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Settore: Verniciature industriali 
 
Questo ns. settore è fortemente influenzato in termini di 
qualità dal know-how del ns. Direttore Tecnico Ippolito 
Giuseppe, che già all’inizio degli anni 80  lavorava sulle 
piattaforme petrolifere con la funzione di Ispettore  di 
Controllo Qualità della Verniciatura, esperienza allargata 
successivamente ai trattamenti protettivi decontaminabili 
del calcestruzzo nel settore nucleare, e ancora nella 
protezione anticorrosiva di impianti petroliferi, di centrali 
termoelettriche, di condotte forzate e di siti industriali in 
genere. Inoltre è tra i primi in Italia a conseguire la 
certificazione dell’INAC ( Istituto Nazionale AntiCorrosione ) 
di “Ispettore della verniciatura anticorrosiva di strutture in 
acciaio mediante prodotti vernicianti”. 
 
Tutte le ns. attività di preparazione e verniciatura per conto 
terzi, sono vincolate da: 
- Eventuali specifiche, procedure e prescrizioni fissate dal Cliente; 
- Emissione di un  nostro PTEC ( Procedure Tecniche Esecutive e di Controllo ) ; 
- Emissione di un nostro PCQ ( Piano di Controllo Qualità ); 
- Emissione  di nostri certificati per ogni fase esecutiva, allegando anche i certificati di 

collaudo dei materiali utilizzati emessi dal produttore; 
-  
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP  s.r.l. 
 
Campi d’intervento 
Preparazione e applicazione di cicli protettivi in opera su carpenterie metalliche,come: 
- Centrali termoelettriche; 

- Trattamenti interni/esterni di serbatoi, tubazioni e condotte forzate; 

- Raffinerie; 

- Piattaforme petrolifere; 

- Siti industriali in genere; 

- Ponti e viadotti in carpenteria metallica; 

- Settore navale; 
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Grossario e informazioni tecniche sulle verniciature 
industriali 
 
Preparazioni delle superfici 
Una perfetta preparazione, il segreto di una verniciatura di qualità. 
Riportiamo di seguito, alcuni degli interventi di preparazione su carpenterie metalliche 
che realizziamo esclusivamente con ns. personale: 
 
Preparazione al grado St3 (spazzolatura) su superfici grezze 
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze (non rivestite) nelle condizioni 
B, C, D della norma ISO 8501-1. Le operazioni di pulizia devono essere eseguite con 
l’impiego di spazzole di fibra rigida adatta al supporto e/o di attrezzi ad impatto e/o di 
mole meccaniche, azionati a motore.  Al termine delle operazioni. l’aspetto delle 
superfici deve corrispondere, a seconda della condizione iniziale (B, C o D), al rispettivo 
grado St 3 della norma ISO 8501-1; 
 
Preparazione al grado St3 (spazzolatura) su superfici già verniciate 
Tale preparazione deve essere eseguita in opera su strutture già rivestite che presentano 

grado di arrugginimento Ri  5 della norma ISO 4628-3 e/o danneggiamenti della 
pellicola (Es. abrasioni, saldature od altre cause imputabili alle operazioni di montaggio) 
e/o piccole zone prive di rivestimento.  
Le operazioni da eseguire consistono: 
-  Nell’accurata raschiatura delle superfici per la completa eliminazione di tutta la 

pittura in fase di distacco, cui farà seguito, per l’eliminazione della ruggine, la 

pulizia meccanica sino ad un grado non inferiore rispettivamente ad E, F, G (SP 3) 

della norma SSPC VIS 3; 

-  Nello sgrassaggio (preparazione I), nell’accurata spolveratura e pulizia tramite 

lavaggio con acqua dolce di tutta la superficie, per la rimozione delle sostanze 

solubili in acqua (quali sali, salsedine ecc.) e depositi non aderenti; 

 

Preparazione al grado Sa2 (sabbiatura commerciale) 
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze (non rivestite) nelle 
condizioni iniziali B, C, D della norma ISO 8501-1. Al termine delle operazioni  
dimensione Rz della rugosità del supporto (secondo ISO-DIS 4287-1) deve essere compresa 
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fra i 30 ed i 50 m (Cut-off = 0,8 mm), salvo diversamente specificato, e l’aspetto della 
superficie deve corrispondere, a seconda della condizione iniziale (B, C, D), al rispettivo 
grado Sa 2 della norma ISO 8501;  
 
