Identificare e rimediare ai difetti di verniciatura.

Premessa
Difetti di verniciatura – inevitabili ma gestibili.
I difetti di verniciatura possono avere differenti cause. Il cliente potrebbe aver avuto un
incidente, oppure la vettura è stata esposta a condizioni atmosferiche aggressive.
E’ anche possibile che siano stati fatti degli errori durante il processo di verniciatura –
spessore del film non corretto oppure tempi di essiccazione troppo brevi. A volte i difetti
sono dovuti da una preparazione del supporto non accurata. E ultimo, ma non meno
importante, le condizioni della carrozzeria giocano un ruolo fondamentale.

Infatti, non è sempre facile riconoscere subito la causa. Per rimediare a un difetto di
verniciatura, tuttavia, è indispensabile fare un’analisi accurata. Questo Standothek è
suddiviso in due parti. La prima parte si riferisce a potenziali cause durante il processo
di preparazione e di finitura; mentre la seconda evidenzia l’impatto che l’ambiente può
avere sulla qualità del lavoro di verniciatura.

In questo modo, sarà possibile identificare in modo semplice le cause di un difetto e
rimediare in breve tempo – cioè prima che il vostro cliente si accorga del difetto. Questo,
non solo eviterà di perdere più tempo e soldi, ma darà la possibilità di valorizzare il vostro
lavoro da professionisti, fornendo quindi un risultato di alta qualità.
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1

Colature

Cause
•

•
•
•
•

2

Viscosità della vernice non corretta, tecnica
applicativa, tempi di appassimento e
spessori non corretti
Errata regolazione dell’aerografo
Errata pressione di spruzzo
Temperatura della vernice, del supporto o
della cabine di verniciatura troppo bassa
Scelta non corretta di catalizzatori e diluenti

Prevenzione
•
•
•
•

Attenersi alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche
Controllare l’efficienza degli aerografi
Portare il supporto e il materiale ad una 		
temperature ambiente di 20°C
Usare la corretta combinazione di
catalizzatori e diluenti

Rimedi
•
•

Carteggiare e lucidare
Carteggiare e riverniciare

Impronte di gocce d’acqua

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Essiccazione

•	Attenersi

•

insufficiente della finitura
•	Spessori troppo elevati, tempi di
essiccazione troppo brevi
•	Impiego del diluente non idoneo
•	Rapporto di miscela con il catalizzatore
non corretto
•	Impiego di un errato catalizzatore

alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche

Dopo completa essiccazione, rimuovere le
impronte tramite lucidatura
•	Dopo completa essiccazione della finitura,
carteggiare e riverniciare

3

Macchiatura

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Viscosità

•	Preparare

•	In

di spruzzo, tecnica applicative,
tempi di appassimento e temperature
della cabina di spruzzatura non corretti
•	Errata regolazione dell’aerografo, pressione di spruzzo non corretta
•	Impiego di diluenti non idonei

il materiale in maniera corretta
•	Tenere l’aerografo parallelo rispetto al supporto da verniciare
•	Regolare correttamente l’aerografo
•	Usare i diluenti indicati dal produttore
•	Assicurare un appassimento adeguato
•	Attenersi alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche

caso di base opaca a solvente:
spruzzare con il metodo a goccioline prima
di applicare il trasparente
•	Dopo essiccazione completa del trasparente, carteggiare e riverniciare
•	In caso di base opaca all’acqua:
applicare una finitura uniforme sulla base
opaca bagnata in conformità a quanto
indicato nelle schede tecniche

4

Puntinature da solvente

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Essiccazione

•	Applicare

•	Dopo

insufficiente del fondo su
angoli, bordi e sotto le modanature
•	Solvente o aria intrappolati nel film di
verniciatura che si sprigionano dando
origine a piccoli crateri; dovuti a viscosità e
pressione di spruzzo, tempi di appassimento
ed essiccazione non corretti
•	Scelta non corretta di catalizzatori e diluenti
•	Spessori troppo elevati
•	Errata tecnica di spruzzo

spessori corretti
•	Controllare regolarmente la temperature
del forno
•	Attenersi alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche

essiccazione, riverniciare senza carteggiatura (entro 24 ore) oppure carteggiare con Scotch brite ultrafine
•	Dopo essiccazione e carteggiatura, riempire
I crateri con stucco poliestere a spruzzo
(Polyester Spritzplastic) oppure rimuovere
la zona della finitura con il difetto e
riverniciare
•	Carteggiare, riapplicare il fondo e
riverniciare

