORIDA   

RISULTATI DELLE 

PROVE NON 

SODDISFACENTI 

LICENZA FS- NON CONCESSA   

NON 

SODDISFACENTE  

LICENZA FS- NON 

CONCESSA (a)  
  

  

    

  
RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONI FINALI  

TUTTI I DECORI SONO SODDISFACENTI  LICENZA FS- CONFERMATA – OMOLOGAZIONE E DEL SISTEMA DI 

DECORAZIONE CONFERMATA  
UNO O PIU’ DECORI DI CLASSE 1 NON SONO SODDISFACENTI   

LICENZA FS- CONFERMATA – RITIRO DEL SISTEMA DI DECORAZIONE
(b)  

UNO O DUE DECORI BASE D CLASSE 2 NON  

SONO SODDISFACENTI  RITIRO DELLA LICENZA FS-PER I DEORI BASE DI CLASSE 2 (c)  

 

a) Una nuova richiesta può essere fatta solo quando l’azienda ha inviato una comunicazione nella quale dichiara di 

avere risolto le non-conformità registrate. 

b) Se il fornitore del film ha solo un Sistema di decorazione approvato, anche  la licenza FS- deve essere cancellata.   

c) Se il fornitore del film non ha nessun sistema di decorazione approvato e nessun altro decoro di classe 2 approvato la 

licenza FS- deve essere cancellata  .  
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3.1.3  Rinnovo della licenza ad un fornitore di film  

Dopo che un fornitore di film ha ottenuto la licenza per l’utilizzo del marchio di qualità, il suo 

impianto deve essere sottoposto ad ispezione ogni 3 anni. 

L’ispezione di routine deve includere i seguenti aspetti:  

a) ATTREZZATURA DI LABORATORIO in accordo al paragrafo § 3.1.1.2  

b) CAMPIONI DECORATI sottoposti a prova durante l’autocontrollo 

c) AUTOCONTROLLO INTERNI E REGISTRI 

d) CAMPIONATURA  

• CLASSE 1 : Due differenti decori dalla lista dei decori self-tested7 del fornitore di 

film devono essere selezionati dall’ispettore per essere sottoposti a prova secondo 
quanto indicato ai punti  § 3.1.2.2 c) e d).  

• CLASSE 2: Due decori del fornitore di film vengono selezionati dalla lista dei decori 
di classe 2 approvati e vengono sottoposti alle prove indicate ai punti § 3.1.2.3 b) e 

c)  

Negli anni in cui non è prevista una visita ispettiva, il laboratorio di prova deve eseguire i 

controlli sui campioni di due decori selezionati dalla lista dei decori self-tested del fornitore di 

film secondo quanto indicato ai punti 3.1.2.2 c) e d) e/o su due decori selezionati dalla lista dei 
decori di classe 2 approvati, eseguendo il controllo secondo quanto indicato ai punti 3.1.2.3 b) 

e c).  

TABELLA 2: PROCEDURA PER RINNOVARE LA LICENZA QUALIDECO AD UN FORNITORE DI FILM 

 

V
IS

IT
A

 IS
P

ET
TI

V
A

  AZIONI  

  

   

SODDISFACENTE   PROVE DI LABORATORIO   

NON 

SODDISFACENTE  
 RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA 

RIPETIZIONE 

DELLA VISITA 

ISPETTIVA 

SODDISFACENTE PROVE DI LABORATORIO   

NON SODDISFACENTE  RITIRO DELLA LICENZA FS-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7
 Vedere Appendice II  

  

P
R

O
V

E 
D

I L
A

B
O

R
A

TO
R

IO
 

RISULTATI PROVE DI 

LABORATORIO  
AZIONI 

    

   

  

   ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI  
LICENZA FS-RINNOVATA 

PROVE IN FLORIDA    

  

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE  

RIPETIZIONE DELLE PROVE 

DI LABORATORIO SUL 

DECORO CHE NON HA 

SUPERATO LE PROVE 
(a)

  

REPETIZIONE 

DELLE PROVE 

DI 

LABORATORIO 

SODDISFACENTE  PROVE IN FLORIDA  

NON SODDISFACENTE  DECORI CANCELLATI (b)  

ENTRAMBI I DECORI 

NON SODDISFACENTI 
RIPETIZIONE DELLE PROVE 

DI LABORATORIOPER 
ENTRAMBI I DECORI (a)  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE 

DI 

LABORATORIO 

  

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI  
 PROVE IN FLORIDA  

1 DECORO SODDISFACENTE  

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE  
1 DECORO CANCELLATO 

(b)
  

ENTRAMBI I DECORI NON 

SONO SODDISFACENTI  
 RIPETIZIONE VISITA 

ISPETTIVA  
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a) D

o

p

o

 

avere ricevuto la comunicazione dei risultati non soddisfacenti, il fornitore deve fornire un nuovo campione di film, con il medesimo 

codice di riferimento del materiale che è stato utilizzato per preparare il campione che ha dato risultati non soddisfacenti. Il 

laboratorio deve quindi usare questo campione per preparare nuovi campioni decorate per la ripetizione delle prove. 

b) Ogni decoro CANCELLATO deve essere registrato in un elenco dei decori cancellati allegato al certificato del fornitore del film. Il 

fornitore del film deve far verificare nuovamente i decori cancellati il prima possibile dopo aver ricevuto la comunicazione. I decori 

cancellati sottoposti alla ripetizione delle prove devono essere considerati come sospesi. 

3.1.4  Omologazione di un nuovo sistema di decorazione  

Dopo che un fornitore di film ha ottenuto una licenza FS-, i nuovi sistemi di decorazione 

devono essere sottoposti a prova ed approvati secondo quanto indicato al paragrafo § 3.1.2.2.  

3.1.5  Omologazione di nuovi decori di classe 2  

Dopo che un produttore di film ha ottenuto la licenza per l’uso del marchio di qualità, i decori 

di classe 2 devono essere approvati seguendo la seguente procedura: 

a) Il fornitore del film deve inviare una richiesta scritta al laboratorio responsabile delle 
prove identificando il/i decoro/i da sottoporre alle prove (indicando i codici di riferimento 

sia del prodotto verniciante di base che del film). Il fornitore della vernice in polvere deve 

essere informato di questa richiesta scritta. 

b) Per consentire la corretta applicazione della polvere e del film, devono essere disponibili 

tutti i dati relativi alla decorazione (designazione): codice di riferimento della decorazione, 
numero di omologazione e il codice di riferimento del prodotto verniciante, schede 

tecniche del film e del prodotto verniciante.  

c) Il laboratorio deve fare tutte le prove indicate al paragrafo  § 3.1.2.3.  

d) Per ogni singola decorazione è rilasciata un'omologazione se tutte le prove di laboratorio 

sono soddisfacenti. Un elenco delle decorazioni di classe 2 approvate è allegato al 
certificato del fornitore del film.  

e) e)  Se una o più prove non sono soddisfacenti, il laboratorio informa sia il fornitore del 
film che il fornitore della polvere dei risultati insoddisfacenti.   

f) L'omologazione è confermata se il risultato della prova di invecchiamento naturale 

(esposizione in Florida) è soddisfacente.  

 

3.1.6  Ritiro di un sistema di decorazione  

L’omologazione di un Sistema di decorazione (base + film) deve essere ritirata se: 

• una o più decorazioni di base non soddisfano i requisiti dopo la prova di invecchiamento 

naturale in Florida 

• L’omologazione DP- correlata al sistema di decorazione è cancellata. 

• Immediatamente quando sono cancellati quattro decori   del sistema di decorazione   

P
R

O
V

E 
IN

 F
LO

R
ID

A
 

 
RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONE FINALE  

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI 
LICENZA FS- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE 

 ENTRAMBI I DECORI SONO APPROVATI  
1 DECORO SODDISFACENTE  LICENZA FS- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE 

DECORO SODDISFACENTE APPROVATO   
1 1 DECORO NON SODDISFACENTE LICENZA FS- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE  

1 DECORO CANCELLATO (b)  
ENTRAMBI I DECORI NON 

SODDISFACENTI  
LICENZA FS- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE  

2 DECORI CANCELLATI (b)  
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3.1.7  Ritiro di un decoro di classe 2  

Ogni decoro che non soddisfa i requisiti dopo due serie consecutive di prove di laboratorio o 

dopo la prova di invecchiamento naturale in Florida, deve essere  ritirata e deve essere inclusa 
in un elenco pubblicato sul sito QUALICOAT insieme al certificato del fornitore di del film. 

  

3.1.8  Ritiro della licenza di un fornitore di film 

La licenza di un fornitore di film deve essere cancellata dopo due visite ispettive negative. 

La licenza di un fornitore di film che comprende un solo un sistema di decorazione (classe 1) 
deve essere cancellata se l’omologazione di questo sistema di decorazione viene ritirata come 
previsto al punto § 3.1.6.  

La licenza di un fornitore di film che include solo due decori di classe 2 deve essere cancellata 
se l’omologazione di tali decori è stata ritirata come indicato al paragrafo § 3.1.7.  

 

Procedura per riattivare una licenza dopo il ritiro dell'omologazione di un sistema di 
decorazione 

Se il fornitore di film desidera chiedere nuovamente la licenza, l’ispezione dell’impianto deve 
essere eseguita entro un mese dalla data di ritiro della licenza e il rapporto di ispezione devie 
essere inviato al Licenziatario Generale e all’Organismo di Certificazione. 

• Se tale visita ispettiva è negativa, il numero di licenza deve essere cancellato per 

sempre.*  

• se la visita ispettiva è positiva, il fornitore deve sottoporre i decori base per 

l’omologazione di un nuovo sistema di decorazione. 

− se il risultato delle prove di laboratorio su uno o più decori base non è 

soddisfacente, il numero di licenza deve essere cancellato definitivamente. *  

− Se i risultati delle prove di laboratorio sono positive, la licenza deve essere 
ripristinata mantenendo il medesimo numero di licenza.   

* Se il fornitore di film richiede nuovamente una licenza, un nuovo numero di licenza deve essere 
assegnato dopo aver superato positivamente la visita ispettiva e le prove di laboratorio. 

 

TABELLA 2b : PROCEDURA PER RIATTIVARE UNA LICENZA DOPO LA CANCELLAZIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE DI UN SISTEMA DI DECORAZIONE   

 
RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA  AZIONI        

SODDISFACENTE  

PROVE DI 

LABORATORIO 

Per l’omologazione 

di un nuovo sistema 

di decorazione  

RISULTATI DELLE 

PROVE 

SODDISFACENTI  

LICENZA RIATTIVATA (CON 

LO STESSO NUMERO DI 

LICENZA)   

   
PROVE IN 

FLORIDA   

RISULTATI DELLE 

PROVE NON 

SODDISFACENTI 

LICENZA FS- NON CONCESSA   

NON SODDISFACENTE  
LICENZA FS- NON 

CONCESSA (a)  
  

  

    

  

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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Diagramma di flusso No. 1- CONCESSIONE DI UNA LICENZA AD UN FORNITORE DI FILM 

 

 

  
 

 
 

 

 

  

Richiesta ufficiale al QUALITAL 

( Modulo disponibile sul sito www.Qualital.net)    

  

  
  
    

Nessun rilascio della 

licenza FS 
VISITA ISPETTIVA § 3.1.2.     

PROVE DI LABORATORIO 

(§ 3.1.2.2 per la classe 1 o 

§ 3.1.2.3 per la classe 2) 

 

APPROVAZIONE 

DEL SISTEMA DI 

DECORAZIONE 

(CLASSE 1) 

O 

DEI DECORI BASE 

(CLASSE 2) 

RILASCIO DELLA 

LICENZA FS- 

Nessuna omologazione 
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3.2.  Concessione della licenza per i fornitori di prodotti vernicianti in polvere 

La procedura per la concessione e il rinnovo di prodotti vernicianti organici utilizzati per la 

tecnologia di sublimazione è descritta in Appendice VI.   

3.2.1  Specifiche di lavoro per i fornitori di vernici in polvere (REQUISITI DI ACCETTBILITA’) 

3.2.1.1  Tracciabilità  

Il fornitore dei prodotti vernicianti deve avere una procedura per monitorare e documentare 
tutte le fasi produttive in modo da assicurare la tracciabilità dell’intera catena produttiva. I 

risultati delle misurazioni devono essere riportati in registri facilmente accessibili per 

l’ispettore. 

3.2.1.2  Laboratorio e controlli interni   

Il fornitore dei prodotti vernicianti deve disporre di spazi per il laboratorio separati dagli 

impianti di produzione. Tale laboratorio deve disporre di tutti gli apparecchi e prodotti chimici 

necessari per controllare il processo di produzione e i prodotti finiti. 

Deve essere dotato almeno dei seguenti strumenti e materiale di riferimento: 

 glossmetro 

 Spessimetro  

 Strumenti per le prove meccaniche 

 Strumento per controllare la temperatura e il tempo di processo con almeno 4 

punti di misura 

 Apparecchiatura per l’invecchiamento accelerato e per misurare la variazione del 
colore e la ritenzione di brillantezza 

 Una cabina di applicazione polvere 

 Un dispositivo per il trasferimento del decoro  

 Una scala di riferimento dei grigi (ISO 105-A02)  

Ogni dispositivo deve avere una scheda che mostri il numero identificativo dello strumento e le 

verifiche della calibrazione. 

Il produttore del prodotto verniciante deve usare la seguente procedura per monitorare il suo 

processo produttivo e controllare i suoi prodotti verniciati e decorati. 

- Ogni lotto di produzione deve essere controllato almeno una volta, e ogni 100 o 300 

kg, in funzione della dimensione del lotto, deve essere preparato un pannello 

verniciato per la verifica visiva dell’aspetto (brillantezza e colore) e delle prove 

meccaniche I risultati devono essere riportati in un registro. 

- Il fornitore del prodotto verniciante deve eseguire nel suo laboratorio le prove di 
invecchiamento accelerato, almeno una volta all’anno su otto diversi decori approvati. 

La registrazione dei risultati ottenuti deve essere mostrata all’ispettore. 
- Il fornitore del prodotto verniciante deve inviare al decoratore una scheda del sistema 

di decorazione omologato per applicazioni in esterno (nello specifico devono essere 

indicate le temperature e i tempi di cottura minimi e massimi e i riferimenti ai codici 
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del film e della polvere). Una copia deve essere disponibile per l’ispettore durante la 

visita. 

- Il fornitore della vernice in polvere deve verificare ogni singolo nuovo decoro 
nel proprio laboratorio e deve includere ogni decoro che ha dato esito positivo 

nell’elenco dei decori “self-tested” che deve essere mostrato all’ispettore, su 

richiesta. 

  

3.2.2  Concessione della licenza ad un fornitore di prodotti vernicianti in polvere8  

Il fornitore dei prodotti vernicianti in polvere  deve presentare al Licenziatario Generale 
una domanda scritta di ispezione e prova, secondo il modulo ufficiale disponibile sul  sito 
web del QUALITAL 9.  

La licenza viene rilasciata alle seguenti condizioni:  

3.2.2.1  Visita ispettiva all’impianto  

Deve essere condotta una visita ispettiva all’impianto produttivo per verificare che 

l’autocontrollo  sia conforme a quanto indicato al paragrafo § 3.2.1.2.  

3.2.2.2  Prove di laboratorio e omologazione  per i prodotti vernicianti organici ( omologazione DP-)  

Le prove e l’omologazione dei prodotti vernicianti devono essere fatte in accordo con quanto 
specificato in  Appendice VI.  

3.2.2.3  Prove di laboratorio e omologazione per la classe 1 (sistema di decorazione)  

Dopo l’accettazione della domanda inviata dal fornitore del prodotto verniciante, il laboratorio 

incaricato delle prove chiede al fornitore del film di inviare un rotolo di ciascuno dei seguenti 

quattro decori base di classe 1: 

• NOCE e ROVERE da applicare su una base marrone 

• PINO e ROVERE da applicare su una base beige 

b) I campioni di film devono essere presi da una parte del rotolo dove sono visibili il disegno e 
i segni della stampa  

c) Il Laboratorio deve applicare la vernice e il film e quindi eseguire le seguenti prove:  

• Prove di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.)  

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)  

d) Se le prove di laboratorio sono soddisfacenti il sistema di decorazione sarà approvato e 

sarà eseguita la prova di invecchiamento naturale in Florida (vedere § 2.5.).   

