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1. PREMESSA. 
 

Il presente documento,elaborato in concorso con l’Istituto di Chimica Applicata di 

MARIPERMAN, ha lo scopo di fissare i requisiti fondamentali dei trattamenti di carena degli 

scafi in acciaio. Stabilisce quindi le prove e le procedure cui sottoporre i prodotti al fine di 

pervenire alla qualificazione necessaria per l’impiego sulle UU.NN. della M.M.I. 

Il ciclo di pitturazione per la protezione anticorrosiva ed antivegetativa delle carene 

deve rispondere ai requisiti indicati nei fogli n.40019503 del 09/03/03 e n.40028142 del 

01/04/03 di Maristat,, pertanto, in particolare, deve avere caratteristiche di prodotto C.O.T.S. 

(Commercial Off The Shelf) e dare evidenza di un impiego soddisfacente in campo militare o 

mercantile. 

Il ciclo di pitturazione per carena deve quindi: 
 

• fornire una protezione anticorrosiva all’opera viva delle UU.NN; 

• assicurare una protezione antivegetativa (fouling) a tecnologia S.P.C. (Self 

Polishing Copolymer); 

• presentare una modesta rugosità superficiale tale comunque da non comportare il 

decadimento della velocità nave, in tutte le andature, per tutto il periodo di 

garanzia; 

•  assicurare, per tutte le sue funzioni (anticorrosive, antivegetative, ecc.) la 

medesima efficacia per un periodo di tempo non inferiore a 60 mesi a meno di 

accidentalità esterne (urti, abrasioni, lavorazioni all’interno dello scafo) o altre 

cause non imputabili a decadimento delle caratteristiche chimico-fisiche del 

prodotto o ad errata applicazione. 

 

 

2. RIFERIMENTI  
 

I componenti del ciclo di pitturazione devono soddisfare tutta la normativa di 

riferimento in vigore ed in particolare quella di seguito elencata: 

- Normativa UNI EN ISO “Protezione dalla corrosione di strutture di acciaio 

mediante verniciatura” dalla ISO 12944-1 alla ISO 12944- 8; 

- D.M. 28/01/92 che ha recepito la normativa CEE 91/155 sulla compilazione 

delle “schede di sicurezza”; 

- D.M. 7 settembre 2002, accettazione della direttiva 2001/58/CE, con precise 

indicazioni circa le modalità di informazione sulle sostanze ed i preparati 
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classificati come pericolosi: in particolare, le disposizioni normative impongono 

la redazione di una Scheda Informativa di Sicurezza che tenga conto delle 

esigenze specifiche degli utilizzatori. 

Ciascun componente del ciclo dovrà inoltre sempre rispondere a quanto prescritto 

dalla vigente legislazione nazionale nel campo della tutela delle persone preposte 

all’applicazione/manutenzione e della tutela dell’ambiente. 

La documentazione tecnica di riferimento per le prove cui sottoporre i campioni delle 

pitture è invece quella di seguito elencata: 

 

FED STD 595-B 
Colorimetro 
(HunterLab) 

Colors. 

Astm D 6442-03 Standard Test Methods for determination of Copper Release Rate from 

Antifouling Coating System in Artificial Seawater 

Astm D 3278 Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Small Scale 

Closed-Cup Apparatus. 

Astm D 1475 Standard Test for Density of Paint, Varnish, Lacquer, and Related 

Products. 

Astm D 86 (D86-02) Standard Test Method for Distillation of Petroleum Products at 

Atmospheric Pressure. 

Astm D 93 Flash Point by Pensky-Martens Closed Tester. 

 
 
3. COMPOSIZIONE DEL CICLO E DESCRIZIONE DEI COMPONENTI. 
 

Il ciclo oggetto della presente specifica dovrà essere composto principalmente dai 

seguenti componenti: 

- primer di ancoraggio; 

- prodotto anticorrosivo; 

- prodotto antivegetativo. 

