
FONDO: POLIURETANICO ANTICORROSIVO  F2
FINITURA:  POLIACRILICO  
• Miscelazione dei componenti tramite controllo digitale 
• Preriscaldamento  controllato  delle vernici   
• Robotizzazione altamente personalizzata
• Uniformità di spessore del prodotto 
• Utilizzo di pistole elettrostatiche di ultima generazione
• Ambiente climatizzato  
• Controllo digitale dello spessore durante le fasi di  verniciatura 
• Colore standard  RAL Blu 5010 
• Possibilità  di colore Jolly a scelta del cliente 
• Possibilità insieme al ns team, di eseguire test di resistenza in 
   nebbia salina
• Verniciature normali o MODERATE secondo la Normativa  
DIN 600 721-2-1 idonee per installazioni esterne o interne. 
Per brevi periodi: fino al 100% di umidità rel. alla temperatura 
massima di +30°C. 
Costantemente: fino all’85% di umidità rel. alla temperatura 
massima di +25°C. 
• Verniciature speciali o WORLDWIDE secondo la Normativa DIN 
600 721-2-1 
Idonee per installazioni esterne, in atmosfere corrosive (ambienti 
aggressivi e marini). 
Per brevi periodi: fino al 100% di umidità rel. alla temperatura 
massima di +35°C. 
Costantemente: fino all’98% di umidità rel. alla temperatura 
massima di +30°C.

La protezione delle superfici è definita dalla norma ISO 12944. 
Questa norma indica la vita utile attesa di un sistema di verniciatura, fino alla prima applica-
zione importante di vernice manutentiva. La durata non è una garanzia. 

MATERIALI PEZZI TRATTAMENTO DEI MATERIALI
Ghisa Scudi Granigliatura + Strato primario di fondo

Acciaio Accessori Fosfatazione + Strato primario di fondo

Cuffie

Lega d’alluminio Flange - Carcasse
Scatole morsettiere - Scudi

Granigliatura

Polimero Cuffie - Scatole morsettiere
Griglie d’aereazione

Lavaggio con sgrassanti dedicati

CLASSE DI
CORROSIVITÀ

DURATA TIPO VERNICE METODO VERNICIATURA SPESSORE
(MICRON)

SPESSORE
TOTALE (MICRON)

AMBIENTI
DI UTILIZZO

C1 / C2 2 - 5 anni ALCHIDICA PRIMER 40 80 Aree a basso  inquinamento atmo-
sferico, aride e rurali. 

Edifici riscaldati e non riscaldati, 
atmosfere neutre.

SMALTO 40

POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 80 80

5 - 15 anni ALCHIDICA PRIMER 80 120

SMALTO 40

EPOSSIDICA MONOCOMPONENTE 120 120

POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 120 120

> 15 anni ALCHIDICA PRIMER 120 160

SMALTO 40

ACRILICA PRIMER 120 160

SMALTO 40

EPOSSIDICA MONOCOMPONENTE 160 160

EPOSSIDICA POLIURETANICA PRIMER 100 160

SMALTO 60

C3 2 - 5 anni ALCHIDICA PRIMER 80 120 Aree urbane ed industriali, a basso 
inquinamento atmosferico SO.
 
Aree costiere a bassa salinità, 
industrie alimentari ad alto tasso di 
umidità.

SMALTO 40

EPOSSIDICA MONOCOMPONENTE 120 120

POLIURETANICA MONOCOMPONENTE 120 120

5 - 15 anni ACRILICA PRIMER 120 160

SMALTO 40

EPOSSIDICA POLIURETANICA PRIMER 100 160

SMALTO 60

> 15 anni ACRILICA PRIMER 125 200

SMALTO 75

EPOSSIDICA POLIURETANICA PRIMER 125 200

SMALTO 75

ZINCOEPOSSIDICA
EPOSSIDICA POLIURETANICA

PRIMER ZINCO 40 160

PRIMER 70

SMALTO 50

C4 2 - 5 anni ACRILICA PRIMER 140 200 Aree industriali e costiere a media 
salinità impianti chimici piscine e 
cantieri navali.SMALTO 60

