Tubi ARVEDI LC - Zincati
METAL CONDOTTE con il marchio “ARVEDI LC”
identifica la produzione di questi tubi ottenuti con il
processo di laminazione a caldo e conformi alla norma
EN 10255.

I tubi zincati sono forniti in accordo alla norma UNI
EN 10240 A1 ed al decreto nr. 174 del 06/04/2004 del
Ministero della Salute, concernente i materiali destinati
alla distribuzione delle acque per il consumo umano.

A valle del laminatoio, i tubi vengono successivamente zincati con un processo per immersione a caldo
utilizzando zinco SHG ad elevato grado di purezza.
A seguito di ricerche e recenti sviluppi tecnologici,
METAL CONDOTTE fornisce al mercato un prodotto
con un rivestimento di zinco senza contenuto di piombo.

Le condizioni tecniche del prodotto sono attualmente
adeguate agli standard richiesti dalle normative europee
per i prodotti da costruzione (Direttiva CPD 89/106/CE).

Zincatura

La zincatura o galvanizzazione è il processo con cui viene applicato un rivestimento
di zinco su un manufatto metallico generalmente di acciaio per proteggerlo dalla
corrosione galvanica: esso infatti limita la formazione di micro-celle elettrolitiche
ad azione anodica nei bordi di grano.

Lo zinco ha un potenziale più elettronegativo (meno nobile) dell’acciaio, quindi, in
caso di rotture o porosità del film protettivo, esso stesso diventa l’anodo sacrificale
nella corrosione elettrolitica e si consuma se c’è chiusura delle linee di campo.

Il processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi,
separate una dall’altra:
• decapaggio e sgrassaggio: ottenuti con HCl
e tensioattivi a temperatura ambiente;
• flussaggio: immersione in soluzione
di ammonio cloruro e zinco cloruro;
• zincatura: immersione, previo
preriscaldo a 150°, in vasca di
zinco fuso a 455° per il tempo
necessario che l’acciaio raggiunga
la stessa temperatura dello zinco.
I principali vantaggi dei rivestimenti
galvanizzati a caldo possono essere
riassunti come segue:
• Durata eccezionale.
• Resistenza meccanica elevata.
• Protezione integrale dei pezzi (interno
ed esterno).
• Tripla protezione: barriera fisica, protezione
elettrochimica e sigillatura delle aree scoperte.
• Assenza di manutenzione o comunque interventi molto
rari.

