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Superfici verniciate suscettibili di ingiallimento
per sovracottura nella fase di polimerizzazione:
valutazione del fenomeno attraverso la valutazione
delle variazioni di colore durante le prove di
invecchiamento accelerato

Premesse
I risultati delle prove citate nell’articolo sono il frutto di un’attività di studio e ricerca
svolto da un gruppo di lavoro dell’Associazione AITAL a cui hanno partecipato, oltre
agli autori, anche rappresentanti di Ditte Associate di verniciatura e di produzione di
prodotti vernicianti, che hanno messo a disposizione del gruppo di lavoro le loro conoscenze e le loro esperienze.
Riflessioni sulle conseguenze dell’invecchiamento
I fenomeni naturali colpiscono in misura più o meno intensa tutto ciò che esiste in natura. Per esempio, con l’avanzare dell’età diverse parti del corpo umano ingialliscono
(fig. 1). L’effetto si manifesta in particolare sui denti, ma non solo; infatti può accadere
che anche le unghie di mani e piedi ingialliscano più o meno precocemente, così pure
i capelli che da neri, rossi o biondi diventano prima bianchi per poi assumere tonalità
giallo pallido.
Spostando la nostra attenzione dalle parti esterne del corpo umano alle superfici dei
materiali (fig. 2) noteremo ancora lo stesso fenomeno.
Quante volte, infatti, riprendendo in mano un vecchio libro ci accorgiamo che le
loro pagine sono ingiallite fortemente? Ci è sicuramente capitato di notare questo
fenomeno anche sulla tastiera di un nostro vecchio computer, o quando togliamo
qualche oggetto che era rimasto appeso per molto tempo sulle mattonelle della
nostra cucina.
L’alluminio verniciato
Per quanto i prodotti vernicianti abbiano raggiunto degli standard qualitativi molto
elevati, e seppure le variazioni di colore assumono livelli elevati solitamente dopo
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Fig. 1 - L’ingiallimento su parti del corpo umano

Fig. 3 - Ingiallimento in una zona di un serramento

Fig. 4 - Apparecchiature per prove di invecchiamento accelerato

Fig. 5 – Stazione di esposizione in esterno

molti anni dalla posa in opera, anche le finestre (v.
fig. 3) verniciate di alluminio, in particolare quelle
di colore bianco, possono essere colpite da un ingiallimento più o meno marcato.
È noto che le variazioni di colore dipendono principalmente dalle condizioni climatiche e in particolare dalla radiazione solare.
È per questo motivo che la qualità di una verniciatura si valuta attraverso prove di esposizione che
possono essere riprodotte artificialmente utilizzando apposite apparecchiature (fig. 4) che replicano le condizioni esterne di luce e pioggia, e attraverso prove di esposizione naturale in esterno (fig.
5). Per il Marchio internazionale QUALICOAT la stazione di esposizione si trova in Florida. A fine prova
si misurano le variazioni di brillantezza e di colore.
Per meglio comprendere i fenomeni che determinano variazioni di colore e i principi che stanno alla
base della misura di tali variazioni è utile conoscere
i concetti di base della colorimetria, qui di seguito sinteticamente esposti. Il colore è una proprietà
fondamentale della materia; deﬁnirlo precisamente è però un lavoro molto impegnativo, data la soggettività di fondo nella lettura dello stesso.
Il modo più pratico e accettato internazionalmente
è quello di utilizzare uno spettrofotometro per effettuare una misurazione che fornisce una serie di
valori numerici, leggibili come punti all’interno di
uno spazio cartesiano. Appartengono a questa categoria le coordinate CIELab, che identiﬁcano uno
spazio colorimetrico all’interno del quale ogni punto (corrispondente ad un vettore partente dall’origine degli assi cartesiani) rappresenta univocamente un colore. Le grandezze che deﬁniscono
ciascuno di questi punti sono semplicemente le tre
coordinate a, b, ed L (fig. 6).
Agli estremi degli assi (cioè sulle superﬁci della sfera)
giacciono i colori “puri”, mentre tutte le combinazioni
possibili nello spettro del visibile nascono dalla combinazione di questi (che stanno dentro la sfera).
Per leggere le coordinate CIELab basta vedere come:
• la coordinata a si muove dal verde al rosso;
• la coordinata b si muove dal blu al giallo;
• la coordinata L rappresenta la luminosità,
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Fig. 2 - L’ingiallimento su materiali di diversa natura

che si può deﬁnire come una indicazione sulla
quantità di luce riﬂessa dal campione.
Nel sistema CIELab la differenza totale di colore è
data dal grandezza ΔE che integra le differenze delle
tre variabili indipendenti, cioè:

