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INTRODUZIONE INTRODUCTION

Le  finiture,  e  in  particolare  le  malte  e  i  prodotti

cementizi  atti  a questo scopo, rappresentano uno

dei settori dell’edilizia in cui è richiesto un grado di

attenzione sempre maggiore. La cura dei dettagli, la

ricerca  dei  particolari,  questo  è  stato  permesso,

negli  ultimi  anni,  da  una  costante  ricerca  nelle

tecnologie, nei nuovi materiali  e dall'impiego degli

stessi  nella  realizzazione  di  prodotti  sempre  più

resistenti  e  performanti.  I  prodotti  realizzati  con

materiali di ultima generazione, dalle caratteristiche

innovative,  conferiscono  al  manufatto  proprietà

maggiori  in  termini  di  resistenza  meccanica,  di

leggerezza  e  di  resistenza  alle  diverse  azioni

degradanti.  Generalmente, la funzione principale è

quella di  completamento e definizione geometrica

dell'elemento,  sia  dal  punto di  vista  architettonico

che  per  sistemare  igienicamente  le  superfici

trattate, inoltre hanno la funzione di proteggere gli

strati sottostanti, che siano murature in mattoni o in

pietra:  da  agenti  atmosferici  aggressivi  che  si

producono  all’esterno  o  all’interno  degli  ambienti

dove  quotidianamente  l’uomo  svolge  le  sue

funzioni. Una  buona  finitura  deve  possedere

specifiche caratteristiche, in merito alla funzione cui

è  chiamata  a  rispondere,  pertanto  la  scelta  dei

prodotti  da  utilizzare  è  fondamentale,  proprio

perché le rifiniture generalmente vengono chiamate

a  rispondere  a  particolari  compiti,  che

erroneamente  sono  ritenuti  secondari  o  poco

rilevanti, tra le principali caratteristiche ricordiamo:

· Buona  aderenza  e  compatibilità  con  il
supporto sottostante e i  materiali  di  cui  si
compone (di pietre, laterizi, calcestruzzo e
altri supporti);

· Attitudine  a  consentire  i  processi  di
traspirazione delle murature;

· Rispondenza  alle  esigenze  di
impermeabilità,  di  coibenza  termica  e
acustica, di resistenza meccanica;

· Planarità  delle  superfici,  assenza  di
imperfezioni  superficiali  e  squadro  delle

The  finishes,  and  in  particular  mortars  and
cementitious products  adapted  to  this  purpose,
representing one of the sectors of the building in
which  it  is  required  a  degree  of  increasing
attention.  The attention to  detail,  the search for
the  details,  this  was  allowed,  over  the  years,
through constant  research  in  technologies,  new
materials and the use thereof in the production of
products  that  are  more  durable  and  efficient.
Products  made  with  the  latest  materials,
innovative  features,  give  the  product  more
properties  in  terms  of  strength,  lightness  and
resistance  to  various  actions  degrading.
Generally, the main function is that of completing
and geometric definition of the element, both from
the  architectural  point  of  view  that  to  fix
hygienically  treated  surfaces,  also  have  the
function of protecting the underlying layers, which
are  brickwork  or  stone:  from  severe  weather
conditions that occur outside or inside the rooms
where every day the man carries out its functions.
A good finish should have specific characteristics
with  regard  to  the  function  which  is  called  to
respond,  so  the  choice  of  products  to  use  is
critical  because the  finish,  are  usually  called  to
respond to particular tasks, which are erroneously
considered to  be secondary  or  little  importance
among the most important features include:

· good adhesion and compatibility with the
underlying substrate and the materials of
which  it  is  composed  (stone,  brick,
concrete and other media);

· ability  to  allow  the  processes  of
transpiration of the walls;

· responsiveness  to  the  needs  of
waterproofness,  thermal  insulation  and
acoustic, mechanical resistance;

· flatness  of  the  surface,  no  surface
imperfections  and  angles  of  the  joints
between the walls.

Among  the  most  important  properties  that  a
material  must  possess,  it  has  the  ability  to
withstand  the  stresses  due  to  action  from  the
outside, which tend to change the shape and size
of the products and finishes. The stresses can be
of different  nature,  may be due to concentrated
forces,  forces  that  are  applied  in  areas  of
restricted and circumscribed the material, or even,
stresses from friction forces, which occur between
two contact surfaces in reciprocal movement.  In
the  first  case,  the  concentrated  forces,  the
resistance that the materials opposed to this type
of  forces  applied  in  confined  areas  or  point,  is
called the hardness of the material,  while in the
case it has to do with the friction forces, we have
to  distinguish  the  type  motion,  friction  is  called
grazing when you have a mutual sliding, however
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giunture tra pareti.
Tra le proprietà più importanti che deve possedere

un  materiale,  si  ha  la  capacità  di  resistere  alle

sollecitazioni  dovute  ad  azione  dall’esterno,  che

tendono a modificare la forma e le dimensioni dei

prodotti  e  delle  finiture.  Le  sollecitazioni  possono

essere di natura differente, possono essere dovute

a  forze  concentrate,  cioè  a  forze  che  vengono

applicate  in  zone  ristrette  e  circoscritte  del

materiale, o ancora, sollecitazioni da forze di attrito,

quelle  che  si  manifestano  tra  due  superfici  a

contatto in movimento reciproco. Nel primo caso, le

forze  concentrate,  la  resistenza  che  i  materiali

oppongono a questo tipo di forze applicate in zone

ristrette o puntiformi, è detta Durezza del materiale,

mentre  nel  caso  si  abbia  a  che  fare  con  forze

d’attrito, bisogna distinguere il tipo di moto, l’attrito

si  chiama  radente  quando  si  ha  un  reciproco

scorrimento, invece si definisce volvente quando è

di  rotazione. In entrambi  i  casi,  il  comportamento

del materiale a queste sollecitazioni, viene definito

come resistenza  all’usura.  Questo  lavoro  si  pone

come  obiettivo  lo  studio,  la  realizzazione  e  la

caratterizzazione di prodotti cementizi, di finitura, da

applicare su diverse superfici.  Su questi materiali,

una volta preparati adeguatamente tutti i campioni,

sono stati effettuati una serie di test atti a verificare

le  prestazioni,  in  termini  di  resistenza  ad  alcune

tipologie di degrado meccanico, come usura, attrito,

durezza, facilmente riscontrabili nell’uso quotidiano,

su questi prodotti. Si è andando a valutare gli effetti

in  termini  di  variazione  di  peso,  valutazione  del

danno subito  e  dell’aspetto  finale  a  seguito  delle

prove,  fondamentale  per  conoscere  le  proprietà

residue  del  materiale.  In  parallelo  sono  stati

effettuati  dei  test  su  campioni,  dello  stesso

materiale,  ai  quali  sono state  applicate  particolari

resine  protettive  utili  al  miglioramento  della

resistenza del materiale, andando così a verificare

l’efficacia  delle  stesse  oltre  a  valutare  le  diverse

prestazioni che riescono ad ottenere. 