Preparazione al grado Sa 2 ½ (Sabbiatura a metallo quasi bianco)  
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze (senza residui di preesistenti 
rivestimenti), nella condizione iniziale A-B-C-D della norma ISO 8501-1 o su superfici con 
vecchi rivestimenti pesantemente degradati aventi grado di arrugginimento Ri 5 della 
norma 1S0 4628-3. Al termine delle operazioni la dimensione RZ, della rugosità del 
supporto (secondo ISO-DIS 4287-1 con Cut-off = 0,8 mm) deve essere compresa fra i 30 ed 

i 50 m, salvo diversamente specificato, e l’aspetto della superficie deve corrispondere, 
a seconda della condizione iniziale (A, B, Co D), al rispettivo grado Sa 2 1/2 della norma 
ISO 8501-1; 

 

Preparazione al grado Sa 3 (Sabbiatura a metallo quasi bianco)  
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici grezze (senza residui di preesistenti 
rivestimenti), nella condizione iniziale A-B-C-D della norma ISO 8501-1 o su superfici con 
vecchi rivestimenti pesantemente degradati aventi grado di arrugginimento Ri 5 della 
norma 1S0 4628-3. Al termine delle operazioni la dimensione RZ, della rugosità del 
supporto (secondo ISO-DIS 4287-1 con Cut-off = 0,8 mm) deve essere compresa fra i 30 ed 

i 50 m, salvo diversamente specificato, e l’aspetto della superficie deve corrispondere, 
a seconda della condizione iniziale (A, B, Co D), al rispettivo grado Sa 3 della norma ISO 
8501-1; 

 

Preparazione con idrosabbiatura 
Tale preparazione deve essere eseguita con abrasivi asilicogeni sia su superfici nuove sia 
su superfici già verniciate, qualora si operi all’aperto e/o non sia possibile eseguire altro 
tipo di sabbiatura. Al termine delle operazioni le superfici dovranno essere asciugate, al 
fine di evitare la formazione di ossidi superficiali. 
Al termine dell’idrosabbiatura, nel caso di superfici verniciate, il grado di pulizia dovrà 
corrispondere al grado Sa 2 1/2 della norma ISO 8501-1.  
Nel caso di superfici nuove nelle condizioni iniziali A, B, C o D, della norma ISO 8501-1, 
l’intervento di idrosabbiatura deve portare l’aspetto della superficie, a secondo della 
condizione iniziale (A, B, C, D) al rispettivo grado di Sa 2 1/2 della norma ISO 8501-1.  
 

Preparazione a ultra-alta pressione  al grado WJ-1  o al grado WJ-2 (trattamento di 
hydroblasting) 
La preparazione con l’abrasivo “acqua” detto hydroblasting o anche a “ultra-alta 
pressione”, e un sistema di preparazione delle superfici metalliche ( e non solo ) dove 
viene utilizzata  la sola acqua,   che esce da un ugello ( orbitale ) o da una serie di ugelli 
( speedy ) a pressioni che possono superare anche i 2.500 bar. 
Questo sistema viene sempre più utilizzato per interventi di manutenzione, dove c’è la 
necessità di ottenere un grado di rimozione totale ( o quasi ) del vernice preesistente, 
della ruggine e di tutti gli elementi contaminanti presenti sul supporto da 
manutenzionare, senza diffondere nell’ambiente gli abrasivi come sabbia silicea, pescor 
slag o ogni altro tipo di abrasivo, che vengono utilizzati nelle preparazioni più conosciute. 
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Anche per questa preparazione ha come riferimento il grado di arrugginimento della 
scala ISO 4628-3. 
 L’intervento di pulizia dovrà essere effettuato con acqua in pressione contenente 
adeguati inibitori di corrosione per limitare per quanto possibile il fenomeno di “Flash 
Rusting”.(FR) 
Il grado ottenuto al termine delle operazioni di preparazione delle superfici con 
l’asportazione dei depositi e del vecchio rivestimento rispecchiano la seguente tabella 
secondo NACE 5 /SSPC-SP 12.1995 “Surface Preparation and Cleaning of steel And Other 
Hard Materials By High and Ultrahigh Pressure Water Jetting prior to Recoating”. 
                Tipo di preparazione              Rif. ISO             Rif. SSPC/NACE 
             Sabbiatura commerciale              Sa 2                       WJ-3 
         Sabbiatura a metallo quasi bianco    Sa 2 ½                   WJ-2 
            Sabbiatura a metallo bianco          Sa 3                       WJ-1 
Per procedere all’applicazione della mano di fondo sarà tollerato il fenomeno di “flash 
rusting” non superiore al grado WJ-1 secondo la norma NACE 5 /SSPC-SP 12.1995 
sopracitata. 
 