5

Effetto “sale e pepe”

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Nell’applicazione

•	Rapporto

•

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Pressione

•

Attenersi alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche
•	Preparare e carteggiare il supporto in
modo corretto
•	Regolare l’aerografo come raccomandato
•	Usare i diluenti raccomandati
•	Evitare applicazioni a temperature troppo
elevate

•

di base opaca
all’acqua: l’eccessiva bagnatura della
base metallizzata crea dei piccolissimi
puntini neri nei colori chiari

6

di miscela, pressione di spruzzo
e tecnica applicativa per la base opaca,
corretti

Solitamente visibile dopo l’applicazione del
trasparente. Quindi è necessario carteggiare
e riapplicare la base opaca e il trasparente

Buccia d’arancia

o viscosità di spruzzo non corretti,
oppure errate tecnica o temperatura
applicativa
•	Combinazione o qualità di solventi non
adatti
•	Carteggiatura insufficiente del supporto
•	Errata regolazione dell’aerografo
•	Temperatura troppo elevata

Carteggiare e riverniciare
e lucidare

•	Carteggiare

7

Rimarcatura da solventi

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Aree

•	Test

•	Essiccare

•
•
•

scoperte da carteggiatura fino ad
esposizione del supporto, non isolate
Isolamento con fondo/primer non idoneo
Fondo/primer non applicati correttamente
Essiccazione insufficiente del fondo

•

•

solvente per identificare il prodotto non
reticolato, morbido o sensibile ai solventi
Isolare con fondo epossidico o 2K;
applicare diverse mani leggere/sottili e 		
rispettare i tempi di appassimento
Durante la carteggiatura, evitare di scoprire
il supporto morbido

•

perfettamente la finitura
Carteggiare la zona danneggiata, isolare e
riverniciare

8

Affioramento di perossido dal poliestere

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Impiego

•	Usare

•	Carteggiare,

•
•

di un eccessivo quantitativo di
catalizzatore
Miscelazione insufficiente
Poliestere non isolato

•
•
•

il dosatore
Controllare la quantità di catalizzatore 		
aggiunto, miscelare in peso
Aggiungere il quantitativo di catalizzatore
raccomandato
Miscelare bene

isolare con stucco poliestere a
spruzzo (Polyester Spritzplastic), applicare il
fondo e riverniciare

9

Graffi di carteggiatura

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Carta

•

Usare la grana di carteggiatura
raccomandata
•	Isolare le zone riparate con fondo 2K
•	Fare essiccare bene il fondo

•

abrasiva troppo grossa
•	Carteggiatura del fondo non sufficientemente essiccato
•	Carteggiatura dello stucco poliestere non
adeguata
•	Insufficiente isolamento dello stucco prima
dell’applicazione della finitura

Essiccare perfettamente e carteggiare
o rimuovere il sottostrato, riverniciare

•	Isolare

10 Impurità (sporco/polvere) nella base opaca

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Sporco

•	Assicurarsi

•	Spianare

presente nell’aria o in colori non
filtrati, penetrato nel film bagnato

che la cabina di verniciatura sia
sempre pulita
•	Soffiare nelle fessure per rimuovere qualsiasi
sporco ad ogni fase di preparazione
•	Indossare una tuta di verniciatura che non
rilascia impurità / filamenti
•	Usare filtri per smalto, idonei

le particelle di sporco e applicare
nuovamente la base opaca sulle zone
interessate

11

Impurità (sporco/polvere) nel trasparente

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Durante

•	Assicurarsi

•	Carteggiatura

l’applicazione, le particelle di
sporco vengono attratte dal trasparente
e sono intrappolate nel film bagnato
•	Si presentano come punti scuri o chiari
a seconda del colore della finitura

che la cabina di verniciatura sia
sempre pulita
•	Soffiare nelle fessure per rimuovere qualsiasi
sporco ad ogni fase di preparazione
•	Indossare una tuta di verniciatura che non
rilascia impurità / filamenti

e lucidatura rimuovono solo
lo sporco superficiale
•	Se necessario, applicare nuovamente la
base opaca e il trasparente

