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La questione della definizione nelle norme tecniche delle migliori composizioni dell'acciaio
per la zincatura è da tempo uno degli argomenti sui quali l'Associazione pone costantemente la sua
attenzione. È infattia Voi tuttinoto che la composizionedell'acciaiomodifica l'aspetto e lo spessore del
rivestimentodei manufatti zincati.

È attualmente all'esame del ECISS/TC 10 il progetto di norma sugli acciai in oggetto, che
intende, tra le indicazioni specifiche per questo prodotto, fornireanche i tenori di silicioe fosforoper i
quali si possano ottenere i migliori risultati dalla zincatura a caldo. Tuttavia nel draft del prEN 10025-2
"condizioni tecniche di consegna", il gruppodi lavoro, con estremasinteticità, al punto 7.4.3.1definisce
"acciaizincabili", con piccolissimevariazioni, i soli acciaiche si trovanoindicati nellatabella 1dell'FN A
35-503 (AFNOR), giudicata oggi inaffidabiledagli stessifrancesi.

L'Associazionesu questoargomento si pone contro l'uso del termine"acciaio zincabile", sic
et simpliciter, perché esso può generare errori ed incomprensioni. Infatti, fatto salvo il discorso del
differente aspetto e spessore dello strato, tutti gli acciai normalmente presenti sul mercato sono
zincabili. Il costruttore di carpenterie non deve avere l'impressione sbagliata che ci possa essere
compromissionenellaprotezionedalla corrosione del suo manufatto, se l'acciaio non rispetta quei limiti
di composizione. La conseguenza di ciò sarebbe una seria, ingiustificata quanto dannosa perdita di
mercato. È utile allorasmorzare i termini, preferendo l'espressione"Acciai con le migliori composizioni
distintive per la zincatura a caldo".

A rendere comunque necessario l'intervento normativo resta l'esigenza di evitare le
contestazioni, molto frequenti ed oltremodo arbitrarie, sull'aspetto grigio opaco che alcuni acciai
inducono nello strato di zincatura. Noi riteniamo utile, per evitare discussioni con i clienti, che siano
indicate le classi dell'acciaio che possonogenerare un aspetto metallico brillante nel prodotto zincato,
chiarendoche questodiscorso non influenza per nulla la qualitàdella protezione dallacorrosioneche è
ottimain tuttii casi. Per questooccorre indicare delleclassi di composizioneper le qualiè più probabile
ottenere un prodotto brillante, avvertendo che il risultato anche in questo caso può variare per la
presenza di altrialliganti dell'acciaioe per le condizioni di fabbricazione del manufatto.

Per questo riteniamo utile che l'operatore che utilizzi in futuro la norma, venga rimandato
anche alla lettura della EN ISO 1461, al fine di assicurarci che venga edotto sulle proprietà della
zincatura a caldo ed in modoparticolaresu quantoriportato nell'Appendice C dellastessa norma.
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È ovvio che da sola una norma come la futura EN 10025, su questo problema tecnologico
complesso ed influenzato da molte variabili, non può assicurarci che non ci siano più contestazioni
infondate, ma senz'altro essa spingerà verso una maggiore selettività nella scelta dell'acciaio in tutte
quelleapplicazioni che richiedano buoneproprietàestetiche con la conseguenzadi migliorare la qualità
del prodotto e la possibilitàdi soddisfarepienamente un maggior numerodi clienti.

L'A.I.Z. ha quindipropostoquesto testonormativo:

"7.4.3.1Caratteristiche del rivestimento

Acciaicon le migliori composizioni distintive per la zincaturaa caldo (vedianche l'Appendice
C dellanorma EN ISO 1461)

Tabella1 - Classi di acciaioda preferire nell'applicazione dellazincaturaa caldo.

% in massa ClasseA ClasseB

Si 0.03 0.14Si 0.22

Si + 2.5 P 0.09 -

P - 0.035

- La tabella fornisce informazioni sugli acciai da preferire per la zincatura, ma non
rappresenta una garanzia per il loro migliore aspetto in relazione alla lucentezza, che può
essere affetta da altre variazioni di composizione e fabbricazione. Anche acciai la cui
composizione non è strettamente compresaall'interno delleclassi di cui alla tabellapossono
darerivestimentisoddisfacenti per quantoriguarda leproprietà anticorrosive.

- Il cliente e lo zincatore possono anche specificare composizioni fuori dal range delle
ClassiA e B al finedi produrre rivestimentidi differente aspettoe spessore."
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