Preparazione per leghe leggere e/o acciaio inox 
Tale preparazione deve essere eseguita su superfici nuove (non rivestite) in lega leggera, 
in acciaio inox, zincate a caldo ai fini della successiva pitturazione da eseguirsi a scopo 
anticorrosivo, estetico e/o di sicurezza. 
Le operazioni da eseguire consistono: 
- Spazzolatura manuale con spazzole di fibra rigida o di filo metallico non ferroso (ove 

necessario è ammessa la raschiatura); 
- Adeguata spolveratura e/o idrolavaggio; 
Ad operazioni ultimate, la superficie da verniciare deve presentarsi perfettamente pulita 
e cioè priva di sostanze incoerenti ad essa ed esente da oli e grassi. 

 
Preparazione con idrolavaggio con acqua dolce  
Questo trattamento ha lo scopo di asportare dalle superfici da trattare oli, grassi, 
terriccio, depositi salini e residui di altre lavorazioni: l’intervento  potrà essere 
effettuato dopo montaggio in opera, prima dell’effettuazione dei ritocchi e 
l’applicazione della mano finale; il trattamento di questo tipo su superfici rivestite da 
manutenzionare verrà effettuato prima degli interventi di preparazione meccanica delle 
superfici. 
Nel caso di presenza massiccia di grassi questa fase potrà essere effettuata  spruzzando 
sulle superfici da trattare un idoneo solvente oppure una soluzione acquosa di idoneo 
detergente non schiumoso e biodegradabile: in ogni caso il prodotto utilizzato non deve 
contenere zolfo e cloro per i problemi legati all’aggressività verso il materiale base e per 
la tossicità dei composti organici. 
 
Preparazione di sgrassaggio e spolveratura 
Tale preparazione deve essere eseguita in opera, su superfici di strutture già rivestite, 
che presentino grado di arrugginimento Ri 0 della norma ISO 4628-3, nessun 
danneggiamento meccanico (abrasioni, saldature o altre cause imputabili alle operazioni 
di montaggio), nessuna zona priva di rivestimento Le operazioni da eseguire consistono 
nello sgrassaggio (preparazione I), nell’accurata spolveratura e pulizia di tutta la 
superficie con rimozione, tramite lavaggio con acqua dolce, delle sostanze solubili in 
acqua (quali sali, salsedine, ecc,) e dei depositi incoerenti (quali polveri, fanghi ecc.)
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Tavola comparativa del grado di preparazione in funzione della Normativa adottata 
Tipo di preparazione                        Rif. ISO             Rif. SSPC           Rif. NACE 
Sabbiatura a metallo bianco             Sa 3                    SP-5                  1 
Sabbiatura a metallo quasi bianco     Sa 2 ½               SP-10                 2 
Sabbiatura di spazzolatura                 Sa 1                   SP-7                  4 
Pulizia con solvente                           -                        SP-1                  - 
Preparazione meccanica                    St3                     SP-3                  - 
Preparazione meccanica minima        -                       SP-11                  - 
Idrosabbiatura                                                            TR2                6G198 
  
 
Parametri per la scelta del ciclo di verniciatura 
I ns. tecnici sono sempre disponibili per individuare insieme ai progettisti il ciclo di 
verniciatura più idoneo per la data struttura, analizzando una serie di campi, come: 
- L’ambiente:                 - Rurale; 

- Urbano; 

- Industriale; 

- Industriale pesante; 

- Marino; 

- Marino-industriale; 

- Altro; 

- Caratteristiche fisiche della struttura da verniciare; 

- Accessibilità per la successiva manutenzione; 

- Condizioni-tenuta allo stress a cui sarà sottoposto il ciclo scelto; 

- Esigenze estetiche; 

- Costi economici; 

- Garanzie; 

- Le caratteristiche applicative del ciclo; 

- La sensibilità alla salvaguardia dell’ambiente ( cicli all’acqua o cicli con SOV? );  

- Ecc…; 

Siamo attrezzati per qualsiasi tipo di applicazione in opera ( a pennello, a rullo, a spruzzo 

con aria, a airless, sistema bi-mix, ecc. ). 

Riportiamo di seguito alcuni cicli che rientrano nelle ns. applicazioni più comuni: 

- Zincanti inorganici; 

- Zincanti organici; 

- Wash-primer; 

- Shop-primer; 

- Cicli epossidici; 

- Cicli poliuretanici; 

- Cicli uretanici; 

- Cicli per l’industria alimentare; 

- Cicli epossidici SS ( senza solventi ); 

- Cicli “surface tolerant”; 
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- Cicli vinilici; 

- Cicli all’acqua; 

- Cicli intumescenti ( protezione passiva al fuoco ); 

- Cicli vinilestere; 

- Cicli poliestere; 

- Cicli catramosi; 

- Tutte le combinazioni di questi cicli ( epossi-vinilici, epossi-poliuretanici, epossi-

catramosi,ecc ); 

 

Caratteristiche di un ciclo 

I cicli di verniciatura sono interventi realizzati con più strati di pittura,i sitemi più classici 

prevedono: 

- Una mano di “primer” - Il termine sta ad indicare il prodotto da applicare come 

primo strato sulla superficie d'acciaio ed e la base dell'intero ciclo di verniciatura. E’ 

essenziale che abbia buone caratteristiche anticorrosive, una buona aderenza alla 

superficie e capacita di offrire un valido ancoraggio alle successive mani di pittura. 