 

3.2.2.4  Prove di laboratorio e omologazione per la classe 2 (singoli decori)  

a) Dopo l’accettazione della domanda inviata dal fornitore del prodotto verniciante, il 

laboratorio incaricato delle prove  chiede al/ai fornitore/i del film di inviare un rotolo di 

                                                           
8
 Vedere diagramma di flusso No. 2 alla fine del punto § 3.2  

9
  https://www.qualital.net/q1119/wp-content/uploads/INFO_WEB_QDC2019.pdf  

  

https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html
https://www.qualicoat.net/main/about-us/assured-quality/how-to-apply.html
https://www.qualital.net/q1119/wp-content/uploads/INFO_WEB_QDC2019.pdf
https://www.qualital.net/q1119/wp-content/uploads/INFO_WEB_QDC2019.pdf
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film dei due decori base di classe 2 chiaramente identificati dal fornitore del prodotto 

verniciante nella sua richiesta. 

b)   Il laboratorio deve applicare la vernice in polvere e il film ed eseguire le seguenti prove:  

• Prova di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.)  

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)   

c) Se le prove di laboratorio sono soddisfacenti per entrambi i decori, questi decori base di 

classe 2 saranno approvati e sarà essere eseguite le prove di invecchiamento naturale in 
Florida (vedere § 2.5.).   

 

3.2.2.5  Valutazione della conformità  

La licenza sarà concessa se l’ispezione e almeno un sistema di decorazione (per i decori di 

classe1) o entrambi i decori base nel caso di decori di classe 2 sono soddisfacenti. 

 
TABELLA 3: PROCEDURA PER CONCEDERE UNA LICENZA AD UN PRODUTTORE DI PRODOTTI 

VERNICIANTI IN POLVERE  

 
 RISULTATO VISITA 

ISPETTIVA  AZIONI        

SODDISFACENTE  

PROVE DI LABORATORIO 

Per l’omologazione DP- e 

per l’omologazione di un 

sistema di decorazione 

(classe 1) o di due decori 

base di classe 2  

RISULTATI DELLE 

PROVE 

SODDISFACENTI  

CONCESSIONE DELLA LICENZA 

PS- per i sistemi di decorazione 

(classe 1) o per i decori base di 

classe 2  sottoposti a prova  

   
PROVE IN 

FLORIDA   

RISULTATI DELLE 

PROVE NON 

SODDISFACENTI 

LICENZA PS- NON CONCESSA   

NON SODDISFACENTE  
LICENZA PS- NON 

CONCESSA (a)  
  

  

    

  
RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONI FINALI  

TUTTI I DECORI SONO SODDISFACENTI  LICENZA PS- CONFERMATA – OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI 

DECORAZIONE CONFERMATA  
UNO O PIU’ DECORI DI CLASSE 1 NON SONO SODDISFACENTI   LICENZA PS- CONFERMATA – RITIRO DEL SISTEMA DI 

DECORAZIONE
(b)  

UNO O DUE DECORI BASE D CLASSE 2 NON  

SONO SODDISFACENTI  RITIRO DELLA LICENZA PS-PER I DEORI BASE DI CLASSE 2 (c)  

a) Una nuova richiesta può essere fatta solo quando l’azienda ha inviato una comunicazione nella quale dichiara di avere risolto 

le non-conformità registrate. 

b) Se il fornitore del prodotto verniciante ha solo un sistema di decorazione approvato, la licenza PS- deve essere cancellata.   

c) Se il fornitore del prodotto verniciante non ha nessun sistema di decorazione approvato e nessun altro decoro di classe 2 

approvato la licenza PS- deve essere cancellata.  

3.2.3  Rinnovo della licenza ad un fornitore di vernice in polvere  

Dopo che un fornitore di vernice in polvere ha ottenuto la licenza per l’utilizzo del marchio di 

qualità, il suo impianto deve essere sottoposto ad ispezione ogni 3 anni. 

L’ispezione di routine deve includere i seguenti aspetti:  
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e) ATTREZZATURA DI LABORATORIO conforme al paragrafo § 3.2.1.2  

f) CAMPIONI DECORATI testati durante l’autocontrollo 

g) AUTOCONTROLLO E REGISTRI 

h) CAMPIONATURA  

• CLASSE 1 : Due differenti decori dalla lista dei decori self-tested10 devono essere 

selezionati dall’ispettore per essere sottoposti a prova secondo quanto indicato ai 

paragrafi  § 3.2.2.3 b) e c).¶  

• CLASSE 2: Due decori vengono selezionati dalla lista dei decori di classe 2 

approvati per il fornitore e sottoposti alle prove indicate ai paragrafi § 3.2.2.4 b) e 
c)  

Negli anni in cui non è prevista una visita ispettiva, il laboratorio di prova deve eseguire le 
prove sui campioni di due decori selezionati dalla lista dei decori self-tested del fornitore di 

film secondo quanto indicato ai paragrafi 3.2.2.3 b) e/o su due decori selezionati dalla lista dei 
decori di classe 2 approvati, eseguendo il controllo secondo quanto indicato ai paragrafi 

3.2.2.4 b) e c).  

TABELLA 4: PROCEDURA PER RINNOVARE LA LICENZA QUALIDECO AD UN FORNITORE DI VERNICI 

 

 

RISULTATO VISITA 

ISPETTIVA  
AZIONI  

  

   

SODDISFACENTE   PROVE DI 

LABORATORIO   

NON 

SODDISFACENTE  
 RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA 

RIPETIZIONE 

DELLA VISITA 

ISPETTIVA 

SODDISFACENTE PROVE DI LABORATORIO   

NON SODDISFACENTE  RITIRO DELLA LICENZA FS-  

  

 

RISULTATI PROVE 

DI LABORATORIO  
AZIONI 

    

   

  

   ENTRAMBI I 

DECORI 

SODDISFACENTI  

LICENZA RINNOVATA 

PROVE IN FLORIDA    

  

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE  

RIPETIZIONE DELLE 

PROVE DI LABORATORIO 

SUL DECORO CHE NON HA 

SUPERATO LE PROVE (a)  

REPETIZIONE 

DELLE PROVE DI 

LABORATORIO 

SODDISFACENTE  PROVE IN FLORIDA  

NON SODDISFACENTE  DECORI CANCELLATI (b)  

ENTRAMBI I 

DECORI NON 

SODDISFACENTI 

RIPETIZIONE DELLE 
PROVE DI 

LABORATORIOPER 
ENTRAMBI I DECORI (a)  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE DI 

LABORATORIO 

  

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI  
 PROVE IN FLORIDA  

1 DECORO 

SODDISFACENTE  
1 DECORO NON 

SODDISFACENTE  
1 DECORO CANCELLATO 

(b)
  

ENTRAMBI I DECORI NON 

SONO SODDISFACENTI  
 RIPETIZIONE VISITA ISPETTIVA  

 

P
R

O
V

E 
IN

 F
LO

R
ID

A
 

 

RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONI FINALI  

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI 
LICENZA- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE 

 ENTRAMBI I DECORI SONO APPROVATI  
1 DECORO SODDISFACENTE  LICENZA- RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE; 

DECORO SODDISFACENTE APPROVATO   
1 1 DECORO NON SODDISFACENTE LICENZA RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE; 1 

DECORO CANCELLATO (b)  

                                                           
10

 Vedere Appendice II  

  

V
IS

IT
A

 IS
P

ET
T

IV
A

 

   

P
R

O
V

E 
D

I L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO
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ENTRAMBI I DECORI NON 

SODDISFACENTI  
LICENZA RINNOVATA – RINNOVATA L’OMOLOGAZIONE DEL SISTEMA DI DECORAZIONE  

2 DECORI CANCELLATI (b)  
a) Dopo avere ricevuto la comunicazione dei risultati non soddisfacenti, il fornitore deve inviare un nuovo campione di vernice in polvere, 

con il medesimo codice di riferimento del materiale che è stato utilizzato per preparare il campione che ha dato risultati non 

soddisfacenti. Il laboratorio deve quindi usare questo campione per preparare nuovi campioni decorati per la ripetizione delle prove. 
b) Ogni decoro cancellato deve essere registrato in un elenco dei decori cancellati allegato al certificato del fornitore della vernice. Il 

fornitore della vernice deve far verificare nuovamente i decori cancellati il prima possibile dopo aver ricevuto la comunicazione. I 

decori cancellati sottoposti alla ripetizione delle prove devono essere considerati come sospesi. 

 

3.2.4  Omologazione di un nuovo sistema di decorazione11  

Dopo che un fornitore di prodotti vernicianti in polvere ha ottenuto una licenza PS-, i nuovi 
sistemi di decorazione devono essere controllati ed approvati come indicato di seguito:  

• § 3.2.2.3 per omologazioni DP  esistenti con un nuovo fornitore di film   

• §§ 3.2.2.2 e 3.2.2.3 per nuovi rivestimenti organici (senza DP-No.)   

 

3.2.5  Omologazione di nuovi decori di classe 2  

Dopo che un produttore di prodotti vernicianti in polvere ha ottenuto la licenza PS per l’uso 
del marchio di qualità, i decori di classe 2 devono essere approvati seguendo la seguente 

procedura: 

a) Il fornitore della vernice in polvere deve inviare una richiesta scritta al laboratorio 
responsabile delle prove identificando il/i decoro/i da sottoporre alle prove (indicando i 

codici di riferimento sia del prodotto verniciante di base che del film). Il fornitore del film 

deve essere informato di questa richiesta scritta. 

b) Devono essere disponibili tutti i dati relativi alla decorazione indicata per consentire la 

corretta applicazione della polvere e del film:  

 Designazione 

 codice di riferimento della decorazione 

 numero di omologazione DP- per la classe 2 e codice di riferimento del prodotto 

verniciante in polvere 

 Codice di riferimento del film 

 schede tecniche del film e della vernice.  

c) Il laboratorio deve fare tutte le prove indicate al punto § 3.2.2.4.  
Per ogni singola decorazione è rilasciata un'omologazione se tutte le prove di laboratorio 

sono soddisfacenti. Un elenco delle decorazioni di classe 2 approvate è allegato al 

certificato del fornitore del prodotto verniciante.  
Se una o più prove non sono soddisfacenti, il laboratorio deve informare sia il fornitore 

del film sia il fornitore della vernice in polvere dei risultati insoddisfacenti.   
L'omologazione è confermata se il risultato della prova di invecchiamento naturale 

(esposizione in Florida) è soddisfacente.  

 

                                                           
11

 Vedere Diagramma di Flusso No. 3 alla fine della sezione 3.2.  
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3.2.6  Ritiro di un Sistema di decorazione  

L’omologazione di un sistema di decorazione (base + film) deve essere ritirata se: 

a) Uno o più decori di base non soddisfano i requisiti dopo la prova di invecchiamento 

naturale in Florida 

b) L’omologazione DP correlata al sistema di decorazione è cancellata. 

c) Immediatamente quando sono cancellati quattro decori   del sistema di decorazione   

 

 

3.2.7  Ritiro di un decoro di classe 2  

Ogni decoro che non soddisfa i requisiti dopo due serie consecutive di prove di laboratorio o 

dopo la prova di invecchiamento naturale in Florida deve essere  ritirata e deve essere inserita 

in un elenco pubblicato sul sito QUALICOAT insieme al certificato del fornitore del prodotto 

verniciante in polvere.  

3.2.8  Ritiro della licenza ad un fornitore di prodotti vernicianti in polvere  

La licenza ad un fornitore di vernici in polvere deve essere ritirata dopo due visite ispettive 

consecutive insoddisfacenti.  

La licenza di un fornitore di prodotti vernicianti che copre un solo un sistema di decorazione 

(classe 1) deve essere cancellata se l’omologazione di questo sistema di decorazione viene 
ritirata come previsto al paragrafo § 3.2.6.  

La licenza di un fornitore di prodotti vernicianti che include solo due decori di classe 2 deve 
essere cancellata se l’omologazione per questi due decori è stata ritirata come indicato al § 

3.2.7.  
 

Procedura per riattivare una licenza dopo l'annullamento dell'omologazione di un sistema di 
decorazione 

Se il fornitore di prodotti vernicianti desidera chiedere nuovamente la licenza, l’ispezione 
dell’impianto deve essere eseguita entro un mese dalla data di ritiro della licenza e il rapporto 
di ispezione devie essere inviato al Licenziatario Genrale e all’Organismo di Certificazione. 

• Se tale visita ispettiva è negative, il numero di licenza deve essere cancellato per 
sempre.*  

• se la visita ispettiva è positiva, il fornitore deve sottoporre i decori base per 

l’omologazione di un nuovo sistema di decorazione. 

− se il risultato delle prove di laboratorio su uno o più decori base non è 

soddisfacente, il numero di licenza deve essere cancellato definitivamente. *  

− Se i risultati delle prove di laboratorio sono positive, la licenza deve essere 

ripristinata mantenendo il medesimo numero di licenza.   
 

* Se il fornitore della vernice in polvere richiede nuovamente una licenza, un nuovo numero di licenza 
deve essere assegnato dopo aver superato positivamente la visita ispettiva e le prove di laboratorio. 

 

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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TABELLA 4b : PROCEDURA PER RIATTIVARE UNA LICENZA DOPO LA CANCELLAZIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE DI UN SISTEMA DI DECORAZIONE   
 

RIPETIZIONE 

DELLA VISITA 

ISPETTIVA  
AZIONI  

      

SODDISFACENTE  

PROVE DI LABORATORIO 

Per l’omologazione di un 

nuovo sistema di 

decorazione  

RISULTATI DELLE 

PROVE 

SODDISFACENTI  

LICENZA RIATTIVATA  

(CON LO STESSO 

NUMERO DI LICENZA)   

   
PROVE IN 

FLORIDA   

RISULTATI DELLE 

PROVE NON 

SODDISFACENTI 

LICENZA FS- NON 

CONCESSA 
  

NON 

SODDISFACENTE  

LICENZA FS- NON CONCESSA (a)  
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VISITA ISPETTIVA 
NESSUN RILASCIO 

DELLA LICENZA PS 

CONCESSIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE DP- 

PROVE DI LABORATORIO 

Per concedere l’omologazione -DP 
(Appendix VI - § B.2) 

NESSUNA CONCESSIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE DP- 

Dopo l'approvazione di un sistema di decorazione 

o di due decorazioni di base di classe 2 e la 

concessione di una licenza PS, l'omologazione DP 

deve essere valida esclusivamente in combinazione 

con: 

 le quattro decorazioni di base di classe 1 
sottoposte a prova per l'omologazione del 
sistema di decorazione(i) i.e. il rilascio della 
licenza 

 le due decorazioni di base di classe 2 testate 
per il rilascio della licenza 

 qualsiasi altra decorazione presentata per le 
prove a un laboratorio approvato da 
QUALICOAT per le prove QUALIDECO 

 decorazioni self-tested (solo classe 1) 

 

CONCESSIONE 

DELLA LICENZA PS 

Richiesta ufficiale al Licenziatario Generale 

(Modulo disponibile sul sito www.Qualital.net) 

Diagramma di flusso No. 2- CONCESSIONE DELLA LICENZA AD UN FORNITORE DI PRODOTTI VERNICIANTI  

IN POLVERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

NESSUN SISTEMA DI 

DECORAZIONE 

APPROVATO 

 

PROVE DI LABORATORIO 

(§ 3.2.2.3) 

OMOLOGAZIONE DEL 

SISTEMA DI DECORAZIONE 

(CLASSE 1) 

O 

OMOLOGAZIONE DEI 

DECORI BASE DI CLASSE2 
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Dopo l'approvazione di un sistema di decorazione 

o di due decorazioni di base di classe 2 e la 

concessione di una licenza PS, l'omologazione DP 

deve essere valida esclusivamente in combinazione 

con: 

 le quattro decorazioni di base di classe 1 
sottoposte a prova per l'omologazione del 
sistema di decorazione(i) i.e. il rilascio della 
licenza 

 le due decorazioni di base di classe 2 testate 
per il rilascio della licenza 

 qualsiasi altra decorazione presentata per le 
prove a un laboratorio approvato da 
QUALICOAT per le prove QUALIDECO 

 decorazioni self-tested (solo classe 1) 

 

CONCESSIONE 

DELLA LICENZA PS 

Richiesta ufficiale al Licenziatario Generale 

(Modulo disponibile sul sito www.Qualital.net) 

CONCESSIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE DP- 

PROVE DI LABORATORIO 

Per concedere l’omologazione -DP 
(Appendice VI - § B.2) 

Diagramma di flusso No. 3- CONCESSIONE DI OMOLOGAZIONI AD UN FORNITORE DI PRODOTTI 

VERNICIANTI  IN POLVERE CON LICENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NESSUN SISTEMA DI 

DECORAZIONE 

APPROVATO 

 

PROVE DI LABORATORIO 

(§ 3.2.2.3) 

OMOLOGAZIONE DEL 

SISTEMA DI DECORAZIONE 

(CLASSE 1) 

O 

OMOLOGAZIONE DEI 

DECORI BASE DI CLASSE2 

NESSUNA 

CONCESSIONE 

DELL’OMOLOGAZIONE 

DP- 
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CAPITOLO 4  

LICENZA DEI DECORATORI PER LA TECNOLOGIA 

DI SUBLIMAZIONE  
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4.  LICENZA DEI DECORATORI PER LA TECNOLOGIA DI 

SUBLIMAZIONE  
 

Le decorazioni con tecnologia di sublimazione sono ottenute trasferendo un’immagine da un 

supporto (che può essere un film di carta o di materiale plastico) ad una superficie verniciata 

mediante un processo speciale che utilizza la temperatura e/o la pressione e/o sistemi 

sottovuoto. 