ΔE = √(Δa)2 + (Δb)2 + (ΔL)2

Ci limitiamo a riportare i limiti di accettabilità QUALICOAT delle variazioni di colore, perché è questo il
principale parametro che interessa il nostro lavoro di
studio e sperimentazione, da valutare a fine prova di
invecchiamento accelerato (v. tabella I) e alla fine del
periodo di esposizione naturale in Florida (v. Tab. II).
Naturalmente i limiti di accettabilità variano in funzione della classe del prodotto verniciante, per la
precisione le classi sono 4 (classe 1, classe 1,5, classe
Fig. 6 - Spazio colorimetrico
2, classe 3). Per quest’ultima classe la prova di invecchiamento accelerato è sostituita da un periodo
QUALICOAT limits for color variations after 1000 hours of test
di esposizione in Florida della durata di 3 anni.
Studio di un fenomeno apparentemente
anomalo
Finalmente arriviamo a parlare del fenomeno
che abbiamo studiato. Nel 2012 su diversi campioni di prova per l’omologazione QUALICOAT,
soprattutto bianchi RAL 9010 di classe 2, dopo
prova di invecchiamento accelerato, contrariamente a quanto accade normalmente, avveniva uno sbiancamento delle superfici (fig. 7).
Abbiamo allora misurato le variazioni delle singole componenti del colore e abbiamo notato con
sorpresa che la componente b, anziché crescere
verso il giallo si riduceva e tendeva verso il blu.
Questo fenomeno si manifestava principalmente nelle prime 100 – 200 ore di prova. Poi
la componente rimaneva abbastanza costante.
Da una verifica si è visto che lo strato superficiale ingiallito non supera mai uno spessore di
circa 0,5 µm (fig. 8).
Ipotizzando che il fenomeno potesse essere
conseguente ad una sovracottura nella fase di
polimerizzazione abbiamo messo a punto un
semplice metodo per tentare di replicarlo.
Inizialmente il metodo prevedeva di effettuare due prove di cottura del rivestimento:

The ΔE color variation must not be greater than:
CLASS 1 according to the ΔE values prescribed in Appendix A7
CLASS 1.5 not greater than 75% of the limits prescribed in Appendix A7
CLASS 2 not greater than 50% of the limits prescribed in Appendix A7
For CLASS 3 not greater than 50% of the limits prescribed in
Appendix A7 - Exposure time: 3 years in Florida

Tab. I – Prove di invecchiamento accelerato: Limiti percentuali massimi
di variazione del colore rispetto ai valori prescritti dal QUALICOAT
nell’allegato A7 delle Specifiche Tecniche del Marchio
Colour change - ISO 2810
5° south - 4 panels per colour shade - Exposure time: 1
year - The ΔE values shall not exceed the maximum values prescribed in Appendix A7
CLASS 1.5 5° south - 7 panels per colour shade - Exposure time: 2
years with an annual evaluation - After 1 year: not greater
than 65% of the limits prescribed in Appendix A7 - After
2 years: within the limits in Appendix A7
CLASS 2 5° south - 10 panels per colour shade - Exposure time: 3
years with an annual evaluation - After 1 year: not greater
than 65% of the limits prescribed in Appendix A7 - After
2 years: not greater than 75% of the limits prescribed in
Appendix A7 - After 3 years: within the limits prescribed
in Appendix A7
CLASS 3 45° south - 10 panels per colour shade - Exposure time:
10 years with an evaluation after 3 and 7 years - After 3
years: max. 50% of the limits prescribed in Appendix A7 After 10 years: within the limits prescribed in Appendix A7
CLASS 1

Tab. II – Prove di Esposizione naturale in Florida: Limiti percentuali massimi
di variazione del colore rispetto ai valori prescritti dal QUALICOAT
nell’allegato A7 delle Specifiche Tecniche del Marchio
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• la prima ad una temperatura maggiore di 30°C
rispetto a quella prevista dal fornitore e per un
tempo pari a quello prefissato e
• la seconda alla temperatura nominale ma per il
tempo nominale aumentato di 10 minuti.

