
 Strumenti di misura

Chi fa da sè, fa per tre!
parte 11 - La resistenza all’azione della sigaretta 

Le prove che ogni verniciatore dovrebbe fare 
per misurare le prestazioni delle vernici, sen-

za dover assumere tecnici o investire in costose 
attrezzature di laboratorio. Basta solo qualche semplice stru-
mento e un po’ di buona volontà.
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A COSA SERVE
E’ risaputo che le sigarette fanno 
male alla salute. Meno noto é il 
fatto che possano anche nuoce-
re al mobilio e che quindi fanno 
male anche al portafoglio. Scopo e 
campo d’applicazione della prova 
in esame è la determinazione di 
quanto si danneggia una super-
ficie verniciata nel momento in 
cui una sigaretta accesa viene la-
sciata su un tavolo, una scrivania 
o un piano in genere. La norma di 
riferimento è la vecchia UNI 9241, 
ormai tolta dal catalogo. Chi ce l'a-
vesse ancora può eseguire la pro-
va secondo la norma, dopodiché 
se avete una camera climatizza-
ta ed una cabina d’osservazione, 
eseguite alla lettera le istruzioni 
che la norma stessa vi dà. Se però 
non vi interessa eseguire la prova 
in modo normalizzato, perché non 
avete né norme né attrezzature 
apposite, e la volete fare solo per 
uso interno e comparativo, potete 
fare in un altro modo.

MEZZI OCCORRENTI PER ESEGUI-
RE LA PROVA
E’ sufficiente avere un comune 
accendino ed una sigaretta senza 
filtro, ma se non avete l’accendi-
no va bene anche un fiammifero, 
(questo suggerimento toglie ogni 
alibi a tutti coloro che  non voglio-
no fare prove perché le attrezza-
ture ed i reagenti costano cari e 
sono di difficile reperimento).

COME SI ESEGUE
Prima di tutto assicuriamoci che 
il pezzo di mobile o il provino da 
testare sia stato verniciato da 
almeno una settimana (nean-
che un’ora meno, meglio qualche 
giorno in più). Altrimenti aspetta-
te il tempo necessario, poi pone-
te il pannello verniciato e “secco” 
su un tavolo in un ambiente con 
temperatura il più vicino possibile 
ai 20°C e  con una umidità relati-
va intorno al 50% e senza correnti 
d’aria. Accendete bene la sigaret-

ta senza filtro, facendone bruciare 
un centimetro, posizionatela sul 
pannello distante dai bordi alme-
no 5 cm e lasciatela bruciare per 2 
cm. Togliete la sigaretta, spegne-
tela bene e buttatela via, (evitate 

di fumarvela, questa roba fa male 
a tutti, ma ai verniciatori in modo 
particolare).
Lavate bene con alcol e asciuga-
te con un panno pulito: la prova è 
finita e potete effettuare la valu-
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tazione. 
Se non è rimasto nessun segno, 
avete fatto la scoperta del seco-
lo: la vernice esaminata è ottima, 
almeno come resistenza all’azio-
ne della sigaretta. Se si è formata 
una macchia leggerissima siete in 
presenza di un buon prodotto. Se 
si é creata una piccola bruciatura, 
con leggerissima incisione della 
superficie, si tratta di un prodotto 
medio. Se rimane una bruciatura 
evidente su tutti i 2 cm in cui la 
sigaretta si è consumata, vuol dire 
che la vernice non resiste all’azio-
ne della sigaretta. Se addirittura 
si sono formate  sbollature, de-
formazioni o sollevamenti di ver-
nice, quel prodotto non è proprio 
adatto a verniciare dei piani, non 
ci provate nemmeno!

1 - La viscosità

2 - Il picnometro e la densità

3 - Il residuo secco

4  - Il “pot-life”

5 - Il grindometro e la macinazione

6 - Il filmografo e il potere coprente

7 - La resistenza al graffio

8 - La resistenza ai solventi

9 - La ritenzione dello sporco

10 - L'aderenza

Gli articoli sono disponibili per gli abbonati su www.woodfinishing.it
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