I decoratori sono responsabili di verificare che le decorazioni che stanno utilizzando siano state 
testate ed approvate dal QUALICOAT ( QUALIDECO) o siano incluse nella lista delle decorazioni 

self-tested dei fornitori, come indicato in Appendice II.   

• Classe 1: Il decoratore deve utilizzare solo le decorazioni che sono state approvate o che 

sono incluse nella lista delle decorazioni self-tested dei fornitori, come indicato in 
Appendice II.   

• Classe 2: Il decoratore deve utilizzare solo le decorazioni che sono state approvate 

conformemente a quanto indicato ai paragrafi § 3.1.5 e § 3.2.5.  

4.1.  Specifiche di lavoro per i decoratori che utilizzano la tecnologia di 

sublimazione (REQUISITI DI ACCETTBILITA’)  

 

4.1.1  Sublimazione  

Per produrre I prodotti decorati, il decoratore deve avere un processo di sublimazione che 

opera con un sistema che controlla la temperatura del metallo, utilizzando le condizioni 

indicate dal fornitore nelle schede tecniche. 

4.1.2  Laboratorio  

Il decoratore deve avere in dotazione almeno i seguenti strumenti: 

 glossmetro  

 Spessimetro 

 Attrezzatura per controllare la temperature del metallo (per esempio cartine 

temosensibili o registratore della temperatura).  

Ogni dispositivo deve avere una scheda che mostri il numero identificativo dello strumento e 

le verifiche della calibrazione. 

 

4.1.3  Autocontrollo  

Un requisito importante è la tracciabilità di tutte le materie prime utilizzate per il processo di 

decorazione. Il decoratore deve garantire l'identificazione univoca dei prodotti decorati e 
tenere evidenza dei controlli in appositi registri. 
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Il decorator deve monitorare il processo di produzione e controllare il materiale decorato 
come segue: 

• MATERIALE IN INGRESSO 

Il decoratore deve tenere un registro contenente tutti i dati relativi al materiale ricevuto e 

che deve essere decorato (data, riferimento verniciatore, cliente, DP-No.12 della vernice 

utilizzata come base, codice di riferimento della vernice in polvere, fornitore del film, 

designazione della decorazione e codice di riferimento del film 13).  

Il materiale verniciato deve essere inviato dal verniciatore al decoratore con un certificato del 

verniciatore (per esempio una copia del registro dei controlli interni relativo al lotto di 

fornito). Questo certificato deve essere archiviato dal decoratore. 

Il massimo periodo che deve intercorrere tra la verniciatura e la decorazione è di due 

settimane. Durante questo periodo il materiale verniciato deve essere protetto dalla polvere 

e da ogni tipo di contaminazione.  

 

• PRODOTTI VERNICIATI 

 a) Brillantezza (ISO 2813)  

Il valore della brillantezza deve essere fornito dal verniciatore per ogni lotto di prodotti 

verniciati (un lotto rappresenta l'ordine completo di un cliente in un colore o la parte 

dell’ordine che si trova presso l’impianto).  

Se la brillantezza non può essere misurata strumentalmente, deve essere effettuata una 

valutazione visiva. 

I risultati di questi controlli devono essere inseriti in registri facilmente accessibili per 

l'ispettore, indicando i valori nominali e l’intervallo massimo di accettabilità. 

 

 b) Spessore del rivestimento (ISO 2360)  

Le misure dello spessore della vernice devono essere fornite dall'applicatore della vernice e 
devono essere state eseguite su almeno il numero di campioni specificato di seguito: 

 
Numerosità  

del lotto (*)  
Numero di elementi 

prelevati a caso  
Numero massimo di elementi 

non conformi ammessi nel lotto  
1 ‐  10  tutti  0  

11 ‐ 200  10  1  
201 ‐ 300  15  1  
301 ‐ 500  20  2  
501 ‐ 800  30  3  

801 ‐ 1300  40  3  
1301 ‐ 3200  55  4  
3201 ‐ 8000  75  6  
8001 ‐22000  115  8  

22001 ‐110000  150  11  

                                                           
12

 Vedere  Appendice VI – Omologazione di vernici organiche per il processo di sublimazione (DP-No.)  
13

 Vedere Appendice I – Esempio di lista dei controlli interni per decoratori 
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I risultati di questi controlli devono essere inseriti in registri facilmente accessibili per 

l'ispettore, indicando i valori nominali e l’intervallo massimo di accettabilità. 

• PRODOTTI DECORATI  

Aspetto  

L’aspetto deve essere valutato visivamente sulle superfici significative dei prodotti decorate 

mediante confronto con un campione di riferimento o come concordato con il cliente. 
 

La superficie significativa deve essere definita dal cliente ed è quella parte della superficie 

totale che è essenziale per l’aspetto e la funzionalità dell’oggetto. Bordi, profonde 

rientranze e superfici secondarie non sono inclusi nella superficie significativa.  

La vernice sulla superficie significativa non deve presentare graffi che arrivino al supporto di 

metallo. Quando la vernice sulla superficie significativa è osservata con un angolo obliquo di 

circa 60°, nessuno dei difetti elencati qui di seguito deve essere visibile da una distanza di 3 

m: rugosità eccessiva, solchi, vesciche, inclusioni, crateri, macchie opache, pinholes 

(porosità puntiformi), puntinature, graffi o altri difetti inaccettabili. 

Quando esaminato in sito, l'esame visivo deve essere eseguito:  

− per prodotti uso esterno: la superficie deve essere osservata da almeno 5 metri  

− per prodotti uso interno: la superficie deve essere osservata da almeno4 3 metri  

 

• PARAMETRI PER LA COTTURA DELLA VERNICE 

Per assicurare la conformità con le condizioni riportate nelle schede tecniche del fornitore, 

le condizioni di cottura della vernice in polvere devono essere verificate mediante 

misurazioni della temperatura eseguite in conformità a quanto indicato nelle Specifiche 
QUALICOAT per l’autocontrollo dei prodotti. 

• CONDIZIONI DELLA TEMPERATURA DI SUBLIMAZIONE 

Le condizioni della temperatura di sublimazione devono essere controllate per assicurare la 

conformità con quanto indicato nelle schede tecniche del fornitore; il controllo della 

temperatura deve essere eseguito almeno una volta al giorno su almeno un punto della 

superficie dei profili e almeno una volta a settimana su tre punti all’interno del forno per 
assicurare l’uniformità della temperatura di sublimazione. 

 

4.2.  Prove di laboratorio e campioni richiesti per la concessione di una 

licenza  
Deve essere eseguita una visita ispettiva presso l’impianto del decoratore e devono essere 

eseguite le prove di laboratorio secondo quanto indicato di seguito per assicurare che i decori 
siano conformi ai requisiti.  

Classe 1  
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L'ispettore deve prelevare dalla produzione i campioni di due decorazioni selezionate dagli 
elenchi delle decorazioni self-tested dei fornitori, affinché vengano eseguite le prove presso il 

laboratorio approvato dal QUALICOAT per le prove QUALIDECO. 

Classe 2  

L'ispettore deve prelevare dalla produzione i campioni di due decorazioni approvate 

selezionate dall’elenco delle decorazioni di classe 2 dei fornitori, in accordo a quanto indicato 

ai punti §§ 3.1.2.3/ 3.1.5 e §§ 3.2.2.4 / 3.2.5; i campioni verranno sottoposti alle prove presso il 

laboratorio approvato dal QUALICOAT per le prove QUALIDECO. 

. 

4.2.1  Visita ispettiva  

La visita ispettiva deve comprendere i seguenti aspetti: 

a) PROCESSO DI SUBLIMAZIONE  

Come specificato ai punti § 4.1.1 e § 4.1.3.   

b) ATTEREZZATURA DI LABORATORIO 

Come specificato al punto § 4.1.2 per garantire che la strumentazione sia disponibile e 

funzionante.  

c) PRODOTTI DECORATI 

L’ispettore deve eseguire le seguenti prove sui prodotti utilizzando la propria 

strumentazione: 

• Aspetto   

• Brillantezza (vedere§ 2.1.)  

• Spessore del rivestimento (vedere § 2.4.).  

Le parti scartate, compresi gli scarti dovuti alla temperatura insufficiente, non devono 
essere prese in considerazione quando i prodotti finiti vengono ispezionati.  

d) AUTOCONTROLLO E REGISTRI 

L’ispettore deve verificare che l’autocontrollo sia eseguito secondo quanto indicato al 

punto § 4.1.3 e che i registri vengano conservati correttamente.  

4.2.2  Prove di laboratorio 

• Brillantezza (vedere § 2.1.)  

• Spessore del rivestimento (vedere § 2.2.)  

• Prova di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.)  

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)   

• Prova di invecchiamento naturale in Florida, solo per i decori di classe 2 (vedere § 2.5.).   

4.2.3  Valutazione della conformità per la concessione della licenza 

L’ispettore deve sottoporre il rapporto d’ispezione al Licenziatario Generale. 

Sotto la supervisione del QUALICOAT, il Licenziatario Generale deve seguire la seguente 

procedura 
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a) Se i risultati dell’ispezione e delle prove di laboratorio sono conformi ai requisiti, la licenza 
per l’utilizzo del marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) viene concessa al decoratore. 

b) Se i risultati dell’ispezione o delle prove di laboratorio non sono conformi ai requisiti, il 

richiedente deve essere informato che la licenza per l’utilizzo del marchio per il momento non 

può essere concessa, indicandone i motivi. Una nuova richiesta può essere fatta solo quando 

l’azienda ha inviato una notifica che le non conformità registrate sono state risolte. 

TABELLA 7: PROCEDURA PER CONCEDERE LA LICENZA AD UN DECORATORE 

  

RISULTATO VISITA 
ISPETTIVA AZIONI      

SODDISFACENTE  PROVE DI LABORATORIO(a) 

RISULTATI DELLE PROVE 
SODDISFACENTI 

CONCESSIONE DELLA 
LICENZA 

RISULTATI DELLE PROVE NON 
SODDISFACENTI 

LICENZA NON CONCESSA(b)  

NON SODDISFACENTE  LICENZA NON CONCESSA(b)  
 

 

 

a) Devono essere sottoposti alle prove due decori selezionati dall’ispettore durante la visita conformemente a quanto indicato al 

paragrafo § 4.2.2.  

b) Una nuova richiesta può essere fatta solo quando l’azienda ha inviato una comunicazione che le non conformità rilevate sono state 

risolte. 

   
4.3.  Rinnovo ad un decoratore della licenza per il processo di sublimazione  

Il rinnovo di una licenza QUALICOAT ( QUALIDECO) si basa sui risultati della visita ispettiva e 
delle prove eseguite sulle decorazioni selezionate dagli ispettori. 

4.3.1  Visita ispettiva 

 

Dopo che un la licenza QUALICOAT (QUALIDECO) è stata concessa, l’impianto del licenziatario 

deve essere ispezionato una volta all’anno prima della fine del mese di giugno, secondo 

quanto indicato al paragrafo § 4.2.1.   

Classe 1  

Durante la visita ispettiva, l’ispettore deve controllare la produzione e deve selezionare i 

campioni di due decori che dovranno appartenere: 

 alla lista di decori “self-tested” dei fornitori (dei prodotti vernicianti in polvere o dei 

film) 

oppure 

 alla lista dei decori approvati del decoratore stesso 

Il numero e la dimensione dei campioni devono essere sufficienti per eseguire le prove di 

laboratorio. 

Gli ispettori durante la visita devono utilizzare le liste dei decori “self-tested” e verificare se 

qualche decoro utilizzato dal decoratore non è incluso nelle liste. 
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• Se un ispettore rileva che un decoro non è né nella lista dei decori approvati del 
decoratore stesso, né nella lista dei decori “self-tested” di uno dei due fornitori (vernice 

in polvere o film), chiederà al decoratore di contattare i propri fornitori. Se uno dei due 

fornitori conferma che il decoro è già stato testato, la lista dei decori “self-tested” deve 
essere aggiornata dal fornitore entro due settimane 

• Se entro tale termine non è possibile fornire all’ispettore alcuna prova (rapporto con 
data e campioni di prova) del fatto che tale decoro rientri nei self-tested di uno dei 

produttori, l’ispezione presso l’impianto del decoratore è da ritenersi negativa. 

Se durante la visita ispettiva il decoratore è in grado di produrre un solo decoro, l’ispettore 

selezionerà un altro decoro dalla lista dei decori “self-tested” dei fornitori o da quella dei 

decori approvati del decoratore. Tale decoro dovrà essere inviato al laboratorio di prova entro 

10 giorni lavorativi. 

Classe 2  

Durante la visita, l’ispettore deve controllare la produzione e selezionare i campioni di due 
decori dalla lista dei decori approvati. Il numero e la dimensione dei campioni devono essere 

sufficienti per condurre le prove di laboratorio e per la prova di invecchiamento naturale in 

Florida 

Se il decoratore produce solo decori di Classe 2 e durante la visita non è in grado di produrre 

alcun decoro, i due decori di classe 2 selezionati dall’ispettore devono essere inviati al 
laboratorio di prova QUALITAL SERVIZI entro 10 giorni lavorativi.  

Entrambe le classi  

Se dal registro dei controlli interni risulta che il decoratore sta producendo decori di entrambe 

le classi, devono essere controllati due decori per ogni classe, anche se durante la visita il 

decoratore sta producendo solo classe 1 o solo classe 2. 

L’ispettore deve inoltre verificare che sul materiale commerciale il logo QUALICOAT 

(QUALIDECO) sia utilizzato solo per i decori omologati. 

4.3.2  Prove di laboratorio 

Le prove previste sono le stesse di quelle per la concessione della licenza QUALICOAT 
(QUALIDECO) (vedere paragrafo § 4.2.2).  

 

4.3.3  Valutazione della conformità per il rinnovo di una licenza  

L’ispettore deve sottoporre il rapporto della visita ispettiva al Licenziatario Generale affinché 

venga valutato. 

Sotto la supervisione del QUALICOAT, il Licenziatario Generale deve seguire la seguente 

procedura: 

- Se i risultati dell’ispezione e delle prove di laboratorio sono conformi ai requisiti per ogni 

decoro, l’autorizzazione all’utilizzo del marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) può 

continuare. 

- Se i risultati dell’ispezione sono positivi, ma le prove di laboratorio su uno o più decori non 

sono conformi ai requisiti, il decoratore deve chiedere ai fornitori della vernice in polvere e del 
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film di fornire, rispettivamente, un nuovo campione della vernice e del film, con i medesimi 
codici di riferimento dei materiali utilizzati per la preparazione dei campioni non idonei, in 

modo da preparare entro un mese nuovi campioni decorati da sottoporre alle prove di 

laboratorio. 

- Se i risultati di tutte le prove di laboratorio sono conformi, l’autorizzazione all’utilizzo del 

marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) può continuare. 

- Se i risultati di  ripetizione delle prove di laboratorio sono di nuovo negativi, il decoratore 

non è più autorizzato ad utilizzare il decoro o i decori che non hanno superato le prove, ma la 

licenza deve essere rinnovata. Inoltre, i decori che non hanno superato le prove devono essere 
registrati nell’elenco dei decori cancellati allegato al certificato del decoratore. 