Ciò non esclude che il ciclo preveda anche il ricorso a componenti aggiuntivi, purché 

ne siano chiariti i motivi tecnici. 

Tutti i componenti dovranno essere etichettati secondo la legislazione vigente in 

materia di etichettatura delle sostanze tossiche o pericolose  (D.M. del 7/09/02); 
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3.1 Primer di ancoraggio. 

Il primer di ancoraggio dovrà: 

- assicurare la funzione di ancorante su strutture di acciaio presabbiate; 

- essere totalmente esente da sostanze organiche definite “tossiche” a norma di 

legge; 

- essere generalmente conforme alla legislazione vigente – sia nazionale che 

europea – nel campo della protezione dell’ambiente marino e della tutela della 

salute dei lavoratori. 

 
3.2 Prodotto anticorrosivo. 

Il componente anticorrosivo dovrà: 

- assicurare una protezione anticorrosiva alla carena ed al bagnasciuga di scafi 

in acciaio, in particolare nelle condizioni corrispondenti alla norma ISO 

12944-2 para 5.2 classe Im2 e para 5.1.2 classe C5-M, per un periodo di 

tempo maggiore di 15 anni (alta durabilità) da documentare con appositi 

certificati e reports di laboratorio; 

- essere compatibile con gli altri componenti del ciclo; 

- essere compatibile con la protezione catodica presente sulla carena; 

- essere resistente agli idrocarburi, gasolio e simili; 

- essere resistente all’abrasione; 

- presentare buone caratteristiche di manutenibilità; 

- essere conforme alla legislazione vigente, sia nazionale che europea, nel 

campo della protezione dell’ambiente marino e della tutela della salute dei 

lavoratori; 

- essere totalmente esente da sostanze organiche definite “tossiche” a norma 

di legge. 

 
3.3 Prodotto antivegetativo. 

Il componente antivegetativo dovrà: 

- assicurare una efficace protezione antivegetativa allo scafo immerso in 

ambiente marino per un periodo non inferiore a 60 mesi, 

- essere compatibile con gli altri componenti del ciclo; 

- essere compatibile con la protezione catodica presente sulla carena; 

- presentare caratteristiche di buona manutenibilità e ripristino parziale; 
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- essere resistente al contatto con idrocarburi, gasolio e simili; 

- assicurare le prestazioni antivegetative sull’intera superficie ed appendici di 

carena con l’impiego dell’Unità rispondente di massima ad uno dei seguenti 

profili: 

profilo A 

bacino di prevalente impiego: mare Mediterraneo; 

percentuale di utilizzo (sailing factor): 0,5; 

velocità media nave: 14/16 nodi; 

profilo B 

bacino di prevalente impiego: mare Mediterraneo; 

percentuale di utilizzo (sailing factor): 0,5; 

velocità media nave: 6/8 nodi; 

- conservare le stesse caratteristiche di rugosità superficiale per tutto il 

periodo di garanzia ed anche dopo eventuali interventi locali di pulizia della 

carena; 

- essere conforme alla legislazione vigente, sia nazionale che europea, nel 

campo della protezione dell’ambiente marino e della tutela della salute dei 

lavoratori; 

- essere totalmente esente da biocidi marini a base di composti di Stagno, 

Mercurio, Arsenico, Piombo; tale requisito dovrà essere certificato dal 

produttore con rilascio di apposito documento al Comando della Nave;  

- rilasciare, qualora presenti, una quantità giornaliera di ioni rame in mare 

inferiore a 60 µg/cm2/giorno calcolato secondo la prova ASTM D 6442-03; 

- essere totalmente esente da sostanze organiche definite “tossiche” a norma 

di legge; 

- conservare le medesime prestazioni antivegetative anche dopo un’eventuale 

immissione in bacino dell’Unità, per cause varie e periodo indeterminato. 

Diversamente sarà necessario fornire indicazioni scritte di come preservare 

l’efficacia del trattamento. 
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4. PRESTAZIONI. 
 