you  define  rolling  when  it  is  rotating. In  both
cases,  the  behavior  of  the  material  in  these
stresses,  is defined as resistance to  wear.  This
work  aims  to  study  the  design  and
characterization of cement products, to finish, to
be  applied  on  different  surfaces.  On  these
materials,  once  prepared  adequately  all  the
samples,  were  carried  out  a  series  of  tests  to
verify the performance, in terms of resistance to
some types of mechanical degradation, like wear,
friction, hardness, easily found in everyday use, of
these products. It is going to evaluate the effects
in terms of weight change, assessing the damage
and of the final  as a result  of the tests, vital  to
know the  properties  of  the residual  material.  In
parallel tests were carried out on samples of the
same  material,  to  which  have  been  applied
special  protective  resins  useful  for  the
improvement of the strength of the material, thus
going to verify the effectiveness of  the same in
addition to assessing the various benefits that are
able to obtain.
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CAPITOLO 1
MALTA E PRODOTTI DI FINITURA

CHAPTER 1
MORTAR AND PRODUCTS FINISHING

Cenni storici sulle finiture Historical notes on the finishing

La storia dei vari materiali da costruzione è legata
in  maniera indissolubile  allo  sviluppo  della  civiltà,
questo  trova conferma nella  storia  dei  leganti  da
costruzione, essi infatti hanno scandito il processo
compiuto  dall’uomo  nell’arte  del  costruire  ed
edificare strutture che potessero fungere da riparo
per  sé  e  i  propri  averi.  Furono  poi  i  romani  a
contribuire al  miglioramento dei  sistemi costruttivi,
non solo, i processi e alle tecniche costruttive, ma
anche  i  materiali  in  uso,  infatti,  iniziarono  a
sostituire in parte o in tutto la sabbia costituente la
malta, con la pozzolana o con il coccio pesto, che
conferiva alla stessa capacità idraulica. Subito dopo
la  caduta  dell’impero  romano,  si  ebbe  un brusco
rallentamento  e  si  dovette  aspettare  il  risveglio
umanistico,  soprattutto  dopo  il  XIV  secolo,  per
avere  una  ripresa  dello  sviluppo  dei  leganti.
L'intonaco civile ricade negli intonaci “ordinari” per
le  prestazioni  e  le  caratteristiche  dei  materiali
impiegati.  Gli  intonaci  civili,  eseguiti  secondo  i
metodi tradizionali, devono essere realizzati in due
o, meglio, tre strati  successivi,  di cui il  primo con
funzione  di  aggrappaggio  (rinzaffo  o  intonaco
rustico),  il  secondo  per  realizzare  l'opportuno
spessore, (corpo o arriccio), e il terzo per la finitura,
(stabilitura).  L'intonaco  civile  è  sempre  stato  e
tuttora  rappresenta,  uno  dei  più  importanti  tipi  di
finiture,  viene  utilizzato  infatti  per  le  pareti,  per  i
soffitti, per i muri in genere, la funzione principale è
quella di  completamento e definizione geometrica
dell'elemento,  sia  dal  punto di  vista  architettonico
che  per  sistemare  igienicamente  la  superficie
trattata,  ovvero,  ha  la  funzione  di  proteggere  e
talvolta ha una funzione estetica,  specialmente in
passato, quando la tecnica dell’affresco era molto
sviluppata.

The  history  of  the  various  building  materials  is
inseparably  linked  to  the  development  of
civilization, this is confirmed by the history of the
building  binders,  for  they  have  marked  the
process performed by a man in the art of building
and build structures that could serve as shelter for
themselves and their belongings. They were then
the Romans to contribute to the improvement of
building  systems,  not  only,  processes  and
manufacturing techniques, but also the materials
used, in fact, began to replace in part or in whole
the sand forming the mortar, with pozzolan or the
earthenware,  which  gave  the  same  hydraulic
capacity. Immediately after the fall of the Roman
Empire, there was a sharp slowdown and had to
wait  for  the  humanistic  awakening,  especially
after the fourteenth century, for a resumption of
development of  the binders.  The plaster  falls  in
plasters  "ordinary"  for  the  performance  and
characteristics  of  the  materials  used.  The
plasters,  performed  according  to  conventional
methods, must be made in two or, better, three
successive  layers,  the  first  of  which  with  the
function of adhesion (scratch coat or roughcast),
the second to achieve the appropriate thickness,
(or body curl), and the third for finishing, (skim).
The plaster has always been and still  is, one of
the  most  important  types  of  finishes,  is  in  fact
used  for  the  walls,  ceilings,  for  the  walls  in
general,  the main function is  that  of  completing
and geometric definition of the element, both from
the  architectural  point  of  view  that  to  fix
hygienically  treated  surface,  has  the  function of
protecting  and  sometimes  has  an  aesthetic
function, especially in the past, when the fresco
technique was developed.

Figura 1 : preparazione intonaco civile / preparation plaster
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L'affresco è un'antichissima tecnica pittorica,  nata
allo  scopo  di  dare  una  funziona  estetica  ai
manufatti, essa si realizza dipingendo con pigmenti,
generalmente  di  origine  minerale  stemperati  in
acqua,  su  intonaco  fresco:  in  questo  modo,  una
volta che nell'intonaco si sia completato il processo
di carbonatazione, il colore ne sarà completamente
inglobato,  acquistando  così  particolare  resistenza
all'acqua  e  al  tempo.  Abbiamo  i  primi  esempi  di
affresco già nell'epoca della civiltà minoica. Ci sono
pervenuti  affreschi  greci (molto  rari),  etruschi e
romani.  Straordinari  sono  gli  affreschi  parietali
ritrovati  negli  scavi  di  Pompei e  in  altri  siti
archeologici dell'area vesuviana. In epoca romanica
il lavoro delle maestranze di affrescatori ha subito
dei  mutamenti  significativi,  la  tecnica  inizia  a
raffinarsi;  viene  introdotto  l'uso  di  paglia,  cocci,
stoffa  all'interno  dell'impasto  dell'arriccio  e
dell'intonaco, per mantenerne l'umidità e permettere
un  tempo  di  stesura  pittorica  maggiore.  Nel  XIV
secolo la  tecnica  dell'affresco  conosce  in  area
centro e sud europea una grande diffusione, ma è
con  il  Rinascimento che  l'affresco  conosce  il
momento di maggior diffusione, soprattutto nell’area
centro-italiana.  L'effetto  liscio  e  lucido  si  ottiene
stendendo  dalle  due  alle  tre  mani  di  prodotto
d'intonaco a calce fine o su marmorino.

The  fresco  is  an  ancient  painting  technique,
created in order to give a work aesthetic artifacts,
it is achieved by painting with pigments, usually of
mineral origin, diluted in water, on fresh plaster: in
this  way,  once  the  plaster  has  completed  the
process  of  carbonation,  the  color  will  be
completely incorporated, thus acquiring particular
resistance to water and weather. We have the first
examples  of  fresco  already  in  the  age  of  the
Minoan  civilization.  We  have  received  Greek
frescoes  (very  rare),  Etruscan  and  Roman.
Extraordinary are the wall paintings found in the
ruins of Pompeii and other archaeological sites in
the Vesuvius. In the Romanesque period the work
of the workers of fresco painters has undergone
significant  changes,  the  technique  begins  to
refine;  is  introduced  the  use  of  straw,  shards,
cloth  inside  the  mixture  of curl and  plaster,  to
maintain  the  moisture  and  allowing  a  time  of
greater pictorial drawing. In the fourteenth century
fresco  technique  known  area  in  central  and
southern European a large spread, but it is with
the  Renaissance  that  the  fresco  knows  the
moment  of  greatest  spread,  especially  in  the
central  Italian.  The  effect  you  get  smooth  and
shiny  by  spreading  two  to  three  coats  of  lime
plaster or marble-end.

