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Protezione dalla corrosione

Classi di corrosione in accordo con DIN EN ISO 12944-2:2000

Classi di
corrosione

Esposizione Ambienti tipici in esterno
– esempi

Ambienti tipici in interno
– esempi

C1 Molto bassa Clima secco e atmosfera con basso inquina-
mento e bassa umidità (ad esempio regioni 
desertiche, artiche ed antartiche

Locali riscaldati con bassa umidità e inqui-
namento. Ad esempio uffici, scuole o musei

C2 Bassa Clima temperato, atmosfera con basso 
inquinamento (SO2 <  5 mg/m³). Clima secco 
o freddo con rare precipitazioni. Ad esempio 
campagna, piccole città in regioni semide-
sertiche o subartiche.

Locali non riscaldati con temperatura e 
umidità non costanti. Infrequente formazio-
ne  di condensta e basso inquinamento. Ad 
esempio magazzini e palestre

C3 Media Clima temperato, atmosfera con moderato 
inquinamento (SO2 da  5 mg/m³ a 30 mg/
m³) e/o basse concentrazioni di cloruri. Ad 
esempio aree urbane, in prossimità del mare 
con bassa sedimentazione di cloruri, in 
regioni tropicali e subtropicali.

Locali con occasionale formazione di con-
densa e moderato inquinamento causato 
da processi di produzione. Ad esempio in 
industrie alimentari, lavanderie, distillerie o 
caseifici

C4 Alta Clima temperato, atmosfera con moderato 
inquinamento (SO2 da 30 mg/m³ a 90 mg/
m³) e/o medie/alte concentrazioni di cloruri.
Ad esempio città, aree industriali, in prossi-
mità del mare in assenza di nebulizzazione 
di acqua salata, in condizioni di scongela-
mento dell'acqua salata, in regioni tropicali e 
subtropicali.

Locali con frequente formazione di con-
densa e elevato inquinamento causato da 
processi di produzione. Ad esempio impianti 
industriali e piscine all'aperto

C5- I Molto alta –
ambiente
industriale

Aree industriali con alta umidità e atmosfera 
aggressiva

Locali con costante formazione di condensa 
ed elevato inquinamento

C5- M DIN 50961 Ambiente in prossimità del mare o in mare, 
esposto all'impatto diretto dell'acqua salata

Locali con costante formazione di condensa 
ed elevato inquinamento

Criteri di scelta a seconda della classe di corrosività e della vita utile del’impianto
HCP = High Corrosion Protection (Elevata Protezione dalla Corrosione): resistenza almeno equivalente alla 
zincatura a caldo
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Processo Zincatura
elettrolitica

Zincatura
a caldo (1)

Zincatura
a caldo (2)

Zincatura
meccanica

Principio Attraverso energia: io-
nizzazione dello zinco

Attraverso
temperatura
(450 °C):
annegamento
in zinco liquido

Attraverso
temperatura
(450 °C):
annegamento
in zinco liquido

Rivestimento
inorganico di zinco
e alette in alluminio

Metodo Appeso
(discontinuo)

Lamiera zincata (pro-
cesso 
Sendzimir,
continuo)

Zincatura
per prodotti
(discontinua)
annegamento

Rivestimento
e cottura a
circa 200 ° C.

Normative DIN 50961 DIN EN 10327
(convenzionale)

DIN ISO EN 1461 (parti 
estese)
DIN EN ISO 10684 (ele-
menti di
fissaggio)

DIN ISO EN 13858 (parti 
estese)
DIN EN ISO 10683 (ele-
menti di
fissaggio)

Valori
di spessore
della protezione
[µm]

Parte in lamiera:
8 — 12 µm
Parti filettate
e standard:
5 — 8 µm

Rivestimento applicato 
ai profilati di circa 15 µm

Minuteria 55 µm ... 
Grandi elementi
70 µm ...
Minuteria
circolare  >M8
ca. 40 µm

Massima protezione 
contro la corrosione, 
fino a più di 1200 h. 
Resistenza
in nebbia salina secon-
do la norma
DIN EN ISO 9227

Esempio

Osservazione:
A richiesta si può fornire la maggior parte del programma standard zincato a caldo.
Vi sono delle limitazioni per elementi molto grandi che non possono essere centrifugati.

In casi eccezionali di esposizione alla corrosione, si consiglia in aggiunta 
al programma HCP:
 · rivestimento KTL - antigraffio, resistente agli urti e acqua salata
 · verniciatura a polvere chimica resistente agli agenti atmosferici
 · nostra gamma di prodotti in acciaio inox