I componenti del ciclo dovranno svolgere le funzioni riportate nei seguenti paragrafi. 

4.1 Primer di ancoraggio. 

- Assicurare la perfetta adesività a scafo del prodotto per almeno tutto il 

tempo di garanzia del ciclo. 

 
4.2 Prodotto anticorrosivo. 

- Assicurare la perfetta adesività del prodotto al primer per almeno tutto il 

tempo di garanzia del ciclo; 

- assicurare la durata secondo la classe alta (non inferiore a 15 anni) prevista 

dalla ISO 12944:; 

- assicurare la resistenza alla corrosione corrispondente alla norma ISO 

12944-2 para 5.2 classe Im2 (ambiente) e para 5.1.2 classe C5-M 

(corrosività atmosferica); 

- conservare la medesima efficacia per un periodo di tempo non inferiore a 60 

mesi a meno di accidentalità esterne o altre cause non imputabili a 

decadimento delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto o ad errata 

applicazione; 

- consentire interventi di manutenzione con ripristini o ritocchi del prodotto 

qualora si rendessero necessari.  
 

4.3 Prodotto antivegetativo. 

- conservare la medesima efficacia per un periodo di tempo non inferiore a 60 

mesi a meno di accidentalità esterne o altre cause non imputabili a 

decadimento delle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto o ad errata 

applicazione 

- consentire interventi di manutenzione con ripristini o ritocchi del prodotto 

qualora si rendessero necessari. 

 

5. MODALITA’ DI APPLICAZIONE E RELATIVE NORME DI SICUREZZA. 
 

Le modalità di applicazione sulle carene dei singoli componenti del ciclo e le relative 

norme di sicurezza da adottare dovranno essere dettagliatamente descritte e documentate, in 

una specifica di applicazione, da consegnare all’atto della richiesta di qualificazione del ciclo. 
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Si dovranno inoltre corredare, alla richiesta di qualificazione, le schede di sicurezza 

dei singoli prodotti complete delle norme di etichettatura e di quant’altro prescritto dal 

richiamato D.M. 7 settembre 2002, in accettazione della direttiva 2001/58/CE. 

 

6. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI COMPONENTI IL CICLO E 
PROVE DI LABORATORIO. 

 
Per poter qualificare un ciclo di pitturazione si dovrà presentare opportuna 

documentazione attestante le caratteristiche chimico-fisiche dei singoli prodotti 

Nelle tabelle seguenti si riportano le caratteristiche chimico-fisiche richieste e le 

metodologie di prova. 

L’A.D. si riserva quindi di accertare ogni caratteristica dichiarata mediante prove di 

laboratorio da eseguirsi presso Mariperman o altro Ente. 

 

6.1 TABELLA A: Primer di ancoraggio - Caratteristiche chimico-fisiche. 
 

Bicomponente Caratteristiche Unità 
di mis. Monocomponente base catalizzatore Limiti Metodi Astm 

e/o altri Note

colore // indicare indicare indicare  //  
infiammabilità °C indicare indicare indicare min.22 Astm D 3278  
peso specifico Kg/l indicare indicare indicare // Astm D 1475  
Composizione: 
• pigmento % peso indicare indicare indicare // ponderale  
• VOC (composti 

volatili) % peso indicare indicare indicare max 55 volumetrico e 
Gcms (1) 

• leganti (natura) % peso indicare indicare indicare // spettro IR  
• solventi clorurati, 

benzolo, toluolo % peso indicare indicare indicare max 0,5 Gcms (1)(2)
rapporto catalisi peso // indicare indicare // //  
tempo di impiego 
dopo miscelazione 
a 20 °C 

ore // indicare indicare // a vista 
 

 
NOTE: 
(1): gascromatografo a spettroscopia di massa. 