Fig. 7 – Colore di un campione prima e
dopo la prova di invecchiamento accelerato

Fig. 8 – Rappresentazione schematica della sezione
di un pannello a comportamento anomalo.
La freccia indica lo strato ingiallito per sovracottura

Come più avanti descritto, il metodo aveva fornito risposte interessanti sui campioni cotti con la prima tipologia di trattamento termico (alla temperatura di cottura superiore di 30°C rispetto a quella prefissata dal
fornitore del prodotto verniciante), mentre la seconda
prova non aveva provocato significative variazioni del
colore portandoci perciò a decidere di abbandonarla.
Le prime prove erano state effettuate su tre campioni
verniciati RAL 9010 classe 2 nelle seguenti condizioni:
• Campione A – alle condizioni di temperatura e
tempo nominali, prescritte dal fornitore che prevedevano 200 °C per 10’
• Campione B – a 230 °C per 10’ (aumentando solo
la temperatura nominale di 30°C) e
• Campione C – 200 °C per 20’ (aumentando solo il
tempo nominale di cottura, raddoppiandolo)
Si riportano i primi risultati di queste prove nella Tab. III
e nel diagramma di fig. 9.

Tab. III – Valori di ΔE Prove di invecchiamento
accelerato: Limiti percentuali massimi di
variazione del colore rispetto ai valori prescritti
dal QUALICOAT nell’allegato A7 delle
Specifiche Tecniche del Marchio

La tabella mette in evidenza una sostanziale variazione
di colore ΔE (4,18), già prima della prova di invecchiamento artificiale, tra il campione sovracotto B e il campione cotto alla temperatura nominale. Si è manifestato un ΔE anche per il campione C, ma in misura molto
più limitata (0,55).
Il diagramma di fig. 9 riporta invece le variazioni di
colore (ΔE) misurate ogni
250 ore nel corso dell’invecchiamento accelerato.
Come si può vedere la variazione di colore per tutti
i campioni si è manifestata
nelle prime 250 ore (forse
anche prima) ma è stata
molto più alta nel campione B cotto a 230°C.