 

TABELLA 8: PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA AL DECORATORE  

 

V
IS

IT
A

 IS
P

ET
T

IV
A

 

 

RISULTATO VISITA 

ISPETTIVA  

AZIONI  

  

   

SODDISFACENTE   PROVE DI 

LABORATORIO (a)  

NON 

SODDISFACENTE  

 RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA 

RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA 

SODDISFACENTE PROVE DI LABORATORIO   

NON SODDISFACENTE  RITIRO DELLA LICENZA   

 

  

  
 

PER DECORI DI CLASSE 2:  

P
R

O
V

E 
IN

 

FL
O

R
ID

A
 

RISULTATI PROVE IN 

FLORIDA  
DECORO 

SODDISFACENTE APPROVATIO 

NON SODDISFACENTE CANCELLATO
 (3)  

  
a) Durante la visita ispettiva, l’ispettore deve controllare la produzione e selezionare i campioni conformemente al paragrafo  § 

4.3.1.  
b) Dopo aver ricevuto la comunicazione dei risultati negative, il decorator deve chiedere ai fornitori della vernice in polvere e 

del film di fornire rispettivamente un nuovo campione di polvere e un nuovo campione di film, con I medesimi codici di 

riferimento dei materiali utilizzati per i campioni non soddisfacenti, in modo tale da preparare nuovi campioni decorati per 

ripetere le prove di laboratorio entro un mese. 
c) Ogni decoro cancellato deve essere registrato in un elenco di decori cancellati allegata al certificato del decoratore. 

 

         

  

  

VALUTAZIONE FINALE  

P
R

O
V

E 
D

I L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

RISULTATI PROVE DI 

LABORATORIO AZIONI   LICENZA  DECORO/I 

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI NESSUNA AZIONE   RINNOVATA  

APPROVATI 

oppure 

RINNOVATI  

• 1 DECORO 

SODDISFACENTE 

• 1 DECORO NON 

SODDISFACENTE 

 RIPETIZIONE 
DELLE PROVE DI 

LABORATORIO PER I 

DECORI CHE HANNO 

AVUTO ESITO 

NEGATIVO
 (b)

  

RIPETIZIONE DELLE 

PROVE DI 

LABORATORIO 

SODDISFACENTE   RINNOVATA  

APPROVATO 

oppure 

RINNOVATO  

ENTRAMBI I DECORI 

NON SODDISFACENTI 
NON 

SODDISFACENTE   
RINNOVATA  CANCELLATO (c)  
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4.4.  Decori cancellati  
Ogni decoro che non è soddisfacente dopo le prove di laboratorio (per tutte le classi) o dopo la 
prova in Florida ( per i decori di classe 2) deve essere cancellato e pubblicato sul sito QUALICOAT  

in un elenco allegato al certificato del decoratore.   

4.5.  Ritiro della licenza ad un decoratore per il processo di sublimazione 

Una licenza deve essere ritirata nei seguenti casi: 

• Dopo due visite ispettive negative consecutive e non appena quattro decori sono stati 
cancellati a causa di risultati negativi delle prove di laboratorio (per entrambe le classi) o 

delle prove in Florida ( classe 2) 

• Se l’impianto di decorazione cessa l’attività produttiva 

• Se l’impianto di decorazione trasferisce la sua attività di sublimazione ad un altro sito 

produttivo 

  

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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CAPITOLO 5  

OMOLOGAZIONE DELLA TECNOLOGIA 

POLVERE SU POLVERE 
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5.  OMOLOGAZIONE DELLA TECNOLOGIA POLVERE SU POLVERE  

5.1.  Principi base  

a) I prodotti vernicianti di base e della mano a finire (top-coat) devono essere del medesimo 

fornitore e approvati dal QUALICOAT come vernici in polvere di classe 1 o di classe 2. 

b) Il decoro possono essere prodotti utilizzando vernici con il medesimo numero di omologa 

(P- n°) o con numeri di omologa differenti. 

c) Le condizioni di cottura della vernice base e del top-coat devono essere definite dal 

produttore nella scheda tecnica del prodotto. 

5.2.  Concessione dell’omologazione P/P ad un fornitore di vernici in polvere  
Per la concessione di un’omologazione per la tecnologia polvere su polvere (P/P), devono 
essere eseguite le prove di laboratorio descritte al punto § 5.2.1 sulle seguenti finiture chiare e 

scure effetto legno:  

• decoro NOCE per verificare la compatibilità dei colori RAL 8011 (base) e RAL 8017 (top-

coat).  

• decoro PINO per verificare la compatibilità dei colori RAL 8001 (base) e RAL 8014 (top-

coat).  

Se viene utilizzata una combinazione con due numeri di omologazione (P- n°) differenti, il 

rivestimento in polvere deve essere applicato con una sequenza definita in modo chiaro (per 

esempio deve essere definito qual è il P-n° della vernice di base e quale quello per il top-coat) 

A differenza delle omologazioni di classe 1, che riguardano tutte le combinazioni di colori, le 

omologazioni di classe 2 per la tecnologia polvere su polvere si applicano solo a combinazioni 

specifiche di codici per le vernici della base e del top-coat. 

5.2.1  Prove di laboratorio 

Devono essere eseguite le seguenti prove: 

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)  

• Prova di aderenza tra gli strati (intercoating adhesion) (vedere § 2.6.) 

• Prove di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.) 

• Prove di invecchiamento naturale (vedere § 2.5.) 

 

5.2.2  Valutazione dei risultati delle prove 

Il laboratorio deve sottoporre il rapporto di prova al Licenziatario Generale o al QUALICOAT nelle 
nazioni in cui non ci sia il Licenziatario Generale. 
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I rapporti di prova vengono valutati dal Licenziatario Generale. Sotto la supervisione del 
QUALICOAT, il Licenziatario Generale decide se rilasciare oppure no la licenza per 

l’omologazione P/P.   

- Se i risultati delle prove di laboratorio descritte al punto § 5.2.1 soddisfano i requisiti, 

l’omologazione P/P viene concessa. 

- Se i risultati delle prove di laboratorio non sono conformi ai requisiti, il produttore del 
prodotto verniciante in polvere deve essere informato, specificando i dettagli e le 

motivazioni della decisione. 

L’omologazione è confermata se i risultati delle prove di invecchiamento naturale sono 
soddisfacenti. In caso contrario, l’omologazione deve essere ritirata. 

TABELLA 9: PROCEDURA PER CONCEDERE UN’OMOLOGAZIONE PER LA TECNOLOGIA POLVERE SU 

POLVERE  

  

PROVED I LABORATORIO      

ENTRAMBI I DECORI BASE SONO SODDISFACENTI OMOLOGAZIONE P/P CONCESSA    PROVE IN 

FLORIDA  
1 UNO O PIU’DECORI BASE NON SONO 

SODDISFACENTI  
OMOLOGAZIONE P/P 

 NON CONCESSA  
  

  

RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONE FINALE  

TUTTI I DECORI BASE SONO SODDISFACENTI  OMOLOGAZIONE P/P CONFERMATA 

1 UNO O PIU’DECORI BASE NON SONO 

SODDISFACENTI 
OMOLOGAZIONE P/P RITIRATA  

 

5.2.3  Pubblicazione delle omologazioni  

QUALICOAT deve pubblicare un elenco delle omologazioni P/P (combinazione con lo stesso P-N° 

o con P-N° differenti). Le omologazioni di classe 2 devono essere chiaramente identificate (con i 

riferimenti al prodotto verniciante di base e a quello  top-coat) 

5.3.  Rinnovo delle omologazioni P/P  

5.3.1  Prove di laboratorio 

Ogni anno, il fornitore dei prodotti vernicianti n polvere deve sottoporre le polveri ( base + top) 

alle prove di laboratorio specificate al paragrafo § 5.2.1; le prove di laboratorio  vengono 

eseguite su due decori scelti dal QUALICOAT/QUALIDECO. 

5.3.2  Valutazione dei risultati delle prove 

Il laboratorio deve sottoporre il rapporto di prova al Licenziatario Generale. 
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I rapporti di prova vengono valutati dal Licenziatario Generale. Sotto la supervisione del 
QUALICOAT, il Licenziatario Generale decide se rilasciare oppure no la licenza per concedere o 

meno l’omologazione P/P.   

- Se i risultati delle prove di laboratorio descritte al paragrafo § 5.2.1 soddisfano i requisiti, 

l’omologazione P/P viene rinnovata. 

- Se i risultati di almeno una delle prove di laboratorio descritte al paragrafo § 5.2.1 non è 

conforme ai requisiti, il produttore del prodotto verniciante deve essere informato che tutte 

le prove devono essere ripetute entro un mese. 

- Se il risultato della seconda serie di prove è ancora non conforme, la licenza deve essere 

ritirata 

Il rinnovo dell’omologazione sarà confermato se i risultati delle prove di invecchiamento 

naturale descritto al paragrafo § 5.2.1 sono soddisfacenti. Altrimenti i decori che hanno fornito  

esito negativo devono essere cancellati (classe 1) o l’omologazione P/P deve essere ritirata ( 
classe2) 

TABELLA 10: PROCEDURA PER RINNOVARE L’OMOLOGAZIONE P/P  

  

  PROVE DI LABORATORIO      

TUTTI I DECORI SONO SODDISFACENTI  OMOLOGAZIONE RINNOVATA 
PROVA IN FLORIDA  

  1 UNO O PIU’DECORI NON SONO 

SODDISFACENTI 

RIPETIZIONE DELLE 

PROVE SUL/SUI 

DECORO/I  CON ESITO 

NEGATIVO 

SODDISFACENTE  

NON 

SODDISFACENTE  DECORO/I CANCELLATI  

  

 

 

 

 

 

 

5.4.  Decori P/P cancellati  
Ogni decoro che non è soddisfacente dopo le prove di laboratorio o dopo la prova di 

invecchiamento naturale in Florida deve essere cancellato e pubblicato sul sito QUALICOAT in un 
elenco dei decori cancellati..   

5.5.  Ritiro di un’omologazione P/P  
Un’omologazione deve essere ritirata dal QUALICOAT nei seguenti casi: 

CLASSE 1  
• Immediatamente nel momento in cui viene raggiunto il numero di quattro decori 

cancellati in seguito ai risultati delle prove di laboratorio o di invecchiamento naturale. 

CLASSE 2  
• Dopo due risultati consecutivi insoddisfacenti delle prove di laboratorio  

• Dopo risultato negativo della prova di invecchiamento naturale 

PROVA IN FLORIDA   

TUTTI I DECORI SONO 

SODDISFACENTI  
OMOLOGAZIOEN 

CONFERMATA  
1 UNO O PIU’DECORI NON SONO 

SODDISFACENTI DECORO/I CANCELLATI 

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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ENTRAMBE LE CLASSI 

• Dopo la cancellazione di una o più omologazioni QUALICOAT (P-N°) associate 
all’omologazione P/P. 
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CAPITOLO 6  

LICENZA DEI DECORATORI PER LA 

TECNOLOGIA POLVERE SU POLVERE 
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6.  LICENZA DEI DECORATORI PER LA TECNOLOGIA POLVERE 

SU POLVERE  
Questo effetto decorativo viene ottenuto in due passaggi: la vernice di base (A) è dapprima 
applicata e parzialmente reticolata, la vernice top-coat (B) è applicata sopra a quella di base 

utilizzando un filtro speciale e seguendo un disegno specifico. Il sistema è quindi reticolato 

completamente in forno. 
 

Principi base:  

• Le vernici per la base e per il top-coat devono essere del medesimo fornitore.  

• Le condizioni di reticolazione della vernice base e di quella top devono essere indicate 

dal fornitore della vernice in polvere e le relative schede tecniche devono essere 

disponibili presso l’impianto del decoratore 

• Le vernici base e top-coat devono essere approvate dal QUALICOAT come rivestimenti 

di classe 1 o di classe 2 e possono avere il medesimo numero di omologazione (P-N°) o 

numeri di omologazione differenti 

• La combinazione polvere su polvere deve essere approvata secondo quanto indicato al 
paragrafo § 5.2.  

• La vernice base e quella top-coat devono essere applicate nel medesimo suto 

produttivo. 

6.1.  Specifiche di lavoro per i decoratori che utilizzano la tecnologia polvere su 

polvere (REQUISITI)  

6.1.1  Cottura della vernice (reticolazione) 

Per la produzione dei prodotti decorati, il decoratore deve avere un processo di cottura della 
vernice dotato di un sistema che permette di controllare la temperatura del metallo, seguendo 

le condizioni prescritte dai fornitori delle vernici nelle relative schede tecniche. 

6.1.2  Laboratorio  

Il decoratore deve disporre almeno dei seguenti strumenti: 

 glossmetro  

 Spessimetro 

 Strumento per controllare la temperatura del metallo (registratore della 

temperatura).  

Ogni dispositivo deve avere una scheda che mostri il numero identificativo dello strumento e le 
verifiche della calibrazione 
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6.1.3  Autocontrollo 

Un requisito importante è la tracciabilità di tutte le materie prime utilizzate per il processo di 

decorazione. Il decoratore deve garantire l'identificazione univoca dei prodotti decorati e 

tenere evidenza dei controlli in appositi  registri. 

Il decoratore deve monitorare il processo di produzione e controllare il materiale decorato 

come segue: 

• MATERIALE IN INGRESSO 

Il decoratore deve tenere un registro contenente tutti i dati relativi al materiale ricevuto e che 

deve essere decorato (data, lotto, verniciatore, cliente, fornitore del prodotto verniciante 

utilizzato, numero di omologazione delle vernici, colori base). Un esempio è mostrato in 

Appendice I.  

 

• PRODOTTI DECORATI 

 a) Brillantezza (ISO 2813)  

Il valore della brillantezza deve essere misurato per ogni lotto di prodotti verniciati (un lotto 

rappresenta l'ordine completo di un cliente in un colore o la parte dell’ordine che si trova 

presso l’impianto).  

Se la brillantezza non può essere misurata strumentalmente, deve essere effettuata una 
valutazione visiva. 

I risultati di questi controlli devono essere inseriti in registri facilmente accessibili per 

l'ispettore, indicando i valori nominali e l’intervallo massimo di accettabilità. 

 

 b) Spessore del rivestimento (ISO 2360)  

Le misure dello spessore della vernice devono essere eseguite su almeno il numero minimo 

di campioni come specificato di seguito: 

 
Numerosità  

del lotto (*)  
Numero di elementi 

prelevati a caso  
Numero massimo di elementi 

non conformi ammessi nel lotto  
1 ‐  10  tutti  0  

11 ‐ 200  10  1  
201 ‐ 300  15  1  
301 ‐ 500  20  2  
501 ‐ 800  30  3  

801 ‐ 1300  40  3  
1301 ‐ 3200  55  4  
3201 ‐ 8000  75  6  
8001 ‐22000  115  8  

22001 ‐110000  150  11  

 

 • CONDIZIONI DI COTTURA  

Le condizioni di cottura della vernice in polvere devono essere monitorate per assicurare che 

siano conformi a quanto prescritto nelle schede tecniche del fornitore; la misurazione della 
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temperatura deve essere eseguita in accordo con quanto previsto dalle specifiche 
QUALICOAT  per l’autocontrollo. 

   
6.2.  Concessione ad un decoratore della licenza QUALIDECO che utilizza la la 

tecnologia polvere su polvere  

6.2.1  Prove di laboratorio e campioni per la concessione di una licenza 

A condizione che la società soddisfi tutte le condizioni preliminari e che sia stata presentata una 
domanda scritta al Licenziatario Generale (o QUALICOAT nelle nazioni dove non ci sia il 

Licenziatario Generale), deve essere eseguita una visita ispettiva presso l’impianto del 
decoratore e devono essere eseguite le prove di laboratorio descritte di seguito per verificare 

che i decori soddisfino i requisiti. 

a) ATTREZZATURA DI LABORATORIO 

b) PRODOTTI DECORATI 

l’ispettore deve eseguire le seguenti prove sui prodotti decorati, utilizzando i propri 
strumenti: 

• Aspetto 

• Brillantezza 

• Spessore del rivestimento 

Le parti scartate, compresi gli scarti dovuti a cottura a temperatura insufficiente, non 

devono essere prese in considerazione quando i prodotti finiti vengono ispezionati.  

 

c) CONTROLLI INTERNI E REGISTRI  

L’ispettore deve verificare che l’autocontrollo sia eseguito secondo quanto indicato al 
paragrafo § 6.1.3 e che i registri vengano conservati correttamente.  