Figura 2 : Esempi di affreschi / Examples of frescoes

La pasta stesa e lisciata con la spatola, permette
alla polvere di marmo di penetrare nella massa di
calce, in modo tale che più viene schiacciata più la
finitura ottenuta diviene lucida. Bisogna chiarire che
la qualità finale dei  manufatti  cementizi  è sempre
stata  strettamente  connessa  sia  alle  tecniche  di
lavorazione  in  cantiere,  sia  alle  condizioni
ambientali (temperatura, umidità relativa, ecc) in cui
avviene  l’indurimento,  per  cui  solo  tramite
un’attenta analisi di tutte queste variabili si possono
raggiungere i requisiti prestazionali richiesti. 

The dough rolled and smoothed with the spatula
allows the marble dust to penetrate into the mass
of  lime,  so that  more is  crushed more finishing
obtained  becomes  glossy.  Must  clarify  that  the
final quality of the concrete products has always
been  closely  connected  both  to  the  techniques
processing  in  the  pipeline,  and  to  the
environmental  conditions  (temperature,  relative
humidity, etc.) in which the hardening takes place,
whereby only through careful analysis of all these
variables  one  can  achieve  the  performance
requirements required. 
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Figura 3 : esempi di stucco veneziano / examples of Venetian plaster

Oggi, seppur quest’influenza è ancora presente, la
sempre maggiore richiesta di prodotti per l’edilizia e
le  costruzioni,  ha  permesso  un  miglioramento
complessivo delle prestazioni dei prodotti cementizi,
passati  da  un  tipo  di  produzione  eseguita
prevalentemente  in  cantiere  e  affidata
all’esperienza  delle  singole  maestranze,  fino  ad
arrivare  ad  oggi  in  cui  i  prodotti  vengono
premiscelati e confezionati in stabilimento, dove si
raggiungono  standard  qualitativi  decisamente  più
elevati,  questo  porta  alla  produzione  di  prodotti
pronti  all’uso  per  i  quali  si  provvede  alla  sola
aggiunta di acqua d’impasto nelle quantità richieste.

Today, though this  influence is  still  present,  the
growing  demand  for  building  products  and
construction, has allowed an overall improvement
of  the  performance  of  cementitious  products,
passed  from  one  type  of  production  mainly
performed on site and entrusted to the experience
of  individual  workers,  up  to  date  in  which  the
products  are  pre-mixed  and  packaged  at  the
factory,  where  it  reached  significantly  higher
quality standards, this leads to the production of
ready to use products for which provision is made
for  only  the  addition  of  mixing  water  in  the
required quantities.

Prodotti di finitura innovativi Finishing products innovative

Malte tixotropiche Thixotropic mortars

Con  il  termine  “tixotropia”  si  vuole  descrive  la
capacità,  che ha un certo materiale,  di  mutare la
sua struttura interna e di comportarsi alla stregua di
un  fluido,  quando vengono applicate  al  materiale
forze deformanti dall’esterno. Nella meccanica dei
fluidi, il termine indica il comportamento di un fluido
non  newtoniano  in  cui  il  coefficiente  di  viscosità
diminuisce con il tempo di applicazione dello sforzo
di taglio, a parità di tutte le altre condizioni; questo
comportamento,  detto  anche  “effetto  tixotropico”.
L’effetto  tixotropico  rappresenta  una  proprietà
desiderata per taluni materiali, per esempio, per le
vernici,  poiché ne facilita l’applicazione o appunto
per le malte. Una malta tixotropica scorre quando
viene messa in opera, ma non cola all’interno dei
fori dei mattoni o fuori dai giunti, è pastosa mentre
viene lavorata, ma non scorre quando viene posata
sui corsi. Malte di questo tipo vengono adottate per

By the term  "thixotropy" describes you want the
ability, which has a certain material, to change its
internal  structure and behave like  a  fluid,  when
applied to the material deforming forces from the
outside. In fluid mechanics, the term indicates the
behavior  of  a  non-Newtonian  fluid  in  which  the
viscosity decreases with the time of application of
the shear stress, with equal all other conditions;
this behavior, also called  "thixotropic effect". The
thixotropic effect is a desired property for certain
materials, for example, for paints, as it facilitates
the  application  or  precisely  for  the  mortars.  A
thixotropic mortar flows when implementation but
does not drip into the holes of the bricks or out
from the joints, is pasty and is processed but does
not flow when it is placed on the courses. Mortars
of  this  type  are  adopted  for  different  types  of
work, especially for those applications on vertical
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diversi  tipi  di  lavoro  soprattutto  per  quelle
applicazioni  su  superfici  verticali  senza  che  si
produca  scivolamento  sul  supporto  e  nella  malta
stessa fino a spessori  predefiniti,  in genere molto
elevati. La malta tixotropica in commercio utilizzata
per le operazioni di ripristino è fondamentalmente
costituita  da  premiscelati  a  base  di  cemento
mischiati con inerti e additivi specifici, che permette
con la sua composizione di controllare il ritiro. Una
volta  aggiunta  dell’acqua,  si  ottiene  un  prodotto
tixotropico,  che funge da collante  e ha un potere
adesivo  altissimo  sul  calcestruzzo,  ma anche sul
ferro  e  sul  mattone,  dove  è  durevole  e  non
comporta spostamenti in seguito. Ciò significa che
non  si  ottengono  fessurazioni  con  il  passare  del
tempo e che le strutture ricoperte sono protette.

surfaces without producing sliding on the support
and in the mortar itself up to thicknesses default,
usually  very  high.  The  thixotropic  mortar
commercially  used  to  restore  operations  is
basically  composed  of  premixed  cement-based
mixed with aggregates and specific additives, that
allows the composition to control the withdrawal.
Once the addition of water, in fact, is obtained just
a thixotropic product, which acts as the glue and
has a very high adhesive power on the concrete,
but also on iron and on the brick, which is durable
and  does  not  involve  further  travel  later.  This
means  that  you  do  not  get  cracks  with  the
passage of time and that the structures covered
are protected.

Figura 4 : esempi di malta tixotropica / Examples of thixotropic mortar

Autolivellanti Self-leveling

I  più  comuni  sono  quelli  formati  da  semplice
calcestruzzo che  contiene  una  leggera  armatura
metallica  per  evitare  eventuali  crepe  che  si
potrebbero  formare.  Per  fare  questo  pavimento
vengono fatte delle fasce longitudinali  di 4–5 m di
larghezza che vengono “tirate” con una staggia da
due persone che si trovano dalle parti della fascia.
In  genere,  gli  autolivellanti  a  basso  spessore,
vengono realizzati senza reti di rinforzo (spessore ≤
3 mm). Grazie alla loro formulazione, consentono la
realizzazione di ampie superfici senza l’uso di reti di
rinforzo e/o giunti  di  contrazione. Gli  Autolivellanti,
sono  prodotti  che  si  prestano  molto  bene  per  la