(2): contenuto max di ciascun componente pari allo 0,1% in peso; la somma deve essere, 

comunque, sempre inferiore o pari allo 0,5%. 
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6.2 TABELLA B Prodotto anticorrosivo – Caratteristiche chimico-fisiche 
 

Caratteristiche Unità 
di mis. Dati del prodotto Limiti Metodi Astm e/o 

altri Note

aspetto e colore // indicare // a vista (1) 
punto infiammabilità a V.C. °C indicare min 22 Astm D 3278  
peso specifico a 20 °C Kg/l indicare // Astm D 1475  
Composizione: 
• Pigmento % peso indicare // ponderale  
• VOC (composti volatili) % peso indicare max 50 volumetrico e Gcms (2) 
• legante (natura) % peso indicare // spettro I.R.  
• solventi clorurati, benzolo, 

toluolo % peso indicare max 0,5 gascromatografia (3) 

NOTE: 
(1): obbligo di tonalità di colore diverse nel caso di più mani; 

(2): gascromatografo a spettroscopia di massa; 

(3): max contenuto in peso di ciascun solvente pari allo 0.1%; la somma deve comunque 

risultare sempre inferiore o uguale allo 0,5%. 

6.3 TABELLA C Antivegetativa – Caratteristiche chimico-fisiche. 
 

Caratteristiche Unità 
di mis. 

Dati del 
prodotto Limiti Metodi Astm e/o 

altri Note

rosso per  carena (1)(2) aspetto e colore // indicare nero per bagnasciuga a vista (1) 
punto infiammabilità a V.C. °C indicare min 22 Astm D 3278  
peso specifico a 20 °C Kg/l indicare // Astm D 1475  

% peso indicare // ponderale  
% peso indicare max 50 volumetrico e Gcms (3) 
% peso indicare // ICP (4) 
% peso indicare // IR (5)(7)
% peso indicare resine acriliche IR (5) 

Composizione: 
• pigmento 
• VOC 
• biocidi a base di rame 
• altri biocidi organici  
• legante (natura) 
• solventi clorurati, benzolo, 

toluolo % peso indicare max 0,5 gascromatografo (6) 
 

NOTE: 
(1): colori: rosso, si intenda un colore affine al Federal Standard Colors 595B n. 30109 
       nero, si intenda un colore affine al Federal Standard Colors 595B n. 37031; 
(2): per la carena, tonalità di colore diversa, per mani diverse se nel caso, l’ultima mano come 

indicato; 
(3): gascromatografo a spettroscopia di massa; 
(4): assorbimento atomico al plasma, determinazione quantitativa del rame; 
(5): spettrofotometria a raggi infrarossi; 
(6): max contenuto in peso di ciascun solvente inferiore a 0,1%; la somma deve risultare 

sempre inferiore o pari a 0.5%; 
(7): secondo D.L. n° 174 del 25.02.2000. 
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6.4 TABELLA D Diluenti per i componenti del ciclo – Caratteristiche chimico-fisiche. 
 

Caratteristiche Unità 
di mis. Dati del prodotto Limiti Metodi Astm e/o 

altri Note 

inizio distillazione °C indicare min 90 Astm D 86  
distillato entro 170 °C % indicare  min 95 Astm D 86  
composizione % indicare  Gcms (1) 
punto infiammabilità a V.C. °C indicare min 22 Astm D 93  
solventi clorurati, benzolo, 
toluolo % indicare max 0,5 Gcms (1) (2) 

 
NOTE: 
(1): gascromatografia e spettroscopia di massa. 

(2): max contenuto di ciascun componente pari allo 0,1 % in peso; la somma deve essere 

comunque sempre inferiore o pari allo 0,5 %. 

 
 
7. CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE E DI ADERENZA DEL CICLO 

ADATTATO SU PROVINI. 
 
L’A.D. si riserva la facoltà, mediante prove di laboratorio da eseguirsi presso 

Mariperman o altro Ente, di accertare le caratteristiche di buona adesione del ciclo su provini 

e di buona aderenza alle alte velocità su superfici immerse a contatto discontinuo con l’acqua. 

