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Il marchio QUALISTEELCOAT

Qualisteelcoat è un marchio di qualità
internazionale per l’acciaio verniciato che è stato
creato per sostenere la qualità dei sistemi di
verniciatura, a polveri o a liquido, applicati alle
nuove costruzioni in acciaio per la protezione
dalla corrosione.
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ISO 9223
Categorie di corrosività
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CATEGORIA DI CORROSIVITÀ
PERDITA DI SPESSORE (µm)

FERRO ZINCO

C1 MOLTO BASSA ≤ 1.3 ≤ 0.1

C2 BASSA da > 1.3  a  25 da > 0.1  a  0.7

C3 MEDIA da > 25   a  50 da > 0.7  a  2.1

C4 ALTA da > 50   a  80 da > 2.1  a  4.2

C5 MOLTO ALTA da > 80   a  200 da > 4.2  a  8.4

CX ESTREMA da > 200  a 700 da > 8.4  a  25



ISO 9223
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C1

molto bassa

C2

bassa

C3

media

C4

alta

C5

molto alta

CX

estrema

Categoria di 

corrosività

Esempi di ambienti tipici in un clima temperato 

Ambienti esterni Ambienti interni

Ambienti urbani e industriali, modesto 

inquinamento da anidride solforosa. Zone 

costiere con bassa salinità

Locali di produzione con alta umidità e un 

certo inquinamento atmosferico, es. 

industrie alimentari, lavanderie, birrerie, 

caseifici

Ambienti con basso livello di 

inquinamento. Soprattutto aree naturali

Edifici non riscaldati dove può verificarsi 

condensa, es. depositi, locali sportivi

      -----
Edifici riscaldati con atmosfera pulita, per 

esempio uffici, negozi, scuole, alberghi

Zone offshore con elevata salinità e aree 

industriali con umidità estrema e 

atmosfera aggressiva e atmosfere 

subtropicali e tropicali 

Aree industriali con umidità estrema e 

atmosfera aggressiva

Aree industriali con alta umidità ed 

atmosfera aggressiva e aree costiere con 

elevata salinità

Edifici o aree con condensa quasi 

permanente e con elevato inquinamento 

Aree industriali e zone costiere con 

moderata salinità

Impianti chimici, piscine, cantieri nautici per 

imbarcazioni



Sistemi di verniciatura 
QUALISTEELCOAT
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Sistemi di verniciatura 
QUALISTEELCOAT
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Principali settori di applicazione

◦ Condizionamento e pompe di calore

◦ Quadristica elettrica
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Limitazioni dei laminati Sendzimir

Problemi di corrosione/delaminazione in
corrispondenza dei bordi di taglio

• Corrosione (localizzata lungo il bordo): causa 
scarso spessore di vernice

• Delaminazione a partire dal bordo di taglio: 
causa scarsa aderenza del film di vernice per 
pretrattamento chimico non efficace
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Ridotto spessore di vernice

Per le vernici liquide la tensione superficiale 
allontana il film dagli spigoli vivi durante 
l’applicazione stessa.

Per le vernici a polveri il fenomeno si manifesta 
nella fase di fusione della resina durante 
polimerizzazione, in cui diminuisce di viscosità.
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ISO 12944-3
Evitare gli spigoli vivi
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Spigolo vivo Spigolo smussato Spigolo arrotondato

da evitare preferibile ottimale



ISO 8501-3
Preparazione superficiale
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Per ogni tipologia di imperfezione

superficiale, la norma ISO 8501-3 definisce

tre gradi di preparazione - identificati da P1

a P3 - relativi all’aspettativa di vita della

protezione alla corrosione e alla categoria di

corrosività.



ISO 8501-3
Preparazione superficiale
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P1 P2 P3



EN 1090-2
Gradi di preparazione superficiale
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ISO 8289
Prova a bassa tensione
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Programma di prove

Prove di corrosione in nebbia salina neutra NSS 
(come previsto dalla norma ISO 12944-6) di 
pannelli di acciaio zincato Z275 spessore 1 mm 
aventi un foro Φ 30 mm ottenuto per:

- punzonatura (con e senza sbavatura)

- taglio laser  (con e senza sbavatura)

Successivamente verniciate primer + topcoat.
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Sezioni del bordo foro

Punzonatura                                      Taglio laser
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Sezione del foro punzonato

Bordo non sbavato                       Bordo sbavato
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Sezione del foro da taglio laser

Bordo non sbavato                           Bordo sbavato
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ISO 12944-6
Prove in nebbia salina neutra
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1. Rivestimento
2. Acciaio  



ISO 12944-6
Prove in nebbia salina neutra
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L’intaglio deve essere praticato anche sui pannelli di

acciaio zincato a caldo e a spruzzo, fino a

raggiungere l’acciaio.

La valutazione della corrosione in corrispondenza

dell’intaglio deve essere riferita in ogni caso all’acciaio,

indipendentemente dalla presenza o meno dello strato

di zinco. Lo strato di zinco non è considerato parte

del substrato.

.



Esito prove NSS

Giornate Nazionali sulla Corrosione e Protezione  – Palermo 03-05 luglio 2019 



Esito prove NSS
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Esito prove NSS
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Esito prove NSS
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NSS - ISO 9227

Nel 1939 la prova di nebbia salina neutra
è stata normata come ASTM B117.

Questa prova considera un'esposizione continua
a una nebbia salina 5% NaCl a 35°C.

Nel tempo è stato constatato che i risultati della
prova non sono sempre correlati alla corrosione
osservata nelle reali esposizioni atmosferiche.
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Test di corrosione ciclica
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Il test di corrosione ciclica è un metodo più
realistico del test in nebbia salina poiché le
esposizioni atmosferiche effettive di solito
includono sia condizioni umide che secche, è
logico eseguire prove di laboratorio accelerate
simulando queste condizioni cicliche naturali.



Test di corrosione ciclica
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Nei test di corrosione ciclica i campioni sono
esposti a una serie di diversi ambienti in un ciclo
ripetitivo.

Il più semplice il Prohesion Test dove si
alternano periodi di nebbia salina neutra e
condizioni secche.



ISO 12944-6
Prova di corrosione ciclica
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Ogni ciclo dura 7 gg (=168 h) e comprende:

- n.3 giorni di UV e di umidostato, alternati ogni 4 h
- n.3 giorni di Nebbia Salina Neutra
- n.1 giorno a -20°C



Prova di corrosione ciclica -
Andamento delle temperature
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ISO 12944-6
Prova di corrosione ciclica
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NSS

CCT



Conclusioni
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Sono in corso prove di corrosione ciclica ISO
12944-6 sui pannelli con differenti tipologie di
foro per stabilire se, in determinate condizioni di
preparazione superficiale, è possibile innalzare
la categoria di corrosività a C5.
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http://www.qualital.eu/QUALISTEELCOAT.php

http://www.qualisteelcoat.net/

http://www.qualital.eu/QUALISTEELCOAT.php
http://www.qscspec.net/