6.2.2  Prove di laboratorio  

L’ispettore deve selezionare dai lotti di produzione destinati ad applicazioni architettoniche per 

uso esterno i campioni di 2 decori per ciascuna classe. Le prove di corrosione devono essere 

eseguite sui singoli campioni 

• Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa (vedere § 2.3.)  

• Prova di aderenza tra gli strati (intercoating adhesion) (vedere § 2.6.) 

• Prova di invecchiamento accelerato (vedere § 2.4.) 

• Prova di invecchiamento naturale (vedere § 2.5.) 
 

6.2.3  Valutazione della conformità per la concessione della licenza 

L’ispettore deve sottoporre il rapporto d’ispezione al Licenziatario Generale. 

Sotto la supervisione del QUALICOAT, il Licenziatario Generale deve seguire la seguente 

procedura 
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a) Se i risultati dell’ispezione e delle prove di laboratorio sono conformi ai requisiti, la 
licenza per l’utilizzo del marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) viene concessa al 

decoratore. 

b) Se i risultati dell’ispezione o delle prove di laboratorio non sono conformi ai requisiti, il 

richiedente deve essere informato che la licenza per l’utilizzo del marchio per il momento 

non può essere concessa, indicando i motivi. Una nuova richiesta può essere fatta solo 
quando l’azienda ha inviato comunicazione di aver risolto le non conformità rilevate. 

 
TABELLA 11: PROCEDURA PER CONCEDERE LA LICENZA QUALIDECO AD UN DECORATORE (POLVERE SU 

POLVERE, CLASSE 1) 

RISULTATO VISITA 
ISPETTIVA AZIONI      

SODDISFACENTE  PROVE DI 
LABORATORIO(a) 

RISULTATI DELLE PROVE 
SODDISFACENTI 

CONCESSIONE DELLA 
LICENZA 

RISULTATI DELLE PROVE NON 
SODDISFACENTI 

LICENZA NON CONCESSA(b)  

NON 
SODDISFACENTE  LICENZA NON CONCESSA(b)  

 

 

 

a) Devono essere verificati due decori selezionati dall’ispettore durante la visita conformemente a quanto indicato al paragrafo § 

6.2.2.  
b) Una nuova richiesta può essere fatta solo quando l’azienda ha inviato una notifica che le non conformità registrate sono state 

risolte. 

6.2.4  Omologazione dei decori di classe 2  

Dopo che un impianto di decorazione ha ottenuto la licenza per la tecnologia polvere su polvere, 

i decori di classe 2 che sono stati chiaramente identificati mediante dei codici ben definiti per la 
vernice di base e per quella top-coat, saranno approvati come decori di classe 2 se tutti i risultati 

delle prove di laboratorio descritte al paragrafo § 6.2.2 avranno fornito esito positivo. 

L’elenco dei decori di classe 2 omologati deve essere pubblicato sul sito QUALICOAT insieme al 
certificato del decoratore  

 

6.3.  Rinnovo ad un decoratore della licenza QUALIDECO per la tecnologia 

polvere su polvere 

6.3.1  Visita ispettiva  

Dopo che la licenza QUALICOAT (QUALIDECO) è stata concessa, l’impianto del licenziatario deve 

essere ispezionato una volta all’anno. 

L’ispettore deve inoltre verificare che sul materiale commerciale il logo QUALICOAT 

(QUALIDECO) sia utilizzato solo per i decori omologati. 

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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6.3.2  Prove di laboratorio  

Ogni anno devono essere selezionati due decori per classe 14  dall’elenco dei decori del 

decoratore approvati affinché vengano sottoposti a controlli nel laboratorio QUALICOAT 

approvato per le prove QUALIDECO.  

Le prove sono le medesime di quelle per la concessione della licenza (vedere paragrafo § 6.2.2).  

 

6.3.3  Valutazione della conformità per il rinnovo della licenza 

L’ispettore deve sottoporre il rapporto della visita ispettiva al Licenziatario Generale affinché 
venga valutato. 

Sotto la supervisione del QUALICOAT, il Licenziatario Generale deve seguire la seguente 

procedura (vedere anche le Tabelle 12 e 13): 

a) Se i risultati dell’ispezione e delle prove di laboratorio sono conformi ai requisiti, 

l’autorizzazione all’utilizzo del marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) può continuare per 

ogni decoro che soddisfa i requisiti. 

b) Se i risultati dell’ispezione sono positivi, ma le prove di laboratorio su uno o due decori (di 

classe 1 o di classe 2) non sono conformi ai requisiti, si deve richiedere al decoratore di 
sottoporre nuovamente alle prove il/i decoro/i che hanno dato esito negativo. 

 Se i risultati di tutte le prove di laboratorio sono conformi, l’autorizzazione 
all’utilizzo del marchio di qualità QUALICOAT (QUALIDECO) può continuare. 

 Se i risultati delle prove di laboratorio sono di nuovo negativi, il decoratore non è 

più autorizzato ad utilizzare il decoro o i decori che non hanno superato le prove, ma la 

licenza viene rinnovata. Inoltre, i decori che non hanno superato le prove devono essere 

registrati nell’elenco dei decori cancellati allegato al certificato del decoratore. 

c) Nel caso dei decori di classe 2, se i risultati delle prove di invecchiamento naturale in Florida 

non è conforme ai requisiti su uno o due decori, il decoratore non può più utilizzare i decori che 
hanno dato esito negativo, ma la licenza viene rinnovata. Inoltre, i decori che non hanno 

superato le prove devono essere registrati nell’elenco dei decori cancellati allegato al 

certificato del decoratore. 
 
TABELLA 12: PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA QUALICOAT (QUALIDECO) (POLVERE SU 

POLVERE, CLASSE1)  
  

V
IS

IT
A

 IS
P

ET
TI

V
A

 

RISULTATI VISITA ISPETTIVA AZIONI    

  

     

SODDISFACENTE PROVE DI 

LABORATORIO (a)  

NON SODDISFACENTE  RIPETIZIONE DELLA 

VISITA ISPETTIVA  

RIPETIZIONE 

DELLA 

VISITA 

ISPETTIVA  

SODDISFACENTE  PROVE DI 

LABORATORIO (a)  
NON 

SODDISFACENTE  
RITIRO DELLA 

LICENZA  
  

 

RISULTATI DELLE 

PROVE DI 

LABORATORIO  
AZIONI      VALUTAZIONE FINALE  

                                                           
14

 Per la classe 2, solo un decoro se solo uno è stato approvato.  

P
R

O
V

E 
D

I L
A

B
O

R
A

TO
R

IO
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ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI  NESUNA AZIONE      
LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI  
• 1 DECORO 

SODDISFACENTE  
• 1 DECORO  

NON 

SODDISFACENTE 

 RIPETIZIONE 
DELLE PROVE DI 

LABORATORIO PER 

IL DECORO CHE HA 

AVUTO ESITO 

NEGATIVO (b)  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE 

DI 

LABORATORIO  

SODDISFACENTE LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI 

NON 

SODDISFACENTE 
LICENZA RINNOVATA  

DECORI CANCELLATI(c)  

ENTRAMBI I DECORI 

NON SODDISFACENTI  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE DI 

LABORATORIO SU 

ENTRAMBI I 

DECORI(b)  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE 

DI 

LABORATORIO 

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI 
LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI 

1 DECORO 

SODDISFACENTE 
LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI 

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE 
LICENZA RINNOVATA 

 1 DECORO 

CANCELLATO (c)  
ENTRAMBI I DECORI 

NON SODDISFACENTI 
LICENZA RINNOVATA 

ENTRAMBI I DECORI 

CANCELLATI (c)  
a) Ogni anno, due decori devono essere selezionati dall’ispettore durante la visita ispettiva e devono essere sottoposti alle prove 

presso il laboratorio Qualital Sevizi.   
b) Dopo aver ricevuto la comunicazione dei risultati non soddisfacenti, il decoratore deve inviare dei nuovi campioni dei decori che 

hanno avuto esito negativo, in modo da ripetere le prove di laboratorio.  
c) Ogni decoro cancellato deve essere registrato nell’elenco dei decori cancellati allegato al certificato del decoratore.   
  

TABELLA 13: PROCEDURA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA QUALICOAT (QUALIDECO) (POLVERE SU 

POLVERE, CLASSE2) 

 

P
R

O
V

E 
D

I L
A

B
O

R
A

TO
R

IO
 

RISULTATI DELLE 

PROVE DI 

LABORATORIO 

AZIONI        

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI PROVE IN FLORIDA        

1 DECORO 

SODDISFACENTE  PROVE IN FLORIDA   RESULTS   ACTIONS  

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE 

RIPETIZIONE DELLE 

PROVE DI 

LABORATORIO SUL 

DECORO CON ESITO 

NEGATIVO (a)  

RIPETIZIONE 

DELLE PROVE 

DI 

LABORATORIO  

SODDISFACENTE FLORIDA TEST  

NON SODDISFACENTE  1 DECORO 

CANCELLATO (b)  

ENTRAMBI I DECORI 

NON SODDISFACENTI 

RIPETIZIONE DELLE 

PROVE DI 

LABORATORIO SU 

ENTRAMBI I DECORI(a)  

ENTRAMBI I DECORI 

SODDISFACENTI PROVE IN FLORIDA 

1 DECORO  

SODDISFACENTE PROVE IN FLORIDA 

1 DECORO NON 

SODDISFACENTE 
1 DECORO 

CANCELLATO (b)  

ENTRAMBI I DECORI NON 

SODDISFACENTI 

ENTRAMBI I 

DECORI 

CANCELLATI (b)  

  

P
R

O
V

E 
IN

 F
LO

R
ID

A
 RISULTATI DELLE PROVE IN FLORIDA  VALUTAZIONE FINALE  

ENTRAMBI I DECORI SODDISFACENTI  LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI 

1 DECORO SODDISFACENTE  LICENZA RINNOVATA DECORI 

APPROVATI/RINNOVATI 

1 DECORO NON SODDISFACENTE LICENZA RINNOVATA  

1 DECORO CANCELLATO (b)  
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ENTRAMBI I DECORI NON 

SODDISFACENTI 
LICENZA RINNOVATA ENTRAMBI 

I DECORI CANCELLATI (b)  
a) Dopo aver ricevuto la comunicazione dei risultati non soddisfacenti, il decoratore deve inviare dei nuovi campioni dei decori che 

hanno avuto esito negativo, in modo da ripetere le prove di laboratorio.  
b) Ogni decoro cancellato deve essere registrato nell’elenco dei decori cancellati allegato al certificato del decoratore.   

 

6.4.  Decori cancellati  
Ogni decoro che è insoddisfacente dopo le prove di laboratorio (per tutte le classi) o dopo la 

prova in Florida ( per i decori di classe 2) deve essere cancellato e pubblicato sul sito QUALICOAT  

in un elenco allegato al certificato del decoratore.   

 

6.5.  Ritiro della licenza ad un decoratore che utilizza la tecnologia la tecnologia 

polvere su polvere  

Una licenza deve essere cancellata dopo due visite ispettive consecutive con esito negativo e 

non appena quattro decori sono stati cancellati a causa di risultati negativi delle prove di 

laboratorio (per entrambe le classi) o delle prove di invecchiamento naturale in Florida ( classe 

2).   

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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CAPITOLO 7  

LOGO   
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7.  LOGO  
L’autorizzazione all’uso del logo QUALICOAT (QUALIDECO) può essere concessa a condizione che 
il Titolare della Licenza QUALICOAT (QUALIDECO) (di seguito chiamato “Licenziatario”) operi in 

accordo con le Specifiche. Questa autorizzazione è regolamentata da un contratto. 

La concessione della licenza autorizza il Licenziatario all’utilizzo del logo per i prodotti specificati. 

La licenza non può essere trasferita. 

7.1. Registro dei licenziatari  
Il QUALICOAT deve tenere un registro che mostri il nome, l’indirizzo, e la descrizione 

commerciale di ciascun Licenziatario, la data di concessione della licenza, il numero assegnato a 
ciascun Licenziatario, i decori approvati, la data di ritiro della licenza e qualunque altra 

informazione o dettaglio che il QUALICOAT ritenga necessaria in qualunque momento. 

Il Licenziatario deve notificare immediatamente qualunque cambio di nome od indirizzo.   

.  

7.2. Utilizzo del logo da parte del Licenziatario  
Il logo può essere in bianco e nero, in bianco e blu (PANTONE Reflex Blue CV; RGB: 14-27-141; 

CMYK: 100-72-0-6) e in blu e argento 

(PANTONE Silver 877u; RGB: 205-211-215; 
CMYK: 8-3- 3-9). 

 

  

  

  

  

  DECORATORE   

  FORNITORE DEL FILM  

   FORNITORE DELLA VERNICE IN POLVERE  

(Licenza No. xxxx)  

  

Il Licenziatario non può fare nessuna modifica del logo quando lo usa. Nel caso in cui i marchi o 
nomi commerciali del Licenziatario siano utilizzati separatamente o unitamente ai suoi prodotti, 

questi regolamenti non possono essere violati in alcun modo. I titolari di una licenza QUALICOAT 
(QUALIDECO) devono in qualsiasi momento fornire al Licenziatario Generale (GL) tutte le 

informazioni necessarie sull'uso del logo. 

Ogni volta che venga citato o si faccia riferimento al QUALICOAT (QUALIDECO), il Licenziatario 

deve indicare sistematicamente il numero di licenza. Questo deve essere valido sia nell’utilizzo 

del logo sia di documenti scritti. 

Un utilizzo improprio del logo QUALICOAT(QUALIDECO) può portare alle sanzioni indicate al 

punto  

§ 7.4.  
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7.3.  Ritiro delle licenze  

Mancato rispetto dei Regolamenti 

Il QUAITAL (Licenziatario Generale per l’Italia) deve ritirare la licenza se il Licenziatario cessa di 
conformarsi al presente regolamento e in particolare se il Licenziatario ha commesso un uso 
improprio del logo o non ha pagato il canone annuale.   

In caso di revoca di una licenza, il Licenziatario è informato per iscritto dal Licenziatario Generale 
L e tale notifica ha effetto immediato. In tal caso, tutti i cartellini, le etichette, i nastri adesivi, gli 
stencil, i timbri, gli involucri, i contenitori, i listini prezzi, gli avvisi commerciali, i biglietti da visita 
e qualsiasi altro oggetto in cui o su cui è apposto il logo devono essere consegnati al 
Licenziatario Generale o, su istruzioni del Licenziatario Generale, tenuto a disposizione del 
Licenziatario Generale fino al rilascio di una nuova licenza QUALICOAT (QUALIDECO). 
 

Cambiamenti significative nell’azienda  

In caso di qualsiasi evento significativo in una società (cambiamento di azionisti o di personale 

chiave, nuove linee), tale società deve informare immediatamente il Licenziatario Generale. Il 

Licenziatario Generale è autorizzato a effettuare una visita supplementare al fine di garantire 

che il titolare continui a soddisfare tutte le condizioni stabilite nel disciplinare. 

Se il Decoratore cessa l’attività, tutti i cartellini, le etichette, i nastri adesivi, gli stencil, i timbri, 

gli involucri, i contenitori, i listini prezzi, gli avvisi commerciali, i biglietti da visita e qualsiasi altro 

oggetto in o su cui il logo è apposto devono essere consegnati al Licenziatario Generale o, su 

istruzioni del Licenziatario Generale, tenuto a disposizione del Licenziatario Generale L fino al 

rilascio di una nuova licenza QUALICOAT (QUALIDECO). 

 

Rinuncia volontaria 

In caso di rinuncia volontaria di una licenza tutti i cartellini, le etichette, i nastri adesivi, gli 

stencil, i timbri, gli involucri, i contenitori, i listini prezzi, gli avvisi commerciali, i biglietti da visita 

e qualsiasi altro oggetto in o su cui il logo è apposto devono essere consegnati al Licenziatario 

Generale o, su istruzioni del Licenziatario Generale, tenuto a disposizione del Licenziatario 

Generale fino al rilascio di una nuova licenza QUALICOAT 

7.4. Sanzioni  
In caso di uso improprio del logo QUALICOAT/QUALIDECO o di qualsiasi comportamento o 

azione che possa compromettere l'immagine del marchio di qualità, le seguenti sanzioni 

possono essere imposte dal Licenziatario Generale: 

1.  notifica ufficiale  

2.  richiamo   

3.  ritiro dell'etichetta. 

