Voci di capitolato
Recinzione Metalstyle modello Orizzont Bergamo , costruita con N°6 barre
orizzontali in tubolare quadrato 20x20x1,5, piantoni costruiti con N°2 piatti 60x5
accoppiati. Piastra di fissaggio in piatto 60x5 con 2 fori. .Il fissaggio della recinzione viene
effettuato mediante tasselli su un muretto in cemento armato. Al manufatto verrà applicata
una protezione anticorrosiva tramite "Sistema Triplex" che prevede come protezione di base
la zincatura per immersione a caldo e come finitura superficiale un rivestimento di vernice
in polvere poliestere colore antracite o ral 9006 di spessore minimo 70 micron. La zincatura
per immersione a caldo deve essere conforme alla norma UNI EN ISO 1461. La verniciatura
a polvere deve essere conforme alla norma UNI EN 13438, con l'impiego di vernici in
polvere poliestere TGIC free, formulate specificamente per il rivestimento dell'acciaio
zincato, che siano in grado di offrire un'eccellente durabilità all'esterno ed un’ottimale
ritenzione del colore in conformità con le caratteristiche richieste da tutti i maggiori
capitolati e standard Europei per architettura.Per ottenere la massima protezione, è
essenziale effettuare una corretta preparazione dei materiali prima dell’applicazione della
vernice nel rispetto delle fasi di seguito descritte:

3.2. PREPARAZIONE MECCANICA della superficie dei manufatti mediante
levigatura con abrasivi a grana fine, finalizzata ad uniformare lievi irregolarità
presenti sulla superficie del rivestimento di zinco;
3.3. PREPARAZIONE CHIMICA: l’acciaio zincato richiede un completo e
multiplo trattamento di conversione chimica della superficie per garantire
l’adesione del rivestimento in polvere nel tempo:
3.3.1. Sgrassaggio alcalino e mordenzatura superficiale, alla temperatura di
50°C, per garantire la rimozione di tracce di oli, grassi, lubrificanti e altri
residui inclusi prodotti di corrosione dello zinco (es. ossidi e idrossidi di
zinco).
3.3.2. Lavaggio con acqua di rete per eliminare residui del precedente
trattamento.
3.3.3. Risciacquo demi, risciacquo con acqua demineralizzata.
3.3.4. Conversione superficiale con processo nanoceramico, trattamento che
consente di creare uno strato inorganico molto stabile e di grande
compattezza per garantire elevate prestazioni di adesione della vernice
nel tempo.
3.3.5. Risciacquo demi, risciacquo finale con acqua demineralizzata.
3.3.6. Asciugatura: completa asciugatura in forno prima dell’applicazione
della polvere (il degasaggio di questo tipo di supporto è necessario).
3.4. APPLICAZIONE POLVERI: tutte le polveri impiegate devono rispondere
pienamente alle normative di BS6496:1984, BS6497:1984, Qualicoat Classe 1
e GSB.
3.5. COTTURA IN FORNO, alla temperatura indicata dalle specifiche tecniche
della polvere utilizzata (es. 160-200°C), fino a completa polimerizzazione.

