
C
O

PI
A

 T
R

A
TTA

 D
A

 G
U

R
IT

EL —
 G

A
ZZETTA

 U
FF

IC
IA

LE O
N

-L
IN

E- wash primer: I) i rivestimenti contenenti almeno lo 0,5% in
peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente
sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corro-
sione e adesione; II) primer saldabili; III) le soluzioni mordenti per
superfici galvanizzate e zincate;

d) strato di finitura (topcoat): rivestimento pigmentato destinato
ad essere applicato in un solo strato o in piu' strati per conferire bril-
lantezza e durata; sono inclusi tutti i prodotti di finitura, come le basi
ßbase coatingý (rivestimento contenente pigmenti che serve a confe-
rire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico deside-
rato ma non la brillantezza o la resistenza della superficie) e le vernici

trasparenti ßclear coatingý (rivestimento trasparente che conferisce
al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprieta' di resi-
stenza richieste);

e) finiture speciali: rivestimenti destinati ad essere applicati
come finiture per conferire proprieta' speciali (come effetti metallici o
perlati in un unico strato), strati di colore uniforme o trasparenti ad
alte prestazioni (per esempio, le vernici trasparenti antigraffio e fluo-
rurate), basi riflettenti, finiture testurizzate (per esempio, con effetto
martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivesti-
menti antisasso, finiture interne. Sono inclusi gli aerosol.
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Allegato II
(previsto dall’articolo 3, comma 1)

Valori limite del contenuto di COV nei prodotti

1. Pitture e vernici.

Prodotto Base

Valore limite espresso in g/l di prodotto pronto all’uso

A partire dal 1� gennaio 2007 A partire dal 1� gennaio 2010

a) pitture opache per pareti e soffitti interni BA 75 30
BS 400 30

b) pitture lucide per pareti e soffitti interni BA 150 100
BS 400 100

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale BA 75 40
BS 450 430

d) pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o pla-
stica

BA 150 130
BS 400 300

e) vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne BA 150 130
BS 500 400

f) impregnanti non filmogeni per legno BA 150 130
BS 700 700

g) primer BA 50 30
BS 450 350

h) primer fissanti BA 50 30
BS 750 750

i) pitture monocomponenti ad alte prestazioni BA 140 140
BS 600 500

j) pitture bicomponenti ad alte prestazioni BA 140 140
BS 550 500

k) pitture multicolori BA 150 100
BS 400 100

l) pitture per effetti decorativi BA 300 200
BS 500 200

2. Prodotti per carrozzeria.

Prodotto Funzione Valore limite espresso in g/l* di prodotto pronto all’uso
da rispettare a partire dal 1� gennaio 2007

a) prodotti preparatori e di pulizia prodotti preparatori 850
predetergenti 200

b) stucchi/mastici tutte 250

c) printer
surfacer/filler e primer universali per metalli 540
wash primer 780

d) finiture tutte 420
e) finiture speciali tutte 840

* Ai fini della valutazione della conformita' del prodotto ai valori limite, il volume e' determinato previa detrazione del contenuto di acqua
del prodotto. Tale detrazione non si applica ai prodotti di cui alla lettera a).