L'interessato ha il diritto di presentare ricorso innanzi tutto al Licenziatario Generale e poi al 

comitato esecutivo QUALICOAT, la cui decisione è definitiva. 
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7.5.  Emendamenti   
Le disposizioni del capitolo 7 delle specifiche QUALICOAT (QUALIDECO) possono essere 
modificate se e quando necessario. Tuttavia, al titolare sono concessi quattro mesi dalla data di 

pubblicazione per conformarsi a tali modifiche. 

7.6.  Comunicazioni 
Qualsiasi comunicazione che sia richiesto venga inviata al Licenziatario o arrivi da parte del 

Licenziatario ai sensi del presente regolamento sarà efficace se inviata con lettera 

correttamente timbrata e indirizzata. 
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APPENDICE I – Esempi di registri per il controllo interno dei decoratori  

1.  Tecnologia di sublimazione  
Data  Riferimenti del 

verniciatore  
Cliente  N° 

omologazione
. QUALICOAT  
della vernice 
(DP-No.)  

Codice prodotto della 
vernice in polvere 

Fornitore 
del film  

Codice prodotto del film  Forno   

di processo 

Prodotto   
Note  

Prima del decoro  Dopo il decoro  

Giorno  Settimana  Spessore  Gloss   Aspetto   

                          

                          

                          

                          

                          

                          

2.  Tecnologia polvere su polvere 
Data  Riferimenti 

del 
verniciatore 

Cliente N° omologazione. 
QUALICOAT  della 

vernice base 
(DP-No.) 

N° omologazione. 
QUALICOAT  della 

vernice Top  
(DP-No.) 

Nome del 
decoro  

Forno   

di processo 

Prodotto Note  

Controlli sul prodotto decorato 

Giorno  Settimana  Spessore  Gloss  Aspetto   
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MASTER VERSION 01 

APPENDICE II  – Utilizzo di decori di classe 1 dagli elenchi dei 

produttori di film o di vernici in polvere15  

I produttori delle vernici in polvere e dei film devono controllare ogni singolo nuovo decoro nei loro 

laboratori secondo quanto indicato ai punti § 3.1.2.2 or § 3.2.2.3  e devono includere ogni decoro con esito 

delle prove positivo nell’elenco dei decori self-tested che deve essere mostrato all’ispettore su richiesta.    

Obiettivo:  

Fornire una panoramica di tutti i decori controllati dai produttori di vernici in polvere e/o dai produttori dei 
film. 

Gli elenchi dei decori “self-tested” devono essere accessibili a: 

- Fornitori delle vernici in polvere e dei film, che devono tenere gli elenchi aggiornati 

- Laboratori e ispettori, che devono usarli durante le visite ispettive per il rinnovo della licenza di un 

decoratore, di un fornitore e per un’omologazione QUALICOAT (QUALIDECO). 

 

Struttura degli elenchi de decori self-tested: 

FORNITORE DEL 

FILM  
LICENZA 

FS- 
CODICE PRODOTTO 

DEL FILM  

FORNITORE 

DELLA VERNCE 

IN POLVERE  

LICENZA 

PS-  

OMOLOGAZIONE 

PER SUBLIMAZIONE 

(DP-No.)  

CODICE DEL PRODOTTO 

VERNICIANTE  

              

  

Come compilare il modulo 

 FORNITORE DEL FILM: nome del fornitore del film.  

 LICENZA FS-: numero di licenza del fornitore del film.  

 CODICE PRODOTTO DEL FILM: codice del fornitore del film utilizzato per la sublimazione.  

 FORNITORE DELLA VERNICE IN POLVERE: nome del fornitore della vernice in polvere.  

 LICENZA PS-: numero di licenza del fornitore della vernice in polvere   

 OMOLOGAZIONE DELLA VERNICE IN POLVERE (DP-N°.): numero di omologazione QUALICOAT della vernice in 

polvere (P-N° ).   

 CODICE PRODOTTO DELLA VENICE IN POLVERE: codice del fornitore della vernice in polvere utilizzata per il 

processo di sublimazione (colore).   

  
  

                                                           
15

 Questa Appendice si applica solo al processo di sublimazione  
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APPENDICE III – Approvazione di nuove tecnologie 

1.  Scopo  
Le decorazioni su alluminio verniciato possono essere ottenute utilizzando diverse tecnologie, ma 
tecnologie diverse dalla sublimazione e polvere su polvere possono essere utilizzate solo se 

precedentemente approvate dal QUALICOAT 
È responsabilità di QUALICOAT sviluppare un programma di prove per verificare la qualità di un 

nuovo prodotto decorativo. I metodi di prova possono essere gli stessi della tecnologia di 

sublimazione o di quella polvere su polvere.  

2.  Descrizione della nuova tecnologia  
Qualsiasi azienda interessata a far testare una nuova tecnologia deve inviare una richiesta al 

QUALICOAT fornendo spiegazioni tecniche e informazioni sui risultati delle prove di laboratorio e 

sull'esperienza sul mercato.  

Sulla base di tali informazioni, QUALICOAT dovrà accettare o respingere la richiesta, motivando la 

propria decisione. 

 

Se la richiesta è accettata, un laboratorio approvato da QUALICOAT per le prove QUALIDECO deve 

essere incaricato di effettuare le prove per qualificare il prodotto. Test diversi da quelli prescritti da 

QUALICOAT possono essere inclusi nel programma di test, se necessario. Le prove in esterno, se 

previste, devono iniziare solo se i risultati delle prove di laboratorio soddisfano i requisiti. Il periodo di 

esposizione è definito da QUALICOAT. È responsabilità del laboratorio redigere una relazione finale 

comprendente tutti i risultati. 

 

3.  Rilascio di un'approvazione/licenza 
Sulla base dei risultati ottenuti dal laboratorio, QUALICOAT decide la procedura da seguire per 

concedere un’omologazione (per il sistema testato) o una licenza QUALICOAT (QUALIDECO) (per gli 

utenti del sistema). La procedura comprende anche i criteri per il rinnovo e la revoca di 
un'approvazione o di una licenza. 
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APPENDICE IV – Approvazione di altri effetti decorativi16  

1. Procedura per la concessione e il rinnovo di un’omologazione per effetti differenti 

da quelli legno per i fornitori di film  

 

1.1. Approvazione di altri effetti decorativi (classe 1 e 2)  

a)  Il fornitore del film deve presentare al laboratorio approvato dal QUALICOAT per prove QUALIDECO 

una domanda scritta che identifichi il/i decoro/i da testare (codici di riferimento sia del film che del 

rivestimento di base). La domanda scritta deve essere notificata al fornitore di polveri.  

b)  Per consentire la corretta applicazione della polvere e del film devono essere disponibili tutti i dati 

relativi alla decorazione (designazione), al codice di riferimento per la decorazione, al numero di omologazione 

QUALICOAT (QUALIDECO)e ai riferimenti della vernice in polvere; devono essere anche fornite le schede 

tecniche per il film e la vernice in modo da consentire la loro corretta applicazione.   

c)  Il laboratorio incaricato deve eseguire le prove prescritte in § 3 della presente Appendice.  

d)  L'omologazione per ogni singola decorazione è rilasciata se tutte le prove di laboratorio sono soddisfacenti.   

e)  Se una o più prove non sono soddisfacenti, il laboratorio informa sia il fornitore del film che il fornitore della 

polvere dei risultati insoddisfacenti.    

f)  L'approvazione viene confermata se il risultato della prova di invecchiamento naturale (esposizione naturale 

in Florida) è soddisfacente. 

1.2. Certificato  

Una lista degli effetti decorativi differenti dalle finiture legno che sono stati approvati, deve essere 

riportata sul sito QUALICOAT unitamente al certificato del fornitore di film.    

1.3. Rinnovo di un’omologazione  

Ogni anno, due decorazioni, selezionate dall'elenco delle classi 1 e 2 di approvate “altri effetti”  per 

un determinato fornitore, devono essere verificate del laboratorio approvato dal QUALICOAT per le 
prove QUALIDECO conformemente al § 3 della presente appendice.  

-  Se i risultati delle prove di laboratorio su una decorazione non soddisfano i requisiti, un nuovo 
campione della decorazione non conforme deve essere preparato in laboratorio per ripetere le 

prove. Se i risultati di tale ripetizione sono nuovamente insoddisfacenti, l'approvazione della 

decorazione insoddisfacente è ritirata.   

-  Se i risultati delle prove di laboratorio su entrambe le decorazioni non soddisfano i requisiti, le 

prove devono essere ripetute su due nuovi campioni decorati preparati in laboratorio. Se i risultati di 
tale ripetizione sono di nuovo insoddisfacenti per una o entrambe le decorazioni, l'approvazione 

della decorazione (o delle decorazioni) è ritirata. 

 

                                                           
16

 Questa Appendice si applica al solo processo di sublimazione.  

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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- - Se i risultati della prova di invecchiamento naturale in Florida non soddisfano i requisiti, 

l'approvazione della decorazione (o delle decorazioni) è ritirata.   

- - La decorazione (o le decorazioni) che hanno dato esito negativo deve/devono essere registrata/e in 

un elenco di decorazioni cancellate allegato ai certificati dei fornitori sia del film sia della polvere.   

1.4.  Ritiro di omologazioni per decori “altri effetti” (classi 1 e 2)  

L’omologazione di ogni decoro che non è soddisfacente dopo la ripetizione delle prove di laboratorio 

o dopo le prove di invecchiamento naturale in Florida deve essere ritirata; i decori ritirati devono 
essere pubblicati in un elenco presente insieme al certificato del fornitore del film sul sito 

QUALICOAT. 

2. Procedura per concessione e il rinnovo di un’omologazione per effetti differenti da 

quelli legno per i fornitori di vernici in polvere 

2.1. Approvazione di altri effetti decorativi (classe 1 e 2)  

a)  Il fornitore di polveri deve presentare una domanda scritta al laboratorio QUALITAL che identifichi la 

decorazione (i codici di riferimento sia del film che del rivestimento di base). La domanda scritta deve 

essere notificata al fornitore del film.   

b)  Per consentire la corretta applicazione della polvere e del film devono essere disponibili tutti i dati 

relativi al codice di riferimento del prodotto verniciante in polvere, all'omologazione QUALICOAT, alle 

schede tecniche del prodotto verniciante in polvere e del film, al nome della decorazione (designazione) e 

al codice di riferimento della decorazione.   

c)  Il laboratorio approvato dal QUALICOAT per le prove QUALIDECO deve eseguire le prove prescritte al 

punto § 3 della presente appendice.  

d)  L'omologazione per ogni singola decorazione è rilasciata se tutte le prove di laboratorio sono 

soddisfacenti.   

e)  Se una o più prove non sono soddisfacenti, il laboratorio informa il fornitore delle polveri e il fornitore 

del film dei risultati insoddisfacenti.    

f)  L'omologazione deve essere confermata se i risultati della prova di invecchiamento naturale sono 

soddisfacenti. 

2.2. Certificato  

Un elenco dei decori “altri effetti” che sono stati approvati deve essere pubblicato sul sito del 

QUALICOAT unitamente al certificate del fornitore della vernice in polvere. 

.   

2.3.  Rinnovo di un’omologazione  

Ogni anno, due decorazioni, selezionate dall'elenco delle classi 1 e 2 di finiture approvate “altri 

effetti”  per un determinato fornitore, devono essere verificate del laboratorio approvato dal 

QUALICOAT per le prove QUALIDECO conformemente a § 3 della presente appendice.  

-  Se i risultati delle prove di laboratorio su una decorazione non soddisfano i requisiti, un nuovo 
campione della decorazione non conforme deve essere preparato in laboratorio per ripetere le 

prove. Se i risultati di tale ripetizione sono nuovamente insoddisfacenti, l'approvazione della 

decorazione insoddisfacente è ritirata.   

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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-  Se i risultati delle prove di laboratorio su entrambe le decorazioni non soddisfano i requisiti, le 

prove devono essere ripetute su due nuovi campioni decorati preparati in laboratorio. Se i risultati di 

tale ripetizione sono di nuovo insoddisfacenti per una o entrambe le decorazioni, l'approvazione 

della decorazione (o delle decorazioni) che non è riuscita è ritirata. 

 

-  Se i risultati della prova di invecchiamento naturale in  Florida non soddisfano i requisiti, 
l'approvazione della decorazione (o delle decorazioni) non soddisfacente è ritirata.   

 

-  La decorazione (o le decorazioni) che hanno dato esito negativo deve/devono essere registrata/e in 
un elenco di decorazioni cancellate allegato ai certificati dei fornitori sia del film sia della polvere.   

2.4.  Ritiro di omologazioni per decori con altri effetti (classi 1 e 2) 

Deve essere ritirata l’omologazione di ogni decoro che non è soddisfacente dopo la ripetizione delle 

prove di laboratorio o dopo le prove di invecchiamento naturale in Florida deve essere ritirata; i 

decori ritirati devono essere pubblicati in un elenco presente insieme al certificato del fornitore del 

film sul sito QUALICOAT. 

3. Prove di laboratorio  
a) Prova di invecchiamento accelerato (ISO 16474-2)  

b) Tempo di prova:   

CLASSE 1  CLASSE 2  

1000 ore  

2000 ore, con misura della variazione della 

brillantezza e del colore ogni 500 ore.  

 

Dopo l’esposizione occorre risciacquare i campioni con acqua demineralizzata e verificare i 
seguenti parametri:  

• Variazione della brillantezza:  ISO 2813 con angolo di incidenza di 60°  

• Variazione del colore: ΔE CIELAB secondo ISO 11664-4, le misure includono la riflessione 
speculare 

Sui pannelli di prova devono essere effettuate tre misurazioni del colore prima e dopo la prova di 

invecchiamento accelerato. 

 

REQUISITI DI ACCETTABILITÀ  

Ritenzione della brillantezza  

• 50% brillantezza residua per la categoria 1   

• 70% brillantezza residua per le categorie 2 e 3 

   

Variazione del colore:   

• Valutazione visiva con un valore minimo accettabile di 4 sulla scala dei grigi 

• Valutazione strumentale (solo a scopo informative, non decisiva per la valutazione finale).  

  

https://www.qualicoat.net/main/qualideco.html
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c) Prova di corrosione in atmosfera umida contenente anidride solforosa 

EN ISO 22479 (0,2 l di SO2 ‐ 24 cicli) 

Sulla superficie verniciata devono essere praticate due incisioni a croce larghe 1 mm e passanti 

fino al metallo.  

  

REQUISITI DI ACCETTABILITÀ  

Non devono verificarsi penetrazioni oltre 1 mm da entrambi i bordi dell’intaglio, non devono 

avvenire cambiamenti di colore17 o presenza di bolle di grado superiore al valore 2 (S2) della 

norma ISO 4628‐2.  

 

 

d) Prova di esposizione naturale (solo per classe 2)  

Esposizione in Florida in accordo con la  ISO 2810.   

La prova deve iniziare ad aprile. I campioni devono essere esposti con inclinazione di 5° rispetto 

all'orizzontale con faccia rivolta verso sud per 3 anni con valutazione annuale. Questa prova 

richiede 4 pannelli per colore (3 per ogni anno di esposizione ed 1 di riferimento).  

 

REQUISITI DI ACCETTABILITA’: 

Per il momento, i limiti accettabili sono gli stessi previsti per la prova d'invecchiamento accelerato. 

 

 

4.  Regole per la codifica dei film per decori differenti dagli effetti legno 
Lo scopo di questa codifica è quello di identificare in modo univoco ogni film per tecnologia di 

sublimazione con il suo gruppo/categoria di decorazione e il nome dell'azienda, per ciascuna delle sue 

varianti. È responsabilità del fornitore del film creare un codice per ciascuno dei suoi film utilizzati per 

le decorazioni QUALICOAT (QUALIDECO).  

I fornitori dei film devono includere questi codici nel loro elenco di decorazioni “self-tested", come 
descritto in § 3 della presente appendice. 

Se manca il codice di un film, il fornitore della vernice in polvere deve contattare il fornitore del 
film per ottenerlo. 

 

La codifica consente di eliminare i singoli codici dei fornitori e di sostituirli con un unico sistema di 

codifica comune. 

Come costruire il codice del film per altri effetti? 