The most common are those formed by simple
concrete  that  contains  a  light  metallic
reinforcement to avoid any cracks that may form.
To do this floor are made of longitudinal strips of
4-5 m wide that are "pull" with a straight edge by
two  people  who  are  the  parties  of  the  band.
Typically,  self-leveling  with  low  thickness,  are
made without reinforcing nets (thickness ≤ 3 mm).
Due  to  their  formulation,  allow  the  creation  of
large  surfaces  without  the  use  of  networks  of
reinforcing  and/or  contraction  joints.  The  self-
leveling  products,  are  products  that  are  well
suited for the construction of pavements in indoor
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realizzazione di  pavimentazioni  in  ambienti  interni
ed  esterni,  sia  per  usi  civili,  commerciali  o
industriali, e zone a traffico intenso, resistente agli
sbalzi termici e al gelo. Sono ideali per realizzare la
pavimentazione di scuole, palestre, uffici, magazzini
e  celle  frigorifere,  o  per  industrie  agro-alimentari,
caseifici, oleifici, mattatoi poiché costituiti per oltre il
90%  da  prodotti  minerali  e  per  circa  il  10%  da
additivi vari, inattivi e adeguatamente e certificati a
questo  tipo  di  utilizzo.  La  parte  più  delicata
nell’applicazione  di  un'Autolivellante,  è  la  sua
diluizione e miscelazione con acqua, in quanto, un
dosaggio d’acqua eccessivo e non omogeneo tra i
vari  sacchi  compromette  in  modo  irreversibile  il
risultato  finale.  L’acqua  deve  essere  dosata
utilizzando una bilancia o un contenitore graduato
affidabile. E' preferibile aggiungere l'acqua in diversi
step, in modo tale da evitare la formazione di grumi
nell'impasto.  La  posa  in  opera,  può  essere
effettuata con l'ausilio di un'idonea attrezzatura per
il  pompaggio  di  malte  autolivellanti,  e  una  volta
rivestito il fondo che si vuole ricoprire, può essere
utile utilizzare una racla, possibilmente provvista di
distanziali, al fine di allargare la massa e favorire lo
spandimento  del  prodotto  stesso.  E'  consigliabile
evitare ambienti soggetti  a forte vento o le ore di
forte soleggiamento,  poiché la  veloce asciugatura
dello  strato  superficiale  potrebbe  creare  crepe
superficiali.  Le  caratteristiche  di  autolivellamento
vengono misurate mediante test reologici quali  ad
esempio il Flow Test: l’impasto fresco viene versato
in un cilindro chiuso nella parte inferiore per mezzo
di una serranda. La serranda viene poi rimossa al
fine di lasciare scorrere il prodotto su una lastra di
vetro sottostante in modo da formare un cerchio, il
cui  diametro  è  correlato  alla  capacità  di
autolivellamento a seconda del tipo di prodotto.

and  outdoor  environments,  both  for  domestic,
commercial or industrial, and heavy traffic areas,
resistant to thermal shock and frost. Are ideal for
creating  the  paving  of  schools,  gyms,  offices,
warehouses  and  cold  storage,  or  for  agro-
industries,  dairies,  oil  mills,  slaughterhouses  as
constituted over 90% of mineral products, and for
about  10%  of  various  additives,  inactive  and
properly  certified for  this type of  use. The most
delicate part in the application of on self-leveling,
is  its  dilution  and  mixing  with  water,  in  that,  a
dosage  excessive  water  and  not  homogeneous
among the various bags irreversibly compromise
the  final  result.  The  water  must  be  measured
using  a  scale  or  a  graduated  reliable.  E
'preferable to add the water  in several  steps,  in
such a way as to avoid the formation of lumps in
the dough. The laying can be carried out with the
aid  of  appropriate  equipment  for  pumping  self-
leveling mortars, and once lined the bottom you
want  to  play,  it  can  be  useful  to  use  a  doctor
blade, preferably provided with spacers, in order
to enlarge the mass and promote the spreading of
the product itself. It 'should avoid locations subject
to strong wind or the hours of strong sunlight, as
the quick drying of the surface layer could create
surface  cracks.  The  characteristics  of  the  self-
leveling leveling compounds are tested by means
of  rheological  tests  such  as  the  Flow Test:  the
fresh mix is poured into a cylinder closed at the
bottom by  means  of  a  damper.  The  damper  is
then removed in order to leave the product on a
slide glass plate below so as to form a circle, the
diameter of which is related to the ability of self-
leveling depending on the type of product.

Figura 5 : esempi di malta autolivellante / examples of self-leveling mortar

Intonaco stampato  Molded plaster

Questa tecnica si presta particolarmente, sia per un This  technique  is  particularly  suitable  both  for
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uso esterno sia per l’interno con una finitura ad alta
resistenza,  impermeabile  e  duratura.  Si  applica
nelle  ristrutturazioni,  ma  anche  nelle  nuove
costruzioni creando rivestimenti ad alto impatto. Si
possono ottenere effetti personalizzati attraverso le
lavorazioni manuali e alla vasta gamma di stampi e
colori  disponibili. La  lavorazione  prevede
innanzitutto la preparazione iniziale della superficie
da  intonacare  agendo  eventualmente  con  della
carta vetrata a grana grossa, fino a che la  parete
non si presenterà adeguatamente liscia. Una volta
preparato  il  muro  da  trattare,  è  necessario
impastare la base utilizzando una malta cementizia
premiscelata, specifica per le decorazioni verticali,
questi presentano una particolare formulazione che
li rende facilmente lavorabili. Successivamente alla
stesura dell'intonaco bisogna procedere applicando
la finitura scelta (mattoncini, pietre, ecc.) utilizzando
gli  appositi  stampi, e  facendo  si  che  i  pezzi
aderiscano  bene  al  prodotto.  Terminata  la  posa
delle  forme,  bisogna  eliminare  eventuali  surplus
d'intonaco con  l'apposita  spatola  e  rendere  la
superficie del lavoro liscia e omogenea. In genere il
tempo di asciugatura è circa 6/8 ore quindi, questo
garantisce  un  tempo  utile  ad  effettuare  delle
rifiniture sul materiale, prima del totale indurimento.
È  consigliato  poi  attendere  almeno  24/48  ore,
dopodiché  si  può  procedere  con  l'apposita
colorazione  in  resina  acrilica  trasparente  a  base
d'acqua.  Quest'ultima  finitura  servirà  a  conferire
una protezione al materiale. 

external use that for the interior finishing with a
high  strength,  waterproof  and  durable.  It  is
applied in renovation, but also in new buildings,
creating coatings with high impact. You can get
custom effects through the manual and the wide
variety of molds and colors available The process
involves first the initial preparation of the surface
to  be  plastered  possibly  acting  with  sandpaper
coarse,  until  the  wall  will  not  occur  properly
smooth. Once prepared the wall to be treated, it is
necessary to  knead the base using a premixed
mortar, specific vertical decorations, these have a
special  formula  that  makes them easy to  work.
Following the drafting of the plaster must proceed
by applying the chosen finish (bricks, stones, etc.)
Using the special molds and causing the pieces
stick well  to the product.  After  the laying of  the
forms, we must eliminate any surplus of  plaster
with the spatula and make the surface of the work
smooth and homogeneous. In general, the drying
time  is  approximately  6-8  hours  and  then,  this
guarantees a good time to perform the finishing
on the material, before the complete hardening. It
is recommended then wait at least 24-48 hours,
after which you can proceed with the appropriate
color  in  transparent  acrylic  resin  water  based.
This last finish will  serve to confer protection to
the material.