A tale scopo, alla domanda di qualifica del ciclo, si dovrà allegare un’apposita scheda tecnica 

che descriva le modalità di applicazione dei singoli componenti del ciclo di pittura su provini 

d’acciaio nonché rendere noti gli spessori ed i tempi di prova richiesti dalla tabella E. 

7.1 Prova di applicazione 
La prova sarà condotta applicando ciascun componente del ciclo sui provini con “applicatore” 

e con i dati resi noti dal produttore nell’inviare la tabella E. 
 
7.1 TABELLA E Ciclo di pitturazione – Indicazioni spessori e tempi di 

essiccazione. 
 

Prova Unità 
di mis. Dati del prodotto Limiti Metodi Astm e/o 

altri Note 

 
 

µm 

 
 

indicare // 

 
 

micrometro 

 
 
 

µm indicare // micrometro  

Spessori del film secco, per ogni 
mano dei componenti del ciclo: 

• primer 
• anticorrosiva 
• antivegetativa µm indicare // micrometro  

µm indicare // micrometro  
µm indicare // micrometro  

Spessori ottimali: 
• primer 
• anticorrosiva 
• antivegetativa µm indicare // micrometro  
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ore indicare // a vista  
ore indicare // a vista  
ore indicare // a vista  

Tempi di essiccazione a 20°C: 
• primer 
• anticorrosiva 
• antivegetativa 
• ciclo completo ore indicare // a vista  

    
 

(1) 
ore indicare // a vista  
ore indicare // a vista  

Tempi di riverniciabilità a 20°C: 
• primer 
• anticorrosiva 
• antivegetativa ore indicare // a vista  

 

NOTE: 
(1): Tempi minimi e massimi. 

 

7.2 Prova di aderenza. 

La prova sarà svolta come indicato nella tabella F trattando un cilindro dal diametro 

di 103 mm, in acciaio pulito e sgrassato, con il ciclo completo applicato secondo le 

indicazioni fornite nel compilare la tabella E. 

Dopo 10 giorni di condizionamento in ambiente areato e coperto e dopo aver inciso il 

film secco sino a metallo con coltello, lungo l’asse maggiore, il cilindro verrà fatto ruotare 

immerso per 4/5, alla velocità di 3000 giri/minuti per 6 ore. La prova sarà ripetuta dopo 48 ore 

mantenendo per tutto il tempo l’acqua a contatto con il cilindro. A fine prova, perché la stessa 

possa considerarsi superata, la pittura dovrà essere ancora perfettamente aderente al cilindro 

senza distacchi e sfogliamenti né sui bordi né lungo l’incisione. 

 

7. 2 TABELLA F Ciclo di pitturazione – Prova di aderenza. 
 

 
Prova 

 
Dati del prodotto Metodi Astm e/o altri Verifica 

• aderenza alle alte velocità // secondo la procedura 
descritta al 7.2 

Perfetta aderenza 
al cilindro 

 
 

8. PROCEDURE PER LA QUALIFICAZIONE. 
 

8.1 Generalità. 
 

Per la qualificazione di un “Ciclo di pitturazione per carene bagnasciuga di Unità con 

scafo in acciaio, a tecnologia S.P.C., esente da organostannici, con durata non inferiore a 60 

mesi” si deve inviare una richiesta scritta allegando tutta la prevista documentazione riportata 
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al para 8.2 e 8.3. Successivamente si potrà consegnare al laboratorio indicato da Navarm, una 

campionatura dei prodotti componenti il ciclo accompagnati da un certificato di conformità. 

Nei successivi paragrafi si forniscono le indicazioni di dettaglio. 

