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Nuovi trattamenti. Tanti i processi per prevenire la corrosione e l’arrugginimento superficiale

Dalla zincatura alla laminazione
Come allungare la vita dei metalli 

Tra i nuovi sistemi di protezione la laminazione è quel trattamento che consente la deposizione di un sottile strato di materiale su un altro sfruttando le nano particelle

Il metallo ha i suoi punti
deboli. Per questo va protetto. An-
che se ci sembra sempre il mate-
riale più solido e robusto possibi-
le, la verità è che per far sì che sia
davvero durevole rispetto alla 
corrosione l’unica cosa da fare è
rendere i metalli meno vulnerabili
possibili rispetto all’azione delle
sostanze chimiche e degli agenti
atmosferici. 

I fenomeni corrosivi, infatti,
vanno prevenuti e non curati, per-
ché altrimenti i manufatti metalli-
ci cominciano un degrado inarre-
stabile che può essere contrastato
solo con un trattamento protetti-
vo e anticorrosivo. I processi per
prevenire la corrosione e proteg-
gere i metalli sono diversi e sem-
pre nuovi, il più recente è stato 
sperimentato in America dopo
aver accuratamente studiato i fe-
nomeni naturali e averne imitato
il processo: la laminazione, infatti,
è quel trattamento che consente
la deposizione di un sottile strato
di materiale su un altro (ottenen-
do spessori differenti in base al 
grado di protezione che si vuole
ottenere), sfruttando le nanopar-
ticelle, per evitare l’arruggini-
mento superficiale e la corrosio-
ne. Interessante e innovativo, si-
curamente, ma ancora troppo co-
stoso e distante dal mercato italia-
no. Nel frattempo in Italia non stia-
mo certo ad aspettare, e infatti 
siamo in grado di offrire un tratta-
mento anticorrosione di altissimo
livello: da oltre quarant’anni le 
aziende specializzate in tratta-
mento anticorrosivo e termico dei
metalli rispondono alle esigenze
dei clienti effettuando trattamen-
ti a 360°. Il know how tecnico abbi-
nato a macchinari di ultima gene-
razione e ad approfondite cono-
scenze tecniche garantiscono in-
fatti lavorazioni sicure ed effi-
cienti.

La scelta dei sistemi di prote-

zione anticorrosione, soprattutto
per i manufatti in acciaio, si basa
su criteri guida semplici e fonda-
mentali come l’analisi di compati-
bilità dei materiali con l’ambiente
di esposizione e con l’utilizzo che
il manufatto dovrà avere. Già nella
fase di progettazione, quindi, si 
deve valutare il più corretto siste-
ma protettivo. Le soluzioni sono

due: oltre alla protezione passiva,
che consiste nella separazione 
della superficie metallica dall’am-
biente aggressivo attraverso l’im-
piego di un rivestimento protetti-
vo ad azione barriera, si può ricor-
rere a rivestimenti in grado di for-
nire una protezione attiva. È il ca-
so della zincatura a caldo, tramite
la quale si ha la formazione di stra-

ti continui di lega ferro-zinco che
hanno proprietà meccaniche pe-
culiari e garantiscono le migliori
condizioni di aderenza e imper-
meabilità. Lo zinco risulta essere
l’unico metallo con cui possono 
essere ottenuti rivestimenti con-
tinui sulla superficie dell’acciaio,
rispondenti alle condizioni richie-
ste di aderenza, impermeabilità,

resistenza, tenacità e flessibilità,
sia nel caso di elementi di pochi 
grammi che per strutture di grandi
dimensioni. 

ZINCATURA E VERNICIATURA
Quando i manufatti in acciaio sono
esposti ad una azione fortemente
aggressiva da parte dell’ambiente
e potrebbe essere richiesta una 

durata della protezione maggiore
di quella ottenibile con il rivesti-
mento di zinco, si ricorre alla com-
binazione tra zincatura a caldo e
verniciatura. L’interazione dei 
due trattamenti determina una 
durata maggiore della somma del-
le singole durate che i due sistemi
anticorrosivi offrirebbero se ap-
plicati da soli.
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