Figura 6 : esempi di intonaco stampato / examples of molded plaster

Intonaco impermeabilizzante Waterproofing plaster

Questa tipologia d'intonaco è un prodotto utile ad
impermeabilizzare  grandi  superfici,  quali  ad
esempio,  vasche e serbatoi  in cemento armato o
muratura,  il  tutto  senza  ricorrere  a  manodopera
specializzata.  La  facilità  nella  posa  in  opera,  li
rende  particolarmente  appetibili,  in  quanto  sono
prodotti  che  possono  essere  applicati  sia  in
strutture interrate,  sia fuori  terra,  facili  da posare,
applicabili sia con frattazzo sia con rullo o pennello.

This  type  of  plaster  has  a  useful  product  for
waterproofing  large  surfaces,  such  as,  for
example, basins and tanks in reinforced concrete
or  masonry,  all  without  resorting  to  specialized
labor.  The ease in  the installation,  makes them
particularly  attractive,  as  they  are products  that
can  be  applied  both  in  underground structures,
both above ground, easy to lay, with a float that is
applicable with a roller or brush. In general these
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In generale questi prodotti, garantiscono un'ottima
impermeabilità,  e  specie  in  manufatti  di  grosso
spessore,  necessitano  anni  per  asciugarsi
completamente. In pareti esposte al sole, l'azione di
quest'ultimo,  dà luogo a un’intensa evaporazione,
per cui questi materiali, devono comunque garantire
una  certa  traspirabilità  al  manufatto,  al  fine  di
evitare  fastidiosi  e  antiestetici  distacchi  nel
rivestimento.  Inoltre  questi  intonaci  devono
garantire  una  buona  resistenza  ai  raggi  UV,
specialmente  nelle  superfici  particolarmente
esposte  all'azione  del  sole,  nel  tempo  ne
comprometterebbe  la  resistenza  e  la  tenuta.  Un
prodotto  per  impermeabilizzazioni,  grazie  alla
notevole elasticità, garantisce un'ottima aderenza al
fondo di  posa,  deve  infatti  seguire  senza  nessun
problema  il  supporto.  Può  capitare  infatti,  che  in
manufatti in cemento armato, ci siano parti esposte
all’aria, e parti immersa in acqua. Questo dà origine
a  un  gradiente  termico  con  forti  differenze  di
dilatazione  e  accumulo  di  tensioni  interne.  Per
questo  motivo  un  intonaco  impermeabilizzante,
deve  garantire  buone  doti  di  elasticità,  al  fine  di
ridurre al minimo queste problematiche.

products, provide excellent water resistance, and
especially  in articles of  thick,  requiring years to
dry completely. In the walls exposed to the sun,
the action of  the latter, gives rise to an intense
evaporation,  whereby  these materials,  must  still
guarantee a certain breathability to the artefact, in
order to avoid troublesome and unsightly gaps in
the coating. Moreover these renders must ensure
good  UV  resistance,  especially  in  areas
particularly  exposed  to  the  sun,  in  the  time  it
would compromise the strength and tightness. A
product for waterproofing, thanks to high elasticity,
provides  excellent  adhesion  to  the  substrate,  it
must follow without any problem support. It may
happen,  that  in  reinforced  concrete,  there  are
parts exposed to air, and parts immersed in water.
This gives rise to a thermal gradient with strong
differences  of  expansion  and  accumulation  of
internal  stresses.  For  this  reason  a  plaster
waterproofing,  must  ensure  good  qualities  of
elasticity, in order to minimize these problems.

Figura 7 : esempi di intonaco impermeabilizzante / examples of plaster waterproofing

Diversi  sono  gli  usi  che  possono  essere  fatti  di
questo  materiale,  tra  cui  ad  esempio,

Several  are  the uses  that  can be made of  this
material,  including,  for  example,  waterproofing
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l'impermeabilizzazione  di  piscine,  vasche  in
cemento  armato,  bacini  e  condutture  di  centrali
idroelettriche,  oppure  per  piccoli  interventi  quali
l'impermeabilizzazione  di  balconi,  terrazze,  bagni,
la  protezione  del  cemento  armato,  delle  strutture
prefabbricate  e  di  tutti  quei  componenti  strutturali
soggetti  a  piccole  deformazioni  sotto  carico.
Ancora, la protezione d'intonaci, cartongesso, pareti
a contatto con l’acqua di mare, viadotti autostradali,
dighe e gallerie ecc.  L'applicazione deve passare
attraverso  un'attenta  pulitura  del  fondo  di
applicazione, da eventuali oli o residui o materiale
non sicuro su di  esso presente.  E preferibile non
utilizzare  questo  tipo  d'intonaco  su  fondi
deformabili, o soggetti a continua risalita di umidità
o ancora su vernici o prodotti cerati.

swimming  pools,  reinforced  concrete  tanks,
reservoirs  and pipelines of  hydropower stations,
or for small jobs such as waterproofing balconies,
terraces, bathrooms, the protection of reinforced
concrete,  prefabricated  structures  and  all  those
structural  components  subject  to  small
deformations  under  load.  Still,  the  protection  of
plaster, plasterboard, walls in contact with the sea
water, motorway viaducts, dams and tunnels etc.
The  application  has  to  go  through  a  thorough
cleaning of the bottom of the application, from any
oils or residues or materials not sure about it this.
And  best  not  to  use  this  type  of  plaster  on
deformable, or subject to rising damp or even on
paints or waxed products.

Metodi di protezione Protection methods

Principali caratteristiche Main features

Con resina artificiale (o resina sintetica) s'intende in
genere un materiale viscoso, di aspetto simile alla
resina  vegetale,  capace  di  indurirsi  a  freddo  o  a
caldo.  Si  tratta  in  genere  di  un'ampia  classe  di
differenti  e  complessi  polimeri,  che  si  possono
ottenere con una grande varietà di metodi e materie
prime. Fra le resine sintetiche più comuni citiamo le
resine  fenoliche,  le  resine  acriliche,  le  resine
epossidiche,  le  resine  poliestere  insature (UPR,
Unsaturated Polyester Resin), le resine polimeriche
e le  resine  vinil-estere  (VE).  Una resina  sintetica
non viene in  genere commercializzata  come tale,
ma  ne  vengono  venduti  i  suoi  precursori,  nella
forma di  due componenti  separati  -  l'oligomero e
l'agente  reticolante  -  che  vengono  miscelati  al
momento  dell'uso.  La  miscelazione innesca  la
reazione di  reticolazione che trasforma l'oligomero,
solitamente un liquido oleoso poco viscoso capace
di adattarsi a qualunque forma o utilizzo che di esso
viene fatto, nel polimero solido, una materia plastica
solitamente  trasparente  che  può  venire
successivamente  lavorata,  colorata  e  decorata.
Resine  sintetiche  che  si  miscelano  con  acqua (o
con  catalizzatore)  in  opportuni  rapporti
stechiometrici  originando  una  massa  fluida  e
colabile  anche in  stampi  di  gomma siliconica.  La
resina  acrilica,  dopo  l'indurimento  presenta  una
struttura  ed  un  “suono”  simili  alla  ceramica.  I
particolari  ottenuti  con  le  resine  acriliche
riproducono fedelmente il modello originale, senza
alcuna  deformazione  o  ritiro.  L'assenza  di
deformazione eccessive o  ritiro,  rende  l'uso delle
resine  particolarmente  appetibile  nel  mondo
dell'edilizia, negli usi più disparati.