12

Problemi di adesione tra base e trasparente

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Eccessivo

•	Applicare

•	Carteggiare

spessore della base opaca
•	Tempi di appassimento intermedi e finale
della base opaca troppo brevi
•	Errato rapporto di miscelazione trasparente
/ catalizzatore
•	Errata combinazione catalizzatore
/ diluente; sistema troppo rapido

lo spessore raccomandato di
base opaca
•	Rispettare i tempi di appassimento
raccomandati sulle schede tecniche
•	Scegliere e miscelare trasparente,
catalizzatore e diluente come raccomandato
dalle schede tecniche

e riverniciare

13 Scarsa copertura

Cause
•
•
•

Supporto non uniforme (finiture ad effetto)
Insufficiente applicazione della finitura
Sovradiluizione

Prevenzione
•
•
•

Applicare uno strato uniforme
Applicare sufficiente finitura in modo da
raggiungere la copertura
Evitare eccessiva diluizione

Rimedi
•

Carteggiare e riverniciare

14 Bolle d’acqua

Cause

Prevenzione

•	Residui

•

•
•
•
•
•

di acqua di carteggiatura in angoli,
bordi e sotto strisce decorative
Aria contaminata
Insufficiente isolamento del poliestere
Elevata umidità dell’aria
Prodotti all’acqua non completamente
essiccati
Residui di sali essiccati sul supporto

•
•
•
•

Rimuovere sempre le guarnizioni esterne
Soffiare ed essiccare accuratamente con
aria
Controllare regolarmente l’impianto di aria
compressa
Adeguati tempi di appassimento
/ essiccazione dei prodotti idrodiluibili
Prima dell’applicazione, pulire come
raccomandato

Rimedi
•	Rimuovere

riverniciare

la parte contaminate e

15

Scarsa adesione – stucco poliestere

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Insufficiente

•	Pulire

•	Carteggiare

•

•

•
•

preparazione del supporto
Prodotti poliestere non idonei per supporti
zincati
Temperatura del supporto troppo elevata
durante l’essiccazione forzata
Reticolazione – catalizzatore eccessivo
/ scarso

•
•
•

e carteggiare accuratamente
Usare solo lo stucco Standox raccomandato
per supporti zincati
Seguire le istruzioni del produttore per 		
l’essiccazione forzata
Rispettare i rapporti di miscelazione
Miscelare perfettamente il catalizzatore 		
nello stucco poliestere

•
•

bene la zona danneggiata
per rimuovere tutto lo stucco poliestere
Usare solo lo stucco Standox raccomandato
per supporti zincati
Riparare e riverniciare

Sollevamenti / raggrinzimenti / increspature

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	E’

•	Evitare

•	Rimuovere

•
•
•

il risultato di una reazione chimica tra
due prodotti incompatibili
Elevati spessori
Applicazione su uno strato non indurito
/essiccato
Sistema bagnato su bagnato combinato
con catalizzatore/diluente non adatto

•
•

•

l’applicazione su spessori troppo

elevati
Assicurarsi che i prodotti applicati siano 		
parte di un sistema di verniciatura
Rispettare i tempi di appassimento ed
essiccazione raccomandati nelle schede
tecniche
Usare la combinazione catalizzatore
/diluente raccomandata

•

la verniciatura fino alla lamiera
Rimedi alternative non danno garanzie e
possono essere instabili

16

17 Porosità nel poliestere

Cause
•
•
•

Essiccazione insufficiente
Il prodotto poliestere non è stato isolato con
fondo 2K
Pori non sufficientemente carteggiati

Prevenzione

Rimedi

•	Essiccare

•	Riempire

•
•
•
•

perfettamente i prodotti di
preparazione
Carteggiare bene i pori o applicare
nuovamente fondo/stucco
Usare uno stucco fine per rifinire la
riparazione
Miscelare bene stucco e induritore,
evitare bolle d’aria
L’applicazione dello stucco con la
giusta angolazione previene la
formazione di pori

•

le porosità con stucco a spruzzo
Carteggiare le zone danneggiate e
riverniciare

18 Perdita di brillantezza / opacizzazione

Cause
•
•
•
•
•
•
•
•

Eccessivo spessore o elevata umidità 		
dell’aria
Supporto troppo sensibile ai solventi
Miscelazione non corretta o catalizzatore
contaminato
Uso del diluente non idoneo
Insufficiente ventilazione nel forno
Essiccazione interrotta
Trasparente applicato troppo velocemente
Prodotto di lucidatura non idoneo ed
applicato troppo presto dopo l’essiccazione