Allo shop-primer si richiede di consentire l'esecuzione di saldature senza rischio di 

difetti; 

- Una mano ”intermedia”- Questa  è l'eventuale pittura che serve a legare il primer 

con il ciclo di finitura. Viene spesso utilizzata per potenziare lo spessore dei 

rivestimento protettivo donandole una maggiore efficacia.  

- Una mano di “finitura” – Quest’ultima mano rappresenta lo strato finale del ciclo 

protettivo ed ha il compito di proteggere il ciclo dagli agenti esterni, oltre quello di 

carattere estetico; 

 I cicli di verniciatura possono appartenete ad un’unica famiglia di resine, o risultare 

“misti”, per combinare al meglio le caratteristiche delle singole resine.  

Interventi particolari con i prodotti vernicianti 
 
Fasce d’identificazione fluidi su tubazioni e serbatoi e frecce di flusso 
Le tubazioni degli impianti industriali ( in particolare per quelli chimici e petrochimici ) e 
le relative coibentazioni esterne ( quando presenti ) devono riportare le colorazioni 
unificate che contraddistinguono i fluidi contenuti in esse e il senso del flusso interno, 
così da rendere individuabili i pericoli connessi e le eventuali precauzioni da adottare per 
operare su di esse o nella loro prossimità in caso di pericolo. Quanto sopra vale anche per 
le bombole contenenti gas compressi presenti negli impianti e così come per tutti i 
serbatoi ( da codificare con codici alfa-numerici ). 
I ns. tecnici, avuta la disponibilità di tutta la documentazione tecnica ( disegni di piping e 
di pipe-rack ), sono in grado autonomamente  di realizzare tutte le fasce 
d’identificazione fluidi, sia di base che di “specificazione”, garantendo la tenuta 
cromatica e alle temperature delle fasce realizzate per almeno 5 anni. 
 
Segnaletica delle opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea 
Alcune costruzioni, sia permanenti che temporanee, quando superano determinati valori 
di altezza possono costituire un pericolo per la sicurezza dei voli a bassa quota. 
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Pertanto, ai fini della sicurezza dei voli, è necessario che queste opere ( in gergo 
chiamate “ostacolo” ) siano: 
- Rese visibili agli equipaggi di volo mediante l’apposizione di una particolare 

segnaletica; 

- Rappresentate sulle carte aereonautiche utilizzate dagli equipaggi di volo per 

pianificare e condurre voli a bassa quota; 

I ns. tecnici intervengono su “ostacoli” ( antenne, tralicci, ciminiere, serbatoi 

sopraelevati, stazioni delle funivie e  delle teleferiche, piloni di ponti radio, torri, ecc. ), 

realizzando la “Segnalazione Cromatica”, attraverso l’applicazione di cicli di verniciatura 

epossi-poliuretanici, che come da documento C.A.O.  ANNEX14 - volume 1,  possono 

essere realizzate a bande rosse e bianche o a quadroni rossi e bianchi. 

 

Applicazione di metallo molecolare  
Nel gergo industriale viene così chiamato, l’intervento di ricostruzione di parti di 
scambiatori di calore, di  valvole a farfalla e a saracinesca, di pale e eliche di turbine e 
buster, con prodotti tipo il “BELZONA 1311” o il “BELZONA 1321”,specifici la 
ricostruzione di strutture in immersione continua a temperature sostenute e soggette a 
forti azioni abrasive. 
 
Controlli 
Le linee guida dei controlli che eseguiamo per ogni nostro intervento sono vincolati da: 
- Specifiche, procedure e prescrizioni fissate dal Cliente; 
- Emissione di un  nostro PTEC ( Procedure Tecniche Esecutive e di Controllo ) ; 
- Emissione di un nostro PCQ ( Piano di Controllo Qualità ); 
- Emissione  di nostri certificati per ogni fase esecutiva, allegando anche i certificati di 

collaudo dei materiali utilizzati emessi dal produttore; 
I nostri tecnici,  nel pieno rispetto di queste procedure, dei PCQ e di tutte prescrizioni 
fissate da Cliente, sono preparati per eseguire tutti i controlli previsti in cantiere, inoltre 
si interessano dei controlli previsti presso i laboratori autorizzati. 
 
Vedi nella sezione lavori eseguiti dalla TEIP s.r.l. 
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