Synthetic  resin  (or  synthetic  resin)  generally
includes a viscous material, similar in appearance
to the resin plant, able to harden in cold or hot. It
is  generally  of  a  large  class  of  different  and
complex polymers, which can be obtained with a
large  variety  of  methods  and  raw  materials.
Among the most common synthetic resins include
phenolic  resins,  acrylic  resins,  epoxy  resins,
unsaturated polyester  resins  (UPR, Unsaturated
Polyester  Resin),  polymer resins and vinyl-ester
resin  (VE).  A  synthetic  resin  is  not  typically
marketed  as  such,  but  they  are  sold  its
precursors,  in  the  form  of  two  separate
components -  the oligomer and the crosslinking
agent  -  which  are  mixed  at  time  of  use.  The
mixing  triggers  the  cross-linking  reaction  that
transforms  the  oligomer,  typically  a  slightly
viscous oily liquid capable of adapting to any form
or use that it is made of it, in the solid polymer, a
usually  transparent  plastics  material  which  can
then  be  machined,  colored  and  decorated.
Synthetic resins which are mixed with water (or
with the catalyst) in suitable stoichiometric ratios
rise to a fluid mass and even pourable into molds
of silicone rubber. The acrylic resin, after curing
has a structure and a "sound" similar to ceramics.
The  details  obtained  with  the  acrylic  resins
faithfully  reproduce  the  original  model,  without
any  deformation  or  shrinkage.  The  absence  of
excessive  deformation  or  shrinkage,  makes  the
use  of  resins  particularly  attractive  in  the
construction industry, in many different uses.
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Figura 8 :applicazione di resine protettive / application of protective resins

Usi Uses

Gli usi delle resine artificiali sono i più disparati. Vari
tipi  di  resine artificiali  sono utilizzati  come matrici
per  i  materiali  compositi,  oppure  come  basi  per
adesivi (ad esempio i cianoacrilati). Anche in campo
artistico  si  usano  tali  resine  (in  genere  resine
poliestere), ad esempio nella produzione di figurine
e statue in plastica come alternativa (più leggera e
meno tossica) al  piombo metallico. Nel campo del
restauro, inoltre, le resine, sono molto usate per il
consolidamento  di  oggetti  ammalorati  e  per  la
stuccatura  di  lacune  in  miscela  con  inerti.  Altri
impieghi  includono  materiali  edilizi  (pannelli,
condotte  eccetera)  oppure  le  resine  a  scambio
ionico per  la  purificazione  dell'acqua.  Forse  l'uso
maggiore che viene fatto delle resine in edilizia, è
legato alla protezione delle superfici. 

Uses  of  artificial  resins  are  the  most  diverse.
Various types of resins are used as matrices for
composite  materials,  or  as  bases for  adhesives
(such as cyanoacrylates).  Even in the art  using
such resins (usually polyester resin), for example
in the production of figurines and statues plastic
as an alternative (lighter and less toxic) to metallic
lead. In the field of restoration, also, the resins,
are  widely  used  for  the  consolidation  of
deteriorated  objects  and  for  filling  gaps  in  a
mixture  with  inert.  Other  uses  include  building
materials (panels, pipes, etc.) or the ion exchange
resins  for  water  purification.  Perhaps  the  more
use being made of the resins in construction, is
related to the protection of surfaces. 
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Figura 9 : usi di resine protettive / use of protective resins

Tabella 1: principali caratteristiche di una resina protettiva / main characteristics of a protective resin

Tra  gli  usi  più  importanti  che  viene  fatto  delle
resine, è proprio quello d'impermeabilizzazione dei
pavimenti,  industriali  e  non,  grazie  a  resine
specifiche, queste possono avere diversi impieghi,
antigraffio, antimacchia ed antiolio o ancora come
protezione del pavimento sottostante dall'azione del
degrado dovuto all'usura, all'azione del gelo, ecc.

Among the most  important  uses being made of
the  resin  is  just  what  waterproofing  floors,
industrial  and  not  due  to  specific  resins,  these
may  have  different  uses,  anti-scratch,  anti-stain
and anti-oil or as protection of the floor below by
the  action of  degradation  due  to  wear,  to  frost,
etc.
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CAPITOLO 2
DEGRADO E DURABILITA' 

CHAPTER 2
DECAY AND DURABILITY

Degrado strutturale Structural decay

Il  degrado  delle  strutture  rappresenta  una  delle

problematiche  più  importanti  da  tenere  in

considerazione  durante  la  progettazione  degli

edifici. Le strutture in calcestruzzo sono da sempre

state considerate quasi eterne, anche se negli ultimi

anni  questa concezione è decisamente cambiata,

infatti  basta guardarsi attorno per notare gli  effetti

del  degrado su qualunque opera che ci  circonda.

Gli effetti del degrado sono, come detto, legati alla

durabilità  dei  materiali  che  compongono  i  diversi

manufatti, infatti per durabilità s'intende la capacità

della  malta,  o  in  generale  di  un  qualunque

materiale,  di  resistere  ai  fenomeni  di

deterioramento che possono insistere  su di  essa,

mantenendo  pressoché  inalterate  la  forma,  la

funzionalità e la qualità iniziali.  Ogni  fenomeno di

deterioramento che si manifesta è la conseguenza

della incompatibilità tra le qualità della malta e le

condizioni  locali  di  esposizione,  infatti,  appare

evidente  che  la  vita  in  opera,  associata  ad  una

malta, potrà essere massima solo se la qualità dei

materiali  di  cui  è  composta  non  verrà

compromessa,  e  anche,  se  le  condizioni  di

esposizione  stimate  in  sede  di  progetto,  non

subiscano  nel  tempo  variazioni  di  rilievo.  Il

fenomeno del degrado, in generale, ha un'elevata

incidenza  sulla  durabilità  di  qualunque  opera,  in

particolare  questo  fenomeno  è  fortemente  legato

alla durabilità dei diversi materiali che compongono

le strutture nel loro complesso. Diversi sono i fattori

che  influenzano  il  comportamento  dei  prodotti

cementizi, mettendone in pericolo la durabilità:

· La  composizione  dei  diversi  costituenti
(cemento, sabbia, acqua, additivi o fibre);

· Le tecniche di posa in opera;

· Le condizioni climatiche o ambientali.

Nella  progettazione,  infatti,  bisogna  tener  conto

The degradation of  the structures is  one of  the
most important issues to be considered during the
design of the buildings. Concrete structures have
always been considered almost eternal, although
in recent years this view has definitely changed,
in fact,  just  look around to notice the effects  of
degradation on any work around us. The effects
of the degradation are, as mentioned, related to
the durability  of  the materials  that  make up the
various artifacts, in fact for durability refers to the
ability of the mortar, or in general of any material,
to resist deterioration phenomena that may insist
on  it  maintaining  almost  unchanged the  shape,
functionality  and  quality  initials.  Each
phenomenon  of  deterioration  that  occurs  is  the
result of incompatibility between the quality of the
mortar  and  the  local  conditions  of  exposure,  in
fact,  it  appears  evident  that  the  life  in  work
associated with a mortar, can be maximum only if
the  quality  of  the  materials  of  which  it  is
composed will  not be compromised, and also, if
the  conditions  of  exposure  estimated  in  the
project,  do  not  undergo  significant  changes  in
time. The phenomenon of degradation, in general,
has a high incidence on the durability of any work,
in particular, this phenomenon is strongly related
to the durability of different materials that make up
the structures in their entirety. There are several
factors that influence the behavior of cementitious
products and threaten the durability:

· The  composition  of  the  various
constituents  (cement,  sand,  water,
additives or fibers);

· The techniques of installation;
· The weather or environmental.