Prevenzione
•
•
•
•

Attenersi alle raccomandazioni applicative
riportate sulle schede tecniche
Chiudere bene il catalizzatore dopo l’uso
Assicurare sufficiente ventilazione nel forno
durante l’essiccazione
Non interrompere l’essiccazione

Rimedi
•
•

Carteggiare e lucidare
Carteggiare e riverniciare

19

Scarsa adesione su parti in plastica

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Insufficiente

•	Condizionare

•	Pulire

•

•

•

•

pulizia, essiccazione
(condizionamento)
Uso dell’ancorante / fondo non idoneo
Sistema di verniciatura non idoneo

•
•
•

i supporti prima della pulizia
e dell’applicazione dell’ancorante / fondo
Pulire e sgrassare adeguatamente
Assicurarsi che i solventi siano
completamente evaporati
Usare un prodotto d’adesione idoneo
Rispettare le indicazioni delle schede
tecniche

con lancia a pressione, carteggiare,
pulire nuovamente e riverniciare
Rimuovere la finitura danneggiata e
riverniciare

20

Alone metallizzato

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Tipicamente

•	Rispettare

•	Rispruzzare

•

causato da un’errata tecnica
applicativa usata durante la sfumatura di
colori metallizzati
E’ visibile anche con bordi scuri su colori
chiari

•

le raccomandazioni della tecnica
di sfumatura
Attenersi al rapporto di miscelazione e
pressione di spruzzo indicate per la base
opaca metallizzata

la zona interessata con la
tecnica corretta, forse possibile durante la
fase di applicazione della base opaca,
prima del trasparente

1

Escrementi di uccelli

Cause

Prevenzione

•	Gli

•

acidi presenti negli escrementi di uccelli
possono penetrare nel film di vernice e
causare diversi problemi che vanno da
leggere macchiature fino a penetrazione
nella pellicola fino allo strato di zinco

2

•
•

Rimuovere gli escrementi al più presto
Proteggere la finitura con cere o polish
di alta qualità (frequentemente)
Evitare di parcheggiare sotto alberi

Rimedi
•	Coprire
•
•

con carta bagnata per alcuni
minuti
Rimuovere la carta e rimuovere gli
escrementi, lasciare asciugare
Le macchie possono essere rimosse tramite
lucidatura o riverniciatura se il danno è più
importante

Pioggia acida

Cause
•

•
•

Sostanze chimiche rilasciate nell’atmosfera
che reagiscono con gli idrocarburi presenti
nell’aria
Visibili sotto forma di macchie di pioggia
sulla superficie
Può causare danni irreparabili

Prevenzione

Rimedi

•	Evitare

•	La

•

di parcheggiare in zone industriali
Proteggere la finitura frequentemente con
lavaggio e applicare di cere protettive

•
•

lucidatura può rimuovere danni di media
entità
Riverniciare le zone dove il film di verniciatura
è rovinato
I segni leggeri possono essere rimossi con un
prodotto di pulizia

3

Colpi di pietrisco su colori pastello

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Pietrisco

•	Pellicole

•

lanciato da pneumatici di veicoli
che ha colpito il film di verniciatura
•	In casi estremi può portare a corrosione

antisasso applicate sulle zone più
esposte al pietrisco
•	Montaggio di paraspruzzi per ridurre la
possibilità di danneggiare le parti basse
della vettura
•	Seguire il sistema di verniciatura
raccomandato dal produttore di auto
(vedere sistemi di verniciatura approvati)

I danni minori possono essere riparati con
ritocchi a pennello
•	Per una riparazione perfetta è necessario il
micro repair o una riverniciatura completa

4

Colpi di pietrisco su colori metallizzati

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Pietrisco

•	Pellicole

•	I

lanciato da pneumatici di veicoli
che ha colpito il film di verniciatura
•	In casi estremi può portare a corrosione

antisasso applicate sulle zone più
esposte al pietrisco
•	Montaggio di paraspruzzi per ridurre la
possibilità di danneggiare le parti basse
della vettura
•	Seguire il sistema di verniciatura
raccomandato dal produttore di auto
(vedere sistemi di verniciatura approvati)

danni minori possono essere riparati con
ritocchi a pennello, sebbene debbano
essere protetti con trasparente
•	Per una riparazione perfetta è necessario lo
Spot repair o una riverniciatura completa