                                                           
17

 Se c’è una variazione di colore, il campione deve essere riscaldato a 105 °C per 30 minuti e si deve eseguire una nuova 

valutazione del cambio di colore.  Macchie scure/marroni possono essere pulite con una pasta di lucidatura (per es. farina 

pomice con una spugna di melammina) e si deve eseguire una nuova valutazione del colore   
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Struttura del codice del film: D1 (or D2)-XXYY-ZZZ  
  

D1 = Decoro di classe 1  

D2 = Decoro di classe 2  

XX = Due lettere maiuscole che identificano il gruppo/categoria di 

decorazioni (ACRONIMO).  

YY = Due cifre che identificano il fornitore di film utilizzando le 
ultime due cifre del suo numero di licenza FS-LICENCE (FS-YYY)). 

ZZZ = Tre cifre che identificano la variante del gruppo decorativo/   

categoria. 

  

Esempio: D1-ST01-007  

D1 = Decoro di classe 1  

 ST = Gruppo/categoria: acciaio  

01  = Nome della società fornitrice identificata dalle ultime due cifre 
dell'elenco dei fornitori di film autorizzati QUALICOAT 
(QUALIDECO) 

007 = 7a variante del gruppo/categoria di decorazione “acciaio” 

5.  Approvazione di altri effetti decorativi “self-tested”  
I fornitori di polveri e film devono eseguire la prova di invecchiamento 
accelerato nei loro laboratori su ogni singola nuova decorazione di 

effetto di classe 1 o di classe 2. A condizione che i risultati siano soddisfacenti, queste decorazioni 

devono essere presentate a un laboratorio approvato da QUALICOAT per le prove QUALIDECO che le 
invierà in Florida per la prova di resistenza agli agenti atmosferici naturali. 

Se i risultati del test in Florida sono soddisfacenti i decori saranno omologati. Al certificato del fornitore è 

allegato un elenco degli altri effetti decorativi approvati.

ACRONYM  DECORATION  

AR  arabesco  

BS  spazzolato  

CA  carbonio  

CE  calcestruzzo  

FN  fantasia  

GR  granito  

IY  avorio  

JE  jeans  

MB  marmo  

MM  mimetico  

OX  ossidato  

PY  Pyton  

RK  pietra  

RU  ruggine 

SP  spatolato  

ST  acciaio  

TR  travertino  

ZP  zincato 
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APPENDICE V-1 – Sintesi dei principi e delle procedure 

   SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM 
(LICENZA FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5  

DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 

1 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI CLASSE 

1 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI CLASSE 

1 
DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

P
R

IN
C

IP
I 

 

Deve usare solo 
decori che sono 
stati testati con 

esito positivo per 
questo 

decoratore dal 
laboratorio 

QUALITAL (lista 
allegata al 

certificato) o che 
sono inclusi nella 

lista dei decori 
“self-tested” dei 

fornitori 
   

  
Ref.  

Introduzione.  
Capitolo 4.  

Deve usare solo 
decori omologati 

inclusi negli elenchi 
delle licenze FS- e 

PS-, come descritto 
nel  

Capitolo 3  
  

  

    

  

  

  
Ref.  

Introduzione. 
Capitolo 4  

Deve usare solo 
prodotti approvati di 

fornitori licenziatari di 
prodotti vernicianti in 

polvere con 
omologazione DP-  

    

  

  

  

  

  
Ref.  

Introduzione. 

Capitolo 3).  

Deve essere fatta 
una richiesta scritta 

che identifica il/i 
decoro/i che 
deve/devono 

essere sottoposti a 
prova  

(codici di 
riferimento sia della 
vernice di base sia 

del film)   
   

  

  

  
Ref.  

  § 3.1.3  

Deve usare solo 

prodotti approvati di 

fornitori di film 

licenziatari  
  

  

   

  

  

  

  

  
Ref- 

Introduzione. 

Capitolo 3).  

Deve essere fatta 
una richiesta scritta 

che identifica il/i 
decoro/i che 
deve/devono 

essere sottoposti a 
prova  

(codici di 
riferimento sia della 
vernice di base sia 

del film)   
 

Deve usare solo 
combinazioni P/P che 
sono state approvate 

secondo quanto 
indicato al punto § 

5.2.  
(approvazione P/P).  

Le condizioni di 

cottura delle vernici 

base e top devono 

essere definite dal 

fornitore delle vernici 

e le relative schede 

tecniche devono 

essere disponibili 

presso l’impianto del 

decoratore.   
Le vernici base e top 

devono essere 
applicate nel 

medesimo sito 
produttivo 

 Ref. Introduzione.  
Capitolo 6  

I decori di classe 2 
chiaramente 

identificati dai codici 
specifici delle vernici 
base e top devono 

essere approvati come 
decori di classe 2 se 
tutti i risultati delle 
prove descritte al 

punto  § 6.2.2 sono 
soddisfacenti. 

  

  

  

  
Ref. § 6.2.4  

Le vernici base e 
top devono essere 

prodotte dal 
medesimo 

fornitore e devono 
essere approvate 

come vernici 
QUALICOAT di 

classe 1 o di classe 
2 con il medesimo 

P-n° o con 
differenti P-n°  

  
Un’omologazione 
P/P deve essere 

concessa in accord 
al   

 Ref. § 5.2.  

Deve essere 
applicato solo 
a specifiche 
combinazioni 
di codici di 
vernici base e 
top 

  

  

  

  

  

  

  
Ref. § 5.2.  

  

  

P
R

IN
C

IP
I 
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  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  

DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2. 

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

EL
EN

C
O

 

D
EC

O
R

I Q
D

C
 

C
O

N
TR

O
LL

A
TI

 

 

SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 

D
EC

O
R

I 

SE
LF

-

TE
ST

ED
   SI’  SI’      

C
A

N
C

EL
LA

ZI
O

N
E 

D
EI

 D
EC

O
R

I 

Dopo ripetizione 

non 

soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

§ 4.4 

Dopo ripetizione 

non 

soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

o delle prove di 

invecchiamento 

naturale 

§ 4.4 

 

I decori che non 

superano le prove 

devono essere 

rimossi dall’elenco 

dei decori “self-

tested” e devono 

essere registrati 

nell’elenco dei 

decori cancellati 

unito al certificato 

del fornitore del 

film 

§ 3.1.3 

Ritiro 

dell’omologazione 

dopo  due prove 

consecutive di 

laboratorio non 

soddisfacenti o dopo 

risultati non 

soddisfacenti della 

prova di 

invecchiamento 

naturale 

§ 3.1.7 

I decori che non 

superano le prove 

devono essere 

rimossi dall’elenco 

dei decori “self-

tested” e devono 

essere registrati 

nell’elenco dei 

decori cancellati 

unito al certificato 

del fornitore della 

polvere 

§ 3.2.3 

Ritiro 

dell’omologazione 

dopo  due prove 

consecutive di 

laboratorio non 

soddisfacenti o 

dopo risultati non 

soddisfacenti della 

prova di 

invecchiamento 

naturale 

§ 3.2.7 

Dopo ripetizione 

non soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

§ 6.4 

Dopo ripetizione 

non soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

o delle prove di 

invecchiamento 

naturale 

§ 6.4 

 

Dopo ripetizione 

non soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

§ 5.4 

Dopo ripetizione 

non soddisfacente 

delle prove di 

laboratorio 

o delle prove di 

invecchiamento 

naturale 

§ 5.4 

 

LI
ST

A
 D

EC
O

R
I 

C
A

N
C

EL
LA

TI
 SI’ 

§ 4.4 

 

SI’ 
§ 4.4 

 

SI’ 
§ 3.1.3 

SI’ 
§ 3.1.7 

SI’ 
§ 3.2.3 

SI’ 
§ 3.2.7 

SI’ 
§ 6.3.3 

 

SI’ 
§ 6.3.3 

 

SI’ 
§ 5.4 

 

SI’ 
§ 5.4 

 

  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  
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DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

R
IT

IR
O

 D
EL

 S
IS

TE
M

A
 D

I 

D
EC

O
R

I (
SU

B
LI

M
A

ZI
O

N
E)

 

 

          

R
IT

IR
O

 D
EL

L’
O

M
O

LO
G

SZ
IO

N
E 

P
/P

 

        Appena quattro 

decori sono stati 

cancellati per 

prove di 

laboratorio o prove 

di invecchiamento 

naturale non 

soddisfacenti 

§ 5.5 

Appena due 

risultati 

consecutivi 

negativi delle 

prove di 

laboratorio o 

prove di 

invecchiamento 

naturale non 

soddisfacenti 

§ 5.5 

Dopo la cancellazione di uno o più P-N° 

correlati all’approvazione P/P 

  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  
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DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5   

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

 R
IT

IR
O

 D
I U

N
A

 L
IC

EN
ZA

 

  

Dopo due visite 

ispettive 

negative e 

appena 4 decori 

( di classe 1 e/o 

di classe 2) sono 

stati cancellati 

§ 4.5 

Dopo due visite 

ispettive 

negative e 

appena 4 decori 

( di classe 1 e/o 

di classe 2) sono 

stati cancellati 

§ 4.5 

Dopo due visite 

ispettive negative 

 

 Se la licenza del 

fornitore del film 

include un solo sistema 

di decori che deve 

essere ritirato in 

accordo con  

§ 3.1.8 

 Dopo due visite ispettive 

negative 

 

 Se la licenza del 

fornitore di polvere 

include un solo sistema 

di decori che deve 

essere ritirato in 

accordo con  

§ 3.2.8 

 Dopo due visite 

ispettive negative e 

appena 4 decori ( di 

classe 1 e/o di 

classe 2) sono stati 

cancellati 

§ 6.5 

Dopo due visite 

ispettive negative 

e appena 4 decori ( 

di classe 1 e/o di 

classe 2) sono stati 

cancellati 

§ 6.5 
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APPENDICE V-2 – Panoramica del prelievo campioni e delle prove  
  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  

DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1. 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2. 

DECORATORE  (LICENZA)  

Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 

(APPROVAZIONE P/P)  
Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

 
C

A
M

P
IO

N
A

TU
R

A
 

(C
O

N
C

ES
SI

O
N

E)
 

 

Campioni di due 

decorazioni 

presi dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dalla lista dei 

decori “self-

tested” dei 

fornitori 

§ 4.2 

Campioni di due 

decorazioni 

presi dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dalla lista dei 

decori di classe 

2 dei fornitori 

§ 4.2 

Quattro decorazioni di 

base:  

• NOCE e ROVERE da 

applicare su base 

marrone  

• PINO e ROVERE da 

applicare su base 

beige 

§ 3.1.2.2 

 

 

Decori singoli 

 

§ 3.1.2.3 

Quattro decorazioni di 

base:  

• NOCE e ROVERE da 

applicare su base 

marrone  

• PINO e ROVERE da 

applicare su base beige 

§ 3.2.2.3 

Decori singoli 

chiaramente 

identificati dal 

fornitore della 

polvere 

§ 3.2.2.4 

Campioni di due 

decori presi 

dall'ispettore dalla 

produzione. 

§ 6.2.2 

Campioni di due 

decori presi 

dall'ispettore dalla 

produzione. 

§ 6.2.2 

• decoro NOCE 

 con RAL 8011 

(base) e RAL 8017 

(top coat).  

• Decoro PINO, 

con RAL 8001 

(base) e RAL 8014 

(top coat). 
§ 5.2. 

• decoro NOCE 

 con RAL 8011 

(base) e RAL 8017 

(top coat).  

• Decoro PINO, 

con RAL 8001 

(base) e RAL 8014 

(top coat). 
§ 5.2 

 
C

A
M

P
IO

N
A

TU
R

A
 

(R
IN

N
O

V
O

) 

 

Campioni di due 

decorazioni 

presi dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dalla lista dei 

decori “self-

tested” dei 

fornitori o dai 

decori del 

decoratore 

approvati 

§ 4.3.1 

Campioni di due 

decorazioni 

presi dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dalla lista dei 

campioni 

approvati (solo 

1 se c’è un solo 

decoro di classe 

2 approvato) 

§ 4.3.1 

Due diverse decorazioni 

selezionate dal 

laboratorio QUALIDECO 

dall'elenco dei decori 

“self-tested” per 

verificare ogni sistema 

di decorazione 

approvato 

§ 3.1.3 

Due decori 

selezionate 

dall'elenco delle 

decorazioni di classe 2 

approvate dal 

fornitore del film 

(solo uno se c’è un 

solo decoro di classe 

2 approvato).  

  

§ 3.1.3 

Due diversi decori 

selezionati dal 

laboratorio QUALIDECO 

dall'elenco dei decori 

“self-tested” per 

verificare ogni sistema 

di decorazione 

approvato 

§ 3.2.3 

Due decori 

selezionate 

dall'elenco delle 

decorazioni di 

classe 2 approvate 

dal fornitore del 

film (solo uno se 

c’è un solo decoro 

di classe 2 

approvato).  

  

§ 3.2.3 

Campioni di due 

decorazioni 

prelevati dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dall'elenco delle 

decorazioni 

omologate 

QUALIDECO 

§ 6.3.2 

Campioni di due 

decorazioni 

prelevati dalla 

produzione e 

selezionati 

dall'ispettore 

dall'elenco delle 

decorazioni 

omologate 

QUALIDECO 

(solo uno se c’è un 

solo decoro di 

classe 2 approvato) 

§ 6.3.2 

Due decori scelti da 

QUALICOAT/QUALI

DECO. 

§ 5.3 

Due decori scelti 

da 

QUALICOAT/QUAL

IDECO. 

§ 5.3 
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  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  

DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

G
LO

SS
 

EN
 IS

O
 2

81
3 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

SP
ES

SO
R

E 

EN
 IS

O
 2

36
0 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

R
ES

IS
TE

N
ZA

 A
 

C
O

R
R

O
SI

O
N

E 

IN
 S

O
2 

EN
 IS

O
 2

24
7

9 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 
 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

A
D

ES
IO

N
E 

IN
TE

R
-

C
O

A
TI

N
G

       § 2.6 

 

§ 2.6 

 

§ 2.6 

 

§ 2.6 

 

IN
V

EC
C

H
IA

M
EN

TO
 

O
R

E 
D

I P
R

O
V

A
 1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 

§ 2.4 

 

1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 

§ 2.4 

 

1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 

§ 2.4 

 

1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 

§ 2.4 

 

1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 

§ 2.4 
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  SUBLIMAZIONE  POLVERE SU POLVERE  

DECORATORE  
(LICENZA)  

Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM (LICENZA 
FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2. 

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI CLASSE 1 DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

G
LO

SS
 

EN
 IS

O
 2

81
3 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

§ 2.1 

 

SP
ES

SO
R

E 

EN
 IS

O
 2

36
0 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

§ 2.2 

 

R
ES

IS
TE

N
ZA

 A
 

C
O

R
R

O
SI

O
N

E 
IN

 S
O

2 

EN
 IS

O
 2

24
7

9 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 
 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

§ 2.3 

 

A
D

ES
IO

N
E 

IN
TE

R
-

C
O

A
TI

N
G

 

      § 2.6 

 

§ 2.6 

 

§ 2.6 

 

§ 2.6 
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SUBLIMAZIONE POLVERE SU POLVERE 

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM 
(LICENZA FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5 

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI CLASSE 

1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

P
R

O
V

A
 D

I I
N

V
EC

C
H

IA
M

EN
TO

 A
R

TI
FI

C
IA

LE
 

O
R

E 
D

I 

P
R

O
V

A
 1000 ore 

§ 2.4 

 

2000 ore 
§ 2.4 

 

1000 ore 
§ 2.4 

 

2000 ore 
§ 2.4 

 

1000 ore 
§ 2.4 

 

2000 ore 
§ 2.4 

 

1000 ore 
§ 2.4 

 

2000 ore 
§ 2.4 

 

1000 ore 
§ 2.4 

 

2000 ore 
§ 2.4 

 

V
A

R
LU

TA
ZI

O
N

E 

C
O

LO
R

E 

Dopo 1000 ore 
§ 2.4 

 

Ogni 500 ore 
§ 2.4 

 

Dopo 1000 ore 
§ 2.4 

 

Ogni 500 ore 
§ 2.4 

 

Dopo 1000 ore 
§ 2.4 

 

Ogni 500 ore 
§ 2.4 

 

Dopo 1000 ore 
§ 2.4 

 

Ogni 500 ore 
§ 2.4 

 

Dopo 1000 

ore 
§ 2.4 

 

Ogni 500 ore 
§ 2.4 

 

R
EQ

U
IS

IT
I G

LO
SS

 

Dopo 1000 ore il 

50% di brillantezza 

residua per tutte le 

categorie. 