Successivamente si è visto
come variavano le singole
componenti di colore (fig.
10) nel corso delle prove di
Fig. 9 – Variazioni di colore dei campioni A, B e C R durante le prove di invecchiamento accelerato
invecchiamento accelerato
e, un pò a sorpresa, abbiamo notato che la principale variazione (in particolare per il campione B) era data dalla componente gialla (b) che virava quasi completamente verso il blu. Un po’ meno
variava la componente L ma anch’essa in maniera anomala perché si spostava maggiormente verso il bianco anziché verso il nero. Seppure in misura molto più limita-
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ta, questo comportamento anomalo è
stato riscontrato anche sul campione A.
In sintesi possiamo quantificare i risultati delle prove sopradescritte nel
modo seguente:
Sul campione B (cottura a più 30°C) la
perdita di giallo ha raggiunto il valore di 4,48 contro un valore di 2,25 sul
campione A cotto nelle condizioni nominali. Il campione C non ha mostrato
sostanziali differenze rispetto al campione cotto come prescritto dal fornitore. Per questo motivo si è deciso di
escludere queste ultime condizioni dal
metodo AITAL.
In definitiva queste prime prove hanno
messo in evidenza l’effetto che si manifesta:
• a fine cottura sui campioni sovracotti con un significativo aumento di ΔE, ma in particolare della
componente b responsabile di
un elevato ingiallimento,
• dopo l’invecchiamento accelerato che ha mostrato l’andamento anomalo di perdita del giallo
che ha raggiunto valori elevati
soprattutto sul campione sovracotto per un aumento della temperatura di polimerizzazione
Prime considerazioni e successive
campagne di prova
L’ingiallimento per sovracottura può
comportare rischi di non rispetto dei
Fig. 10 – Variazioni delle componenti colorimetriche a, b e L dei
limiti di accettabilità della variazione
campioni A, B e C durante le prove di invecchiamento accelerato
di colore. Se consideriamo infatti che il
limite di variazione di colore ΔE per il bianco RAL 9010 è 2, può succedere che il campione non superi il test perché perdendo il giallo può arrivare anche a ΔE superiori a 4
come nell’esempio precedente.
Il fenomeno meritava perciò di essere maggiormente approfondito con altre prove
per rendere più attendibili e significativi i relativi risultati.
Sono state perciò condotte ulteriori prove su campioni verniciati, in parte prelevati
dai campioni di riferimento per le omologazioni, in parte testati in florida, e in parte
preparati appositamente dai componenti del gruppo di lavoro AITAL. I risultati di
queste prove hanno confermato che l’ingiallimento dipende dalla sovracottura che
causa la formazione di un sottile strato superficiale fotolabile (fig. 11).
Per le prove, da eseguite nel laboratorio QUALITAL, erano stati preparati campioni
con diversi rapporti resina poliestere/indurente (tab. IV) e con una formulazione tipica ma senza cere che per loro natura vanno a concentrarsi nello strato più superficiale del rivestimento.
Queste prove sono state condotte nel solarbox conformemente alla norma ISO
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16474-2. Abbiamo eseguito diverse decine di prove
e circa il 30% di esse hanno evidenziato il fenomeno
dell’ingiallimento per sovracottura e la successiva perdita della componente gialla nel corso della prova di
invecchiamento accelerato. Vi mostriamo i risultati di
una sola di queste.
Per evidenziare maggiormente il fenomeno abbiamo
confrontato gli effetti di una cottura a 160 °C con quelli
di una cottura a 210 °C. Dalla tabella V si può vedere, a
titolo d’esempio, la netta differenza della componente
gialla tra i due livelli di temperatura a fine ciclo di polimerizzazione, che dopo poche centinaia di ore di invecchiamento accelerato si riduce praticamente a zero
e che non cambia fino al raggiungimento delle 1000 ore
di prova (fig. 12). Questo conferma che la sovracottura
fa aumentare su certi rivestimenti la componente gialla
ma che la stessa scompare quasi totalmente dopo poche centinaia di ore di invecchiamento accelerato. Il diagramma di fig. 12 mostra ancora il fenomeno. In rosso
è rappresentata la perdita della componente gialla accompagnata anche dall’anomala variazione della componente L che tende al bianco anziché al nero.
Tab. IV – Valori di ΔE per sovracottura – riferimento pannello A
In tabella VI abbiamo riportato le variazioni delle
componenti colorimetriche rilevate su campioni di
due diversi produttori di prodotti vernicianti in funzione del rapporto resina/indurente. Abbiamo aggiunto
anche i risultati delle prove su prodotti vernicianti con
indurente glycidil. Come potete vedere per entrambi
i produttori la maggiore presenza di indurente esalTab. V – Sample: A1 (polyester / HAA ratio 97/3)
ta il fenomeno dell’ingiallimento per sovracottura e
Test duration: 280 H
la conseguente maggiore perdita della componente
gialla nell’invecchiamento accelerato già dopo 280 ore di prova. Con il
glycidyl sono risultati minori i livelli
di ingiallimento per sovracottura e
la conseguente perdita della componente gialla nell’invecchiamento
accelerato.
Passiamo ora ad analizzare i risultati
delle misurazioni effettuate sui pannelli sottoposti alle prove in Florida.
In questa ultima parte dell’articolo riportiamo i valori di ΔE e le variazioni
delle singole componenti colore nei
periodi intermedi di esposizione e a
Fig. 12 – Variazioni delle componenti colore b ed L
fine prova.
Come accennato precedentemente le prove riguardavano il poliestere di colore bianco RAL 9010 di classe 2 per il quale QUALICOAT prevede tre anni di esposizione.
Program for each wg’s companies - n. 3 of class 2
polyester samples - with HAA and ratios (polyester
/ HAA):
97/3,
95/5,
93/7
N. 1 Class 2 polyester sample cured with Araldite
PT910 with hardening ratio
95/5
Basic formulation:
65% - binder system, 30% - titanium dioxide, 0,2% benzoin, 0,3% - Irganox 1010, white trim (the rest)
Do not introduce any wax
QUALITAL has applied these powder samples on test
panels with the following parameters:
Coating thickness = 80÷110 µm
Curing conditions:
20’ at 160°C, 20’ at 180°C, 20’ at 210°C
Colorimetric measurements to verify the potential degree
of yellowing: the exchange color values of each sample
in the three different curing conditions and in 4 different
formulations were determined and compared
All samples were subjected to accelerated aging tests,
according with ISO 11341, with intermediate controls
to verify the eventual disappearance of yellowing