In  the  design,  in  fact,  be  taken  into  account
besides the use to be made of the structure, also
the characteristics of the environment in which it
builds,  whether  it  be  a  marine,  mountain  or
particularly  aggressive,  for  example,  the
presence  of  aggressive  environments  involves
the  use  of  special  devices,  both  in  terms  of
materials  used,  both  for  the  construction
techniques adoperate.
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oltre  all'utilizzo  che  dovrà  essere  fatto  della

struttura, anche alle caratteristiche dell’ambiente in

cui  si  costruisce,  sia  esso  un  ambiente  marino,

montano o particolarmente aggressivo, ad esempio,

la  presenza  di  ambienti  aggressivi  comporta

l’utilizzo di particolari accorgimenti, sia in termini di

materiali utilizzati, sia di tecniche costruttive. 

Figura 10 : esempi di degrado strutturale / examples of structural degradation

Le  condizioni  di  degrado  che  si  possono
presentare, sono di diversa natura:

· Meccanica;
· Chimica;
· Fisica;
· Chimico-fisica.

I fenomeni fisici o chimici, sono quasi generalmente
associati  alla  presenza  di  acqua  nella  matrice
cementizia,  infatti  questa  gioca  un  ruolo
fondamentale,  specialmente  alle  basse
temperature,  può  pregiudicare  la  durabilità  delle
stesse  strutture.  Per  quanto  riguarda  il  degrado
promosso  da  azioni  meccaniche,  questo  è
fortemente  influenzato  dall'uso  fatto  su  un
manufatto e dalle attività che in esso si svolgono.

The poor conditions that may occur, are different
in nature:

· Mechanics;
· Chemistry;
· Physics;
· Chemical-physical.

The physical or chemical phenomena, are almost
generally associated with the presence of water
in  the  cement  matrix,  this  fact  plays  a
fundamental role, especially at low temperature,
can affect  the durability of the same structures.
As for the degradation promoted by mechanical
actions, this is greatly influenced by the use that
is made of a particular artifact and the activities
that are carried out in it.

Classificazione del degrado Classification of decline

Degrado di tipo chimico Degradation of chemical   type

Queste tipi di alterazioni, sono causate dagli agenti
esterni  capaci di  penetrare nella matrice essendo
essa  caratterizzata  da  notevole  porosità,  questa,
viene permeata da soluzioni liquide o gassose che
portano  al  manifestarsi  di  effetti  distinti,  ma
ugualmente deleteri per il manufatto:

· Erosione:  Alcuni  dei  componenti  si
trasformano  in  altri  molto  più  solubili,
questi,  attraverso  il  passaggio  dell’acqua,
vengono allontanati, lasciando vuoti via via

These  types  of  abnormalities  are  caused  by
external  agents  capable  of  penetrating  into  the
matrix since it is characterized by a remarkable
porosity, this, is permeated by liquid or gaseous
solutions that  lead to the occurrence of  distinct
effects, but also deleterious to the article:

· Erosion:  Some  of  the  components  are
transformed  into  other  more  soluble,
these, through the passage of water are
removed,  leaving  empty  gradually
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crescenti che non fanno altro che ridurre le
capacità  resistenti  della  malta  stessa.
Questa  è  una  reazione  lenta,  quasi
impercettibile, ma che una volta innescata
diventa sempre più rapida e distruttiva;

· Espansione:  alcuni  dei  composti  si
trasformano  in  altri  insolubili,  ma  di
dimensioni  nettamente  superiori,  ciò  crea
tensioni di notevole entità e, quando queste
superano la resistenza del conglomerato, si
assiste  alla  formazione  di  fessure  che
seppur non sufficienti ad indebolire in modo
irreparabile  la  struttura,  sono  una  porta
spalancata  agli  agenti  aggressivi  esterni,
che portano in breve tempo a compimento
la loro azione disgregante.

In generale le cause che provocano questo tipo di
degrado,  sono  dovute  a  processi  chimi,  che
possono  coinvolgere:  la  matrice  cementizia  (ad
esempio attacchi solfatici),  la componente lapidea
(ad  esempio  attacchi  alcali-aggregati)  oppure
eventuali  armature  metalliche  presenti  nel
manufatto (ad esempio la corrosione dell’acciaio).

increasing that do nothing to reduce the
ability of resistant mortar itself. This is a
slow reaction,  almost  imperceptible,  but
that once triggered becomes more rapid
and destructive;

· Expansion: some of the compounds are
transformed  into  other  insoluble,  but
much  bigger,  this  creates  tensions
considerable and, when these exceed the
strength  of  the  concrete,  we  are
witnessing the formation of cracks which,
although  not  sufficient  to  weaken
irreparably structure, are an open door to
aggressive  external,  leading  in  a  short
time to complete their disruptive action.

In general, the causes of this type of degradation,
are  due  to  chemically  processes,  which  may
involve: the cement matrix (sulphate and chloride
attack), the component stone (for example, alkali-
aggregate  attack)  or  any  metal  reinforcement
present in the product (for example, the corrosion
of steel).

Degrado di tipo fisico Degradation   of   physical type

Il  degrado  di  tipo  fisico  è  una  dette  tipologie  di
attacco delle strutture che ne determina la perdita
delle caratteristiche intrinseche per la quale l’opera
è  stata  progettata.  Generalmente  le  cause  del
degrado non sono mai isolate, infatti i fenomeni di
degrado si intersecano tra loro causando effetti che
in  alcuni  casi  possono  essere  molto  profondi  e
richiedere  l’intervento  di  opere  di  manutenzione
straordinaria. Le cause di tipo fisiche si distinguono
dalle altre cause di degrado in quanto queste sono
connesse principalmente a fenomeni di variazione
della temperatura, o variazione dell’umidità e della
quantità  di  acqua  interna  al  materiale.  Alcuni
fenomeni di degrado, legati alle alterazioni termiche
intorno a 0°C, possono essere notevolmente limitati
se si utilizzano le dovute accortezze sia in termini di
materiali  che  di  procedure  di  confezionamento,
mentre  fenomeni  come il  ritiro  o  la  fessurazione,
derivanti dall’evaporazione dell’acqua in climi molto
asciutti, sono quasi impossibili da eliminare, anche
se  possono  essere  in  parte  attenuati  attraverso
l’uso di particolari additivi, in moto tale da riportare i
valori del degrado entro certi limiti, causando così il
minor danno possibile. 