§ 2.4 

Dopo 2000 ore  

• gloss residui  del 

50% per la 

categoria 1  

• -gloss residui  

del 70% per le 

categorie 2 e 3. 

§ 2.4 

Dopo 1000 ore il 

50% di brillantezza 

residua per tutte le 

categorie. 

§ 2.4 

Dopo 2000 ore  

• gloss residui  del 

50% per la 

categoria 1  

• -gloss residui  del 

70% per le 

categorie 2 e 3. 

§ 2.4 

Dopo 1000 ore il 

50% di brillantezza 

residua per tutte le 

categorie. 

§ 2.4 

Dopo 2000 ore  

• gloss residui  del 

50% per la 

categoria 1  

• -gloss residui  

del 70% per le 

categorie 2 e 3. 

§ 2.4 

Dopo 1000 ore il 50% 

di brillantezza residua 

per tutte le categorie. 

§ 2.4 

Dopo 2000 ore  

• gloss residui  del 

50% per la 

categoria 1  

• -gloss residui  

del 70% per le 

categorie 2 e 3. 

§ 2.4 

Dopo 1000 ore il 

50% di 

brillantezza 

residua per tutte 

le categorie. 

§ 2.4 

Dopo 2000 ore  

• gloss residui  del 

50% per la 

categoria 1  

• -gloss residui  del 

70% per le 

categorie 2 e 3. 

§ 2.4 

R
EQ

U
IS

IT
I C

O
LO

R
E 

• Valutazione visiva 

con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale (solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione visiva 

con valore minimo 

di 4 sulla scala dei 

grigi 

• -Valutazione 

strumentale (solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione visiva 

con valore minimo 

di 4 sulla scala dei 

grigi 

• -Valutazione 

strumentale (solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 

sulla scala dei 

grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione 

visiva con 

valore minimo 

di 4 sulla scala 

dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale 

(solo 

informativa) 

§ 2.4 

• Valutazione visiva 

con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

• -Valutazione 

strumentale (solo 

informativa) 

§ 2.4 
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SUBLIMAZIONE POLVERE SU POLVERE 

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 4 

FORNITORE DEL FILM 
(LICENZA FS-)  

Capitolo 3, § 3.1.  

FORNITORE DELLA POLVERE 
(LICENZA  PS-)  

Capitolo 3, § 3.2.  

DECORATORE  (LICENZA)  
Capitolo 6 

FORNITORE DELLA POLVERE 
(APPROVAZIONE P/P)  

Capitolo 5   

DECORI DI 

CLASSE 1  
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI CLASSE 

2 
DECORI DI 

CLASSE 1 
DECORI DI 

CLASSE 2 

P
R

O
V

A
 D

I I
N

V
EC

C
H

IA
M

EN
TO

 N
A

TU
R

A
LE

 

TE
M

P
O

 D
I 

P
R

O
V

A
  3 anni 

§ 2.5 

 

1 anno 

§ 2.5 

 

3 anni 

§ 2.5 

 

1 anno 

§ 2.5 

 

3 anni 

§ 2.5 

 

 3 anni 

§ 2.5 

 

1 anno 

§ 2.5 

 

3 anni 

§ 2.5 

 

R
EQ

U
IS

IT
I G

LO
SS

 

 Dopo 1 anno:  

 almeno il 75% 

 

Dopo 2 anni:  

 almeno il 60% 

 

Dopo 3 anno:  

 almeno il % 

§ 2.5 

Dopo 1 anno il 50% 

di brillantezza 

residua per tutte le 

categorie. 

§ 2.5 

Dopo 1 anno:  

 almeno il 75% 

 

Dopo 2 anni:  

 almeno il 60% 

 

Dopo 3 anno:  

 almeno il % 

§ 2.5 

Dopo 1 anno il 50% 

di brillantezza 

residua per tutte le 

categorie. 

§ 2.5 

Dopo 1 anno:  

 almeno il 75% 

 

Dopo 2 anni:  

 almeno il 60% 

 

Dopo 3 anno:  

 almeno il % 

§ 2.5 

 Dopo 1 anno:  

 almeno il 75% 

 

Dopo 2 anni:  

 almeno il 60% 

 

Dopo 3 anno:  

 almeno il % 

§ 2.5 

Dopo 1 anno il 

50% di 

brillantezza 

residua per tutte 

le categorie. 

§ 2.5 

Dopo 1 anno:  

 almeno il 75% 

 

Dopo 2 anni:  

 almeno il 60% 

 

Dopo 3 anno:  

 almeno il % 

§ 2.5 

R
EQ

U
IS

IT
I C

O
LO

R
E 

 • Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 

 

• Valutazione visiva 

con valore minimo 

di 4 sulla scala dei 

grigi 
 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 
 

• Valutazione 

visiva con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 
 

 • Valutazione visiva 

con valore minimo 

di 4 sulla scala dei 

grigi 
 

• Valutazione 

visiva con 

valore minimo 

di 4 sulla scala 

dei grigi 

 

• Valutazione visiva 

con valore 

minimo di 4 sulla 

scala dei grigi 
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APPENDICE VI – Approvazione di rivestimenti organici per 

sublimazione (DP-N°.)  

1.  Principi base  
I prodotti vernicianti organici devono avere un riferimento che identifica una specifica formulazione 

chimica. Ciascun prodotto può avere diverse categorie di brillantezza (opaco, semilucido e lucido) ed 

aspetto. 

Le omologazioni sono concesse in base alla tipologia del materiale costituente la polvere, alla categoria di 
brillantezza e all’aspetto. 

Le omologazioni vengono richieste dai produttori dei prodotti vernicianti. Se ad un fornitore di un 
prodotto verniciante non è stata ancora concessa l’omologazione, deve essere effettuata una visita 

ispettiva all’impianto per verificare che il suo autocontrollo sia conforme ai requisiti specificati al 

paragrafo § 3.2.1.2.   
L’omologazione è concessa per ogni singolo sito produttivo. Se il possessore di un’omologazione cambia 

l’origine del prodotto, deve informare il Licenziatario Generale e/o il QUALICOAT deve procedere con 

l’omologazione di un nuovo prodotto verniciante. 

Qualsiasi modifica della composizione chimica del legante (le resine e/o gli agenti indurenti) equivale a un 

nuovo prodotto e richiede assolutamente una nuova omologazione. Inoltre, se l'aspetto fisico del 

prodotto verniciante è modificato, è richiesta una nuova omologazione specifica18.  

Dopo che è stata rilasciata l'omologazione del rivestimento organico, il produttore del prodotto 

verniciante in polvere deve presentare la domanda per un sistema di decorazione entro un mese. In caso 
contrario, l'omologazione del rivestimento organico verrà annullata dopo tre mesi. 
 

 

2. Concessione di un’omologazione19 

2.1. Schede tecniche 

Il produttore del prodotto verniciante deve inviare dei campioni di riferimento prodotti verniciati (per 

controllo visivo sul colore) al laboratorio di prova approvato dal QUALICOAT per le prove QUALIDECO ( di 
seguito chiamato “laboratorio responsabile delle prove “ o “laboratorio”), unitamente alle relative Schede 

Tecniche e alle Schede di Sicurezza. 

Le Schede Tecniche devono contenere almeno le seguenti informazioni: 

- Descrizione del prodotto con incluso il codice di riferimento della vernice in polvere 

- Tonalità di colore, brillantezza e aspetto 

- Condizioni di cottura con inclusa un intervallo di cottura che include un minimo di 2 

temperature e un tempo minimo e massimo per ciascuna temperatura 

Es..:  -    da 12 min a 30 min a 180°C  

-   da 7 min. a 20 min a 190°C  

-   da 5 min. a 15 min a 200°C  

                                                           
18

 Vedi Sezione 5 - Dichiarazione obbligatoria di modifiche nella formulazione per i materiali di rivestimento 

organici  
19

 Vedere diagramma di flusso  
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- Durata di stoccaggio e massima temperatura di stoccaggio (XX mesi <YY°C)  

2.2. Colori base 

Le prove di laboratorio devono essere eseguite come previsto dalle specifiche QUALICOAT (§ 4.1.3), sulle 

seguenti tinte: 

• BEIGE con uno specifico codice di riferimento per la vernice in polvere indicato dal fornitore 

• MARRONE con uno specifico codice di riferimento per la vernice in polvere indicato dal 

fornitore 

2.3. Preparazione dei campioni e prove di laboratorio 

Il laboratorio incaricato delle prove prepara i campioni utilizzando un pretrattamento chimico esente 

cromo approvato e seleziona sempre il tempo e la temperatura minimi di polimerizzazione specificati dal 

produttore. 

Dopo aver controllato il colore e la brillantezza, il laboratorio esegue le prove di laboratorio sui campioni 

verniciati come previsto dalle Specifiche QUALICOAT. Per le prove di invecchiamento naturale, i panelli 

devono essere inviati dal laboratorio QUALITAL SERVIZI al laboratorio responsabile del coordinamento 

delle prove in Florida prima del 1° di marzo dell’anno nel quale inizia l’esposizione. 

2.4. Valutazione dei risultati 

Il laboratorio deve sottoporre i risultati al Licenziatario Generale. Sotto la Supervisione del QUALICOAT, 

il Licenziatario Generale decide se concedere oppure no un’omologazione. 

• Se i risultati di una delle prove di laboratorio non sono soddisfacenti per uno dei colori 

base, il produttore deve essere informato che l'omologazione non può essere 

accordata a causa dei risultati non soddisfacenti, specificandone le motivazioni.  

• Se i risultati di tutte le prove sono soddisfacenti sui colori base, l’omologazione DP-N° 

viene concessa e si procederà a effettuare le prove sul prodotto verniciante polvere 
con abbinato il film 

• L’omologazione DP- viene confermata se i risultati delle prove di invecchiamento 

naturale in Florida sono positivi. In caso contrario, l’omologazione DP-N° viene ritirata. 

 

2.5. Numerazione dell’omologazione 

Dopo che è stata concessa l’omologazione ad un prodotto verniciante per sublimazione, viene assegnato 

un numero identificativo: DP-XXXX (XXXX è un numero progressivo specifico per ciascuna omologazione 

assegnata).  

 

3. Rinnovo di un’omologazione DP-N° 

Dopo che è stata concessa un’omologazione, le prove di laboratorio e le prove di invecchiamento naturale 

devono essere eseguite annualmente su due colori con uno specifico codice della vernice in polvere 

fornita dal produttore. 
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3.1. Preparazione dei campioni e prove di laboratorio 

Il produttore deve mandare il prodotto verniciante e i pannelli di prova al laboratorio incaricato di 

eseguire le prove prima della fine di giugno, insieme alle relative Schede Tecniche e Schede di Sicurezza. 

Il colori inviati per il rinnovo devono essere diversi da quelli inviati precedentemente per la concessione 

di un’omologazione (una tonalità per ogni colore base beige e marrone) e devono essere identificati con 

un codice specifico fornito dal produttore del prodotto verniciante in polvere. 

Il laboratorio di prova deve applicare il prodotto verniciante ed effettuare le medesime prove previste 

per la concessione. 

Per le prove di invecchiamento naturale, i panelli devono essere inviati dal laboratorio incaricato di 

eseguire le prove al laboratorio responsabile del coordinamento delle prove in Florida prima del 1° di 

marzo dell’anno nel quale inizia l’esposizione.  

  

3.2. Valutazione dei risultati di laboratorio 

Il laboratorio deve sottoporre i risultati al Licenziatario Generale. 

Il rapporto con i risultati delle prove di laboratorio viene valutato dal Licenziatario Generale. Sotto la 
supervisione del QUALICOAT, il Licenziatario Generale decide se rinnovare o meno un’omologazione. 

- Se i risultati delle prove di laboratorio sono conformi ai requisiti per i colori mandati per il 

rinnovo,  l’omologazione viene rinnovata 

- Se i risultati di qualche prova di laboratorio non sono soddisfacenti per un colore, devono essere 

ripetute tutte le prove su questo colore entro un mese, utilizzando nuovi campioni. 

- Se la seconda serie di prove non è ancora soddisfacente, il colore deve essere cancellato.. 

 

3.3. Valutazione dei risultati della Florida 

- Se i risultati della prova di invecchiamento naturale in Florida sono soddisfacenti, l’omologazione 

deve essere rinnovata 

- i risultati della prova di invecchiamento naturale in Florida non sono soddisfacenti per un colore, il 

colore deve essere cancellato 

 

3.4. Procedura relativa ai colori cancellati 

Il produttore deve procedure ad inviare I colori cancellati il prima possibile dopo il ricevimento della 

comunicazione deli risultati. 

I colori con risultati non soddisfacenti che vengono nuovamente sottoposti alle prove sono considerati 
sospesi 

Deve essere pubblicato un elenco che contenga tutti i colori al momento cancellati, inclusi quelli sospesi.   

 

4. Ritiro di un’omologazione   
Per tutte le classi 
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Un’omologazione DP-N° viene ritirata se i risultati delle prove di invecchiamento naturale sono 

insoddisfacenti per i colori base oppure quando tre colori sono cancellati (nell’applicazione di questa 

regola non sono conteggiati i colori sospesi) 

5. Dichiarazione obbligatoria di cambiamenti nella formulazione dei componenti 

organici dei prodotti vernicianti. 
Qualsiasi modifica della composizione chimica del legante (le resine e/o gli agenti di indurimento) 
equivale a un nuovo prodotto e richiede assolutamente una nuova approvazione. Inoltre, se l'aspetto 

fisico della vernice è modificato, è richiesta una nuova omologazione specifica 

I componenti organici delle vernici rientrano in una delle seguenti 4 categorie: 

- legante  

- pigmenti 

- Cariche (Extenders)  

- additivi  

Queste sono le materie prime della vernice che ne determinano le caratteristiche. 

5.1. Legante  

Il legante consiste in una o più resine + un agente indurente; il legante conferisce le caratteristiche 

principali alla vernice (reattività, caratteristiche applicative, proprietà meccaniche etc.). I principali tipi 

di resine utilizzati in Europa sono: 

- Poliesteri saturi carbossilati  

- Poliesteri saturi idrossilati  

- Epossidici 

- Acrilici 

Questi differenti tipi di resine possono essere utilizzati con diverse tipologie di agenti indurenti. 

E’ abbastanza ovvio che l variazione della composizione chimica di resine differenti o modifiche della 

struttura molecolare dell’agente indurente può determinare variazioni delle proprietà o delle 

caratteristiche della vernice e pertanto è necessario che venga effettuata una nuova omologazione. 

 

5.2. Pigmenti  

I pigmenti possono essere organici, inorganici o metallici. Conferiscono il colore, l’aspetto e l’opacità alla 

vernice organica. 

5.3. Cariche  

Le cariche agiscono sulle proprietà reologiche o chimiche del rivestimento finale. 

  

5.4. Additivi  

Sono sostanze aggiunte in piccole quantità alle vernici per migliorare certe caratteristiche del 

rivestimento (ad es. degasaggio del film di vernice, brillantezza, etc) 
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Anche questi componenti ulteriori ( pigmento, cariche ed additivi) possono avere un a qualche influenza 

sulle proprietà e sulle caratteristiche del prodotto verniciante previste dalle Specifiche del Marchio. 

Tuttavia, poiché questi componenti possono essere numerosi e vari, spetta ai produttori di rivestimenti 

organici controllare le loro formulazioni in modo che siano conformi a quanto previsto dal Marchio. 

 

5.5. Aspetto finale del rivestimento  

Come tutti gli altri rivestimenti, i rivestimenti organici, dopo la polimerizzazione, possono impartire 

al rivestimento finale aspetti diversi, ad esempio un aspetto liscio e un aspetto strutturato.  

Un aspetto strutturato non può essere considerato come un aspetto liscio. Dato che la modifica della 

formulazione è basata su additivi speciali, un rivestimento organico che mostra un aspetto 
strutturato, che non coinvolge il colore brillantezza o effetto metallico, necessita di un’omologazione 

QUALICOAT in una differente categoria rispetto all’omologazione per superficie lisce.  

 

Criteri di definizione delle superfici strutturate  

Queste finiture possono essere suddivise nelle seguenti tre famiglie. E’ necessaria un’omologazione 

per ogni famiglia.  

 

 a) Bucciato (o bugnato) 

 

 

b) Raggrinzato (o goffrato) o con aspetto come la carta vetrata (punte vive)   

  

 

 

c) Wrinkled o venato (eterogeneo)    
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