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norme tecniche

UNA NORMA EUROPEA
PER L’EFFICIENZA DI

TRASFERIMENTO 

E’ stata pubblicata anche in italiano la norma europea che 
regolamenta le prestazioni delle apparecchiature di verniciatura.

Riportiamo una breve sintesi dei punti più importanti

A CURA DELLA REDAZIONE
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norme tecniche
La EN 13966-1, titolata “Deter-
minazione dell’efficienza di trasferi-
mento di apparecchi atomizzatori e
spruzzatori di prodotti vernicianti
liquidi - Parte 1. pannelli piani”, è una
norma armonizzata (cioè conforme
a quanto prescritto dalla Direttiva
Macchine 98/79/CE) che specifica un
procedimento di laboratorio per la
determinazione dell’efficienza di tra-
sferimento delle apparecchiature
citate nel titolo. 
L’efficienza di trasferimento è un
parametro di prestazione, utilizzato
per indicare la quantità di materia
spruzzata che si trasferisce sulla super-
ficie dell’oggetto da rivestire. Essa è
definita come “il rapporto di corpi

solidi di un verniciante, posato sulla
superficie di un oggetto e formante la
pellicola asciutta, e il contenuto solido
totale del prodotto verniciante erogato
dagli apparecchi atomizzatori e spruz-
zatori, espresso in percentuale”.
La necessità di definire un procedi-
mento normalizzato e ripetibile per
la determinazione di questo impor-
tante parametro, deriva dalle seguenti
richieste:
consentire un confronto affidabile
degli apparecchi atomizzatori e spruz-
zatori, relativamente ai dati di effi-
cienza di trasferimento dichiarati dai
fabbricanti;
fornire dati per dimostrare che gli
apparecchi atomizzatori e spruzza-

tori soddisfano i valori minimi fissati
dalla legislazione in materia di sanità,
sicurezza e ambiente.
La norma si applica alle seguenti tipo-
logie di apparecchiature: atomizzatori
ad aria convenzionale (alta pressione
d’aria); atomizzatori HVLP (alto
volume bassa pressione); atomizzatori
LVLP (basso volume bassa pressione);
atomizzatori airless (pressione idrau-
lica); atomizzatori airless assistiti ad
aria; atomizzatori a energia vibrazio-
nale o rotazionale (campane); ato-
mizzatori con supporto elettrosta-
tico.
La norma, dopo aver dato la defini-
zione (capitolo 3) dei termini prin-
cipali presenti nel testo, passa a defi-
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nire (capitolo 4) il principio su cui si
basa la prova, che viene così descritta:
“l’efficienza di trasferimento di appa-
recchi atomizzatori e spruzzatori è
determinata misurando direttamente
o indirettamente la massa di corpi solidi
nel prodotto verniciante erogati dal-
l’atomizzatore e la massa del prodotto
verniciante essiccato depositato sulla
lastra di prova”.
Il valore di efficienza di trasferimento
che scaturisce da tale procedura,
esprime la prestazione potenziale delle
apparecchiature testate; durante il
normale utilizzo, tale valore può essere
raggiunto o meno, qualora le condi-
zioni di lavoro e la pratica dell’ope-
ratore si discostino dal metodo di
prova normalizzato descritto nel capi-
tolo 5, in cui vengono schematizzate
le diverse fasi del procedimento di
prova, con la descrizione delle ope-
razioni da eseguire, le condizioni in
cui la prova deve essere condotta e i
requisiti minimi per la stesura del
rapporto di prova.

Viene altresì specificato che l’effi-
cienza di trasferimento per l’appa-
recchiatura in prova deve essere cal-
colata come la media di almeno tre
prove indipendenti e consecutive,
effettuate secondo la procedura spe-
cificata.
Il capitolo 6 (“Metodi e misurazioni”)
entra nel dettaglio della preparazione
e conduzione della prova di efficienza. 
Devono essere specificate le condi-
zioni dell’ambiente in cui la prova
viene eseguita e devono essere deter-
minate le proprietà fisiche del pro-
dotto verniciante; vengono poi spe-
cificate le dimensioni e la prepa-
razione della lastra di prova e la con-
figurazione del banco di prova. 
Le caratteristiche tecniche dell’ato-
mizzatore devono essere riportate sul
rapporto di prova e vengono fornite
le indicazioni per l’installazione del-
l’apparecchio e per la determinazione
della portata del prodotto verniciante.
Segue quindi la descrizione di due
metodologie di applicazione del pro-

dotto verniciante sulla lastra di prova
e vengono fornite opportune indi-
cazioni relative alla qualità della fini-
tura e alla procedura di essicca-
zione/indurimento del film
verniciante. Infine, vengono riferite
le modalità per la determinazione
della massa di prodotto verniciante
presente sulla lastra di prova e di
quella erogata dall’atomizzatore.
Nel capitolo 7 vengono invece
descritti due differenti metodi per il
calcolo dell’efficienza di trasferimento,
in funzione delle diverse misure effet-
tuate durante il test.
Nel capitolo 8 vengono infine fornite
le indicazioni per la stesura del rap-
porto di prova.
La norma viene completata con tre
appendici in cui vengono specificate
le tolleranze di misurazione (Allegato
A), viene fornito un esempio di cal-
colo (Allegato B) e viene presentato
un modulo riepilogativo della prova
per pannelli piani (Allegato C). ◆

VI SIETE DIMENTICATI DI RINNOVARE
L’ABBONAMENTO? MEGLIO PENSARCI PRIMA!

Questo è l’ultimo numero
di “Professione Ver-
niciatore” che riceverà
chi non ha ancora rin-
novato l’abbonamento.
Chi non l’ha ancora fatto,
provveda ora a rinnovare
l’abbonamento, per non
interrompere l’invio del-
l’unica rivista che offre
gratuitamente ai suoi
abbonati:
✍✍ informazioni sulle

norme legislative;
✍✍  assistenza nella scel-

ta di prodotti, appa-
recchiature e im-
pianti;

✍✍ suggerimenti per individuare i diluenti “truccati”; 
✍✍ assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici (ASL, Province,

Regioni).
Per informazioni clicca su www.woodfinishing.it, invia un mes-
saggio a info@finishing.it , oppure telefona al n° 02/39312736