 

8.2 Richiesta. 

 

La richiesta di “Qualificazione” del ciclo dovrà essere inviata, in carta semplice, al 

seguente indirizzo: 

MINISTERO DELLA DIFESA - Navarm 

2° Reparto Sistema Nave – 7a Divisione – 3a Sezione 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 

 

8.3 Documentazione da presentare. 

 
Il produttore alla richiesta di Qualificazione dovrà allegare, in duplice copia, apposita 

documentazione che dia evidenza dei seguenti requisiti/caratteristiche: 

 

• riconoscimento di un Sistema di Qualità aziendale rispondente alla 

normativa ISO 9001 o equivalenti in corso di validità; 

• rispondenza alle normative vigenti e richiamate al para 2; 

• composizione del ciclo con l’indicazione del profilo ottimale di impiego; 

• rispetto dei requisiti indicati in tutto il para 3; 

• evidenza delle prestazioni del ciclo indicate in tutto il para 4, con la 

presentazione di documentazione di laboratorio (relazioni, report fotografici, 

…altro) dal quale si evinca che i prodotti costituenti il ciclo in esame siano 

stati provati nel rispetto degli standard previsti dalla normativa ISO 12944; 

• certificato attestante la quantità di ioni rame dispersa secondo la 

metodologia di prova ASTM D 6442-03;  

• caratteristiche chimico-fisiche richieste nelle tabelle A, B, C e D; 

• caratteristiche prestazionali richieste nelle tabelle E ed F. 
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Inoltre il produttore dovrà fornire: 

• scheda tecnica e scheda di sicurezza formato CE per ogni singolo prodotto 

del ciclo; 

• modalità di sovrapplicazione/ritocchi del prodotto per manutenzioni 

straordinarie (urti, distacchi, immissione straordinaria in bacino,…); 

• modalità di riapplicazione dello stesso prodotto durante il carenamento 

periodico previsto al termine del periodo di 60 mesi; 

• descrizione, eventuale, delle azioni da adottare per preservare il trattamento 

qualora l’Unità fosse immessa in bacino per cause varie e periodo di tempo 

indeterminato; 

• dichiarazione di impegno a consegnare al Comando dell’Unità, a 

carenamento effettuato, copia del “Certificato Internazionale del Sistema 

Antivegetativo” secondo REG. (CE) n. 782/2003. 

• referenze commerciali del prodotto; 

 

8.4 Campionatura da fornire. 

 

NAVARM esaminata la documentazione prodotta valuterà la possibilità di 

proseguire l’iter di qualificazione e, nel caso positivo, richiederà al produttore di fornire una 

campionatura delle pitture per l’esecuzione delle prove di laboratorio. I campioni saranno 

opportunamente sigillati e ciascuno sarà accompagnato dal Certificato di Conformità previsto 

dal relativo Sistema di Qualità. I campioni ed i certificati dovranno essere consegnati a 

MARIPERMAN La Spezia o ad altro laboratorio indicato, con le modalità ed i tempi da quelli 

specificati. 

 

8.5 Effettuazione delle prove. 

 

Il laboratorio esaminerà tutta la documentazione che riceverà da NAVARM ed 

effettuerà sui campioni le prove che riterrà più opportuno svolgere secondo le metodologie 

riportate nei precedenti paragrafi. L’esito della verifica della documentazione e delle prove 

eseguite sarà comunicato a NAVARM con un’apposita Relazione Tecnica. 
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8.6 Concessione e validità della Qualificazione. 
 

La Qualificazione del ciclo proposto è concessa da NAVARM esaminata la 

documentazione basata sulle attestazioni del produttore ed acquisita la Relazione Tecnica del 

laboratorio incaricato di eseguire le prove (MARIPERMAN o altro laboratorio designato al 

controllo). 

Un prodotto qualificato, secondo questa S.T.Q., resta tale finché mantiene la 

rispondenza a tutta la documentazione che ha accompagnato il prodotto per la qualificazione. 

Qualora il produttore intenda apportare varianti al ciclo già qualificato dovrà darne 

comunicazione a NAVARM che valuterà l’opportunità o meno di riqualificare il ciclo. 

L’A.D. si riserva, comunque, di revocare la qualificazione concessa o per 

inadempienza della ditta o per cattive prestazioni del prodotto. 
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