EPOSSIDICA MONOCOMPONENTE 200 200

5 - 15 anni EPOSSIDICA POLIURETANICA PRIMER 130 240

SMALTO 60

ZINCOEPOSSIDICA
EPOSSIDICA POLIURETANICA

PRIMER ZINCO 60 160

PRIMER 80

SMALTO 60

> 15 anni EPOSSIDICA POLIURETANICA PRIMER 220 280

SMALTO 60

ZINCOEPOSSIDICA
EPOSSIDICA POLIURETANICA

PRIMER ZINCO 60 240

PRIMER 120

SMALTO 60

SILICATO DI ZINCO
EPOSSIDICA POLIURETANICA

PRIMER ZINCO 60 240

PRIMER 120

SMALTO 60
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Sistema di verniciatura Bronzoni
Fondo: Primer Poliuretanico  con aggiunta di anticorrosivo .
Finitura: Smalto Poliacrilico

Preparazione Materiali
Classificazione Ambienti

CARATTERISTICHE VERNICE BRONZONI



Importante ricordare che da alcuni anni ISO 12944 consente al progettista di assicurare, e di pianificare gli interventi 
manutentivi del prodotto e dare al proprio cliente uno strumento valido, per valutare l’investimento nel tempo.

ISO 12944 fu pubblicata per la prima volta nel 1998 come norma standard europea ed internazionale quale riferimen-
to qualificato a livello mondiale per la protezione dalla corrosione di strutture in acciaio.
ISO 12944 riguarda la protezione dalla corrosione di supporti di acciaio nudo, acciaio zincato per immersione a caldo 
e superfici di acciaio zincate.
La norma è divisa in 8 sezioni che riguardano dalla classificazione degli ambienti in cui la struttura andrà edificata alla 
misurazione della corrosività dei vari ambienti, alla preparazione del supporto ed alle procedure dei test di labora-
torio.

- Concetto di durabilità
La durabilità corrisponde alla previsione di efficacia di un trattamento a cui viene sottoposto un manufatto in acciaio 
grezzo o zincato al fine di ottenere una protezione anticorrosiva: nello specifico, è l’intervallo di tempo che si prevede 
dalla messa in opera al primo importante intervento di manutenzione, occorre chiarire che la durabilità non costituisce 
una “garanzia di durata”, bensì è un’indicazione che può aiutare la compilazione del programma di manutenzione. 

La durabilità è espressa secondo 3 classi UNI EN ISO 12944-1:

• Bassa (L) = da 2 a 5 anni
• Media (M) = da 5 a 10 anni
• Alta (H) = oltre 15 anni

La durabilità viene indicata a fianco della classe di corrosività dell’ambiente per poter valutare la performance del 
rivestimento nell’ambiente di destinazione finale del manufatto e nelle condizioni di esercizio.

- Classe di corrosività
Attraverso prove di invecchiamento artificiali in laboratorio specificate nella norma ISO 12944-6 è possibile ottenere 
un valido supporto nella scelta più idonea  del ciclo di verniciatura, al fine  di ottenere la massima durabilità richiesta 
considerando l’ambiente in cui è collocato il manufatto . 

Sulla base delle procedure previste, il laboratorio attesta la classificazione del sistema di verniciatura (classe di corro-
sività e classe di durabilità) in corrispondenza ai risultati di prova ottenuti.

Classificazione degli ambienti, tipici ambienti esterni
• C1 Molto bassa Edifici riscaldati con atmosfera pulita: uffici, scuole, negozi, alberghi.
• C2  Bassa  Ambienti con basso livello di inquinamento, principalmente aree rurali.
• C3 Media   Ambienti urbani e industriali, modesto inquinamento, zone costiere bassa salinità
• C4  Alta  Aree industriali e zone costiere con moderata salinità.

Tuttavia non va dimenticato che la durata di un sistema di verniciatura protettiva dipende da diversi fattori che pos-
sono intervenire anche durante e dopo l’installazione come:

• progettazione della struttura, spessori manufatti
• danneggiamenti meccanici eventuali durante e dopo l’installazione
• variabilità delle condizioni di esposizione durante e dopo l’installazione

Valutazione della durabilità in funzione della classe di corrosività
Al fine di determinare la durabilità in funzione della classe di corrosività ambientale occorre sottoporre i campioni ad 
un test empirico di durata. 

Esempio  1: Un sistema di verniciatura è classificato a durabilità  “alta” per la classe di corrosione “C3” su supporto 
in acciaio se almeno due provini su tre soddisfano completamente i seguenti requisiti:
Dopo 240 ore di condensa continua (ISO 6270) non ha subito danni.

Bronzoni Motori Elettrici Srl
Via G. Baisi, 20/A - 42032 Ventasso (RE) Italy
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Norma sulla verniciatura
UNI EN ISO 12944