The degradation of physical type is one such type
of attack structures which determines the loss of
the intrinsic characteristics of the work for which it
was  designed.  Generally,  the  causes  of
degradation  are  never  isolated,  in  fact,  the
degradation  phenomena  intersect  each  other
causing effects which in some cases can be very
deep and require the intervention of extraordinary
maintenance work. The causes of physical type
are  distinguished  from  other  causes  of
degradation since these are related mainly to the
phenomena  of  variation  of  the  temperature,  or
change  in  humidity  and  the  amount  of  water
inside  the  material.  Some  degradation
phenomena,  linked  to  the  thermal  changes
around 0 ° C, can be greatly limited if  you use
due  attention  both  in  terms  of  materials  and
packaging procedures, while phenomena such as
the  withdrawal  or  cracking,  resulting  from  the
evaporation  of  'water  in  very  dry  climates,  are
almost impossible to remove, even though they
may  be  partially  mitigated  through  the  use  of
special additives, in motion such as to bring the
values  of  the  deterioration  within  certain  limits,
thereby causing the least possible

Degrado di tipo meccanico Degradation of mechanical type

Le malte, in alcune tipologie di usi, possono essere
chiamate  a  resistere  ad  azioni  degradanti  di  tipo
meccanico,  un  esempio  possono  essere  le
pavimentazioni  industriali,  o  in  particolari  opere
idrauliche. Diversi sono le tipologie di degrado che

The  mortars,  in  some  types  of  uses,  may  be
called  upon  to  resist  degrading  actions  of  the
mechanical  type,  an  example  can  be  the
industrial flooring, or in particular hydraulic works.
There are several types of degradation that can
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possono insorgere, si distinguono principalmente in
funzione dell’azione che si verifica sul materiale, tra
i  più  importanti  fenomeni  ricordiamo,  il  degrado
dovuto  agli  urti,  l’abrasione,  la  cavitazione  o
l’erosione, in tutti questi casi occorrerà migliorare le
qualità  superficiali  del  manufatto  per  ridurre  gli
effetti di questi fenomeni al minimo.

· Abrasione
Consiste  nell’asportazione  di  materiale  a
causa dell’attrito superficiale. Questo tipo di
danneggiamento  del  materiale  è  causato
dal  passaggio  di  particelle  dure  su  una
superficie,  infatti,  dall'accoppiamento  tra
due  piani  striscianti  si  possono  trovare
particelle dure (provenienti da uno dei due
corpi  o  dall'esterno)  che  incidono  sulla
superficie  provocando  danneggiamenti  e
perdita di materiale. Se non si vuole che un
materiale  si  usuri  per  abrasione,  si  deve
indurirne la superficie mediante trattamenti
protettivi  a  base  di  resine  o  con
l'applicazione d'inerti con elevata resistenza
all'abrasione,  come  quarzo  o  granuli
metallici.  Questo  tipo  di  degrado  può
essere  misurato  come  perdita  di  massa,
attraverso l'utilizzo del Taber Abrasion Test.

arise, are distinguished primarily according to the
action  that  occurs  on  the  material,  one  of  the
most  important  phenomena  we  remember,  the
degradation due to impact, abrasion, erosion or
cavitation,  in  all  these  cases  be  necessary  to
improve  the  surface  quality  of  the  article  to
reduce  the  effects  of  these  phenomena  to  a
minimum.

· Abrasion
Taking out of material due to the friction
surface.  This  type  of  damage  of  the
material is caused by the passage of hard
particles  on  a  surface,  in  fact,  the
coupling between two sliding planes can
be found hard particles (from one of the
two  bodies  or  outside)  that  affect  the
surface  causing  damage  and  loss  of
material. If you do not want a material that
is  worn  out  by  abrasion,  it  must  be  to
roughen  the  surface  by  protective
treatments  based  resins  or  with  the
application  of  inert  materials  with  high
abrasion  resistance,  such  as  quartz  or
metallic  granules.  This  type  of
degradation  can  be  measured  as  mass
loss,  through  the  use  of  the  Taber
Abrasion Test.

Figura 11 : esempi di abrasione superficiale / Examples of surface abrasion

· Cavitazione
Questo  tipo  di  degrado  consiste  in
un'azione di usura provocata dall’acqua in
movimento  contenete  particelle  solide  in
sospensione.  Il  suddetto  fenomeno  si
manifesta spesso nei canali di scolo, dove
l’acqua  assume  velocità  relativamente
elevate,  che  se,  legate  alla  variazione  di
sezione  o  la  discontinuità  del  percorso,
rendono  quest’azione  particolarmente
gravosa. Tale azione se ripetuta in maniera
frequente,  comporta  una  sensibile
rimozione  di  materiale  nella  parte
superficiale  portando  progressivamente  il

· Cavitation
This  type  of  degradation  consists  in  an
action of  wear  caused by water  moving
containing  solid  particles  in  suspension.
The  above  phenomenon  is  often
manifested in the gutters, where the water
is relatively high speeds, that if, related to
the  change  of  the  section  or  the
discontinuity of the path, make this action
particularly  burdensome.  Such  action  if
repeated  in  a  frequent,  results  in  a
significant  removal  of  material  in  the
superficial part progressively bringing the
article  to  a  degradation  increasingly
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manufatto  a  un  degrado  sempre  più
accentuato e importante.  Le azioni  che si
possono  intraprendere  per  difendere  il
materiale  da  questo  tipo  di  degrado,
consistono  nel  aumentare  la  resistenza
meccanica  dello  stesso,  mo  non  solo,
bisogna  cercare  di  eliminare  gli  inerti  di
grossa  pezzatura,  poiché  questi  sono  più
facilmente rimuovibili.  Per quanto riguarda
poi la durezza dell’inerte, questa non svolge
un ruolo molto importante per la resistenza
a  questo  fenomeno,  ruolo  fondamentale
svolto  invece  dall’adesione  che  deve
intervenire  tra  gli  inerti  e  la  pasta
cementizia.

accentuated  and  important.  The  actions
that you can take to protect the material
from  this  type  of  degradation,  are  to
increase  the mechanical  strength of  the
same,  not  only  mo,  try  to  eliminate  the
aggregates  of  large  size,  as  these  are
more  easily  removable.  As  for  the
hardness of the aggregate, this does not
play  a  very  important  role  for  the
resistance  to  this  phenomenon,  the
fundamental  role  played  instead
accession which must intervene between
the aggregates and the cement paste.

Figura 12 : esempi di cavitazione / examples of cavitation

· Resistenza all'impatto
Questo  tipo  di  degrado  consiste  in
un'azione di usura provocata dall'impatto di
oggetti sulle superfici, queste sollecitazioni
dinamiche si verificano facilmente in molte
applicazioni  ingegneristiche  dei  materiali
strutturali.  Sotto  sollecitazioni  di  urto,  i
compositi  cementizi,  esibiscono  proprietà
differenti da quelle stimabili sulla base delle
caratteristiche  rilevate  in  condizioni
statiche. La caratteristica fondamentale che
descrive  la  resistenza  all'urto  di  un
materiale  è  costituita  dalla  capacità  di
assorbire energia prima della rottura sotto
sollecitazioni  dinamiche.  Il  suddetto
fenomeno  è  influenzato  da  diversi
parametri,  come  la  velocità  d'impatto,
dimensione e geometria del componente o
la  resistenza  a  delaminazione  del
componente, che sono parametri generali,
validi per qualunque materiale. é noto che
l'energia specifica assorbita è la resistenza
all'urto,  diminuiscono  all'aumentare  della
velocità  d'impatto  e  all'aumentare  delle
dimensioni. Anche la forma gioca un ruolo
fondamentale,  è  ovvio  che  la  resistenza

· Impact resistance
This  type  of  degradation  consists  in  an
action of  wear  caused by the impact  of
objects  on  the  surfaces,  these  dynamic
stresses occur easily in many engineering
applications of structural materials. Under
from  shock,  cementitious  composites,
exhibit  different  properties  from  those
estimated  on  the  basis  of  the
characteristics  detected  in  static
conditions.  The  fundamental
characteristic  that  describes  the  impact
resistance of  a  material  is  the ability  to
absorb  energy  before  failure  under
dynamic stress. The above phenomenon
is influenced by several parameters, such
as the impact velocity, size and geometry
of  the  component  or  the  resistance  to
delamination of the component, which are
general  parameters,  valid  for