CERTIFICATO DI PROVA IN NEBBIA SALINA
ISTITUTO MASINI N° 1812-2007- UNI ISO 9227:2006

L'istituto Masini è un ente di certificazione di prodotto, di sistema e ispezione nonché Organismo
di certificazione notificato alla Comunità Europea con il n° 0068 per la certificazione "CE" per
le seguenti direttive: Macchini, Dispositivi individuali di protezione, Sicurezza, Ascensori,
Apparecchi a Gas, Dispositivi medici e molto altro ancora. Accreditamento ACCREDIA PRD N.
0112B ISO 17065:2012- LAB N. 0019 ISO/IEC 17025:2005 - SGQ N. 047 ISO/IEC 17021 - PRS
N.083C ISO/IEC 17024:2012.
La prova in nebbia salina é un metodo di prova standardizzato, utilizzato per verificare la
resistenza alla corrosione dei materiali e dei rivestimenti. La nebbia salina é un test di corrosione
accelerato che realizza un attacco corrosivo. Questa prova serve a valutare l'idoneità del
rivestimento come protettivo del metallo sottostante. Il materiale ed il rivestimento che abbiamo
analizzato é la lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere.
La verifica della resistenza alla corrosione in nebbia salina, in accordo alla norma UNI ISO
9227:2006, con osservazioni ogni 24 ore fino ad un periodo di 1032 ore di esposizione é stata
eseguita alle condizioni di prova di seguito elencate.

CONDIZIONI DI PROVA
Soluzione di prova
Cloruro di sodio in acqua distillata
Ph della soluzione alla temp. di prova
6,8
Concentrazione della soluzione
5% in peso
Soluzione spruzzata raccolta su 80 cm
1,5 ml l'ora
Temperatura della camera
35 °C
Disposizione dei provini rispetto alla verticale
15°
Durata della prova
1032 ore
Pulizia dei campioni
Mediante tensioattivi
Supporto dei provini
Basamento
RISULTATO
La verniciatura a polveri poliestere per esterno su lamiera zincata standard Vipal S.p.A.
garantisce un alto standard di resistenza alla corrosione. Esito della prova dell' Istituto Masini
in virtù della certificazione N.° 1812-2007: oltre 800h in nebbia salina ISO 7253. 1 ora in nebbia
salina = 7 giorni in clima marino = 9,5 giorni in clima interno.