Dopo un anno di esposizione sul 70% dei campioni esaminati il ΔE era pari a circa
0,5 mentre sul rimanente 30% era pari a circa 1.
Il diagramma di fig. 13 mostra l’andamento della variazione del colore e delle sin-
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gole componenti colorimetriche sul 70% dei campioni
che ha avuto un comportamento normale.
Infatti, dopo un anno di esposizione, si è avuto un aumento abbastanza limitato della componente gialla b e una
lieve riduzione della componente L (che varia dal bianco
verso nero). Dopo due anni l’andamento si mantiene normale con un ulteriore aumento della componente gialla
che, anche dopo i tre anni di esposizione è cresciuta ancora lievemente. In ogni caso il risultato finale del ΔE è
abbondantemente nei limiti previsti dal QUALICOAT.
Per confronto riportiamo (v. fig. 14) anche il diagramma che mostra l’andamento della variazione del colore
e delle singole componenti colorimetriche sul 30 % dei
campioni che ha avuto un comportamento anomalo.
Tab. VI – Variazioni di colore dopo 280 ore di
Infatti, come si può vedere, già dopo un anno di esposizioinvecchiamento accelerato, su diversi campioni
ne si è avuta una significativa riduzione della componente
di prova in funzione del rapporto resina/indurente
gialla pari a 1 che ha comportato una
variazione elevata del ΔE superiore
a 1. Dopo il secondo anno di esposizione la variazione della componente
gialla si è normalizzata perché ha ripreso a crescere e si è ridotto anche
il ΔE rispetto alle condizione del campione di riferimento, portandosi a un
valore di 0,83. Anche a fine prova il
comportamento si è mantenuto normale con un ulteriore lieve crescita
della componente gialla e una ulteriore riduzione del ΔE che ha raggiunto il
Fig. 13 – Variazioni delle componenti colore a, b ed L durante e dopo
valore 0,72.
esposizione in Florida su campioni a comportamento normale
Conclusioni
Il fenomeno dell’ingiallimento dipende in maniera abbastanza significativa dalla formulazione del
prodotto verniciante e si manifesta
visivamente con un anomalo effetto di sbiancamento, per fotolabilità,
dopo 100- 200 ore di invecchiamento accelerato. Un comportamento
simile si manifesta anche dopo il primo anno di esposizione in Florida;
nei seguenti due anni invece l’andaFig. 14 – Variazioni delle componenti colore a, b ed L durante e dopo
mento si stabilizza.
esposizione in Florida su campioni a comportamento anomalo
Siamo convinti e raccomandiamo
fortemente ai produttori di prodotti vernicianti che la suscettibilità all’ingiallimento
debba essere sempre valutata prima della messa in commercio, in particolare per
l’omologazione QUALICOAT.
Il Gruppo di lavoro AITAL continuerà comunque ad effettuare le prove di validazione
del Metodo AITAL. Sarà di pari passo approfondita la ricerca delle cause dell’ingiallimento che scompare quando i rivestimenti sono sottoposti a invecchiamento accelerato e a esposizione naturale in esterno.
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