5

Resina di alberi

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Secrezione

•	Pulire

•

di resina di alberi che
interagisce con la resina della vernice
in funzione del clima e del tempo di
contatto

6

immediatamente con acqua o
soluzione detergente non aggressiva
•	Proteggere con frequente lucidatura
con cera

Evitare di parcheggiare sotto gli alberi
danni minori possono essere rimossi con
lucidatura
•	Pulire la zona contaminate fino al metallo
e riverniciare
•	I

Secrezione di insetti

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Residui

•	Pulire

•	I

•

•

alcalini provenienti da insetti
durante la guida, che interagiscono con
la superficie, in funzione del clima e del
tempo di contatto

immediatamente con acqua calda
o soluzione detergente non aggressiva
Proteggere con frequente lucidatura con
cera

danni minori possono essere rimossi con
lucidatura
Altrimenti carteggiare e riverniciare la
zona contaminata

7

Macchie di catrame

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Guida

•	Evitare

•	Rimuovere

•

su tratti stradali appena asfaltati
Visibili come piccoli punti neri o marroni

di guidare su tratti stradali appena
asfaltati

•

con diluente antisiliconico o
detergenti a base di solventi oppure con
polish abrasivo fine
Applicare una cera dopo la rimozione dello
sporco

8

Schegge di metallo / polveri

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Superfici

•	Pulire

•	I

contaminate da piccolissimi
pezzi di metallo
•	Questi includono, polvere di rotaie,
frammenti / polveri di ambienti industriali

immediatamente la superficie
•	Applicare frequentemente la cera per
creare una barriera protettiva al film
di verniciatura

danni minori possono essere rimossi con
lucidatura
•	I danni più gravi devono essere rimossi e
riverniciare

9

Polvere di calce o cemento

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Segni

•	Pulire

•	La

sulla superficie causati da calce
o cemento in presenza di umidità

•

immediatamente con acqua o
soluzione detergente non aggressiva,
quindi lucidare
Applicare frequentemente la cera per
creare una barriera protettiva al film di
verniciatura

lucidatura con pasta abrasiva può
essere utile in caso di danni di media
entità, altrimenti carteggiare la zona
danneggiata e riverniciare

10 Corrosione

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Infiltrazione

•	Lavaggi

•	Rimuovere

•

•

•

•

di umidità in zone danneggiate
del film di verniciatura
Zone con esposizione della lamiera
Il clima ed tempo di esposizione influiscono
sul grado di corrosione

frequenti seguiti da applicazione di
cera, soprattutto durante il periodo invernale
Riparare immediatamente il film di
verniciatura danneggiato per prevenire 		
l’attivarsi della corrosione

•

la verniciatura, sabbiare le
zone danneggiate dalla corrosione
Trattare con acido neutralizzante
Riparare con sistemi di verniciatura
approvati

11

Abrasioni dell’autolavaggio

Cause
•	Spazzole

o sporche

dell’autolavaggio danneggiate

Prevenzione

Rimedi

•	Evitare

•	I

lavaggi automatici
•	Applicare trasparente antigraffio

graffi possono essere rimossi con
lucidatrice e con pasta abrasiva fine
•	Evitare un’eccessiva lucidatura, che può
essere controllata con lo spessimetro

12

Variazione di tonalità

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Effetto

•	Frequenti

•

dei raggi UV su alcuni pigmenti
presenti nella verniciatura
•	Finiture di bassa qualità con protezione
ai raggi UV bassa o inesistente

lucidature con cera per favorire
la protezione

In parte può essere rimossa con lucidatrice
e pasta abrasiva fine
•	Evitare un’eccessiva lucidatura, che può
essere controllata con lo spessimetro
•	Riverniciare, se necessario

13 Impronte di gocce d’acqua

Cause

Prevenzione

Rimedi

•	Vetture

•	Non

•

•

•

•

lavate con acqua “dura”
Visibili su colori scuri, soprattutto su vetture
lavate sotto la luce diretta del sole

•

lavare mai le vetture con detergenti
domestici
Sciacquare il veicolo con acqua
“addolcita”
Asciugare la vettura subito dopo il lavaggio

•

Lavare la vettura con prodotto specifico 		
contenente cera
Asciugare con panno in pelle di daino
Le impronte più difficili possono essere 		
rimosse con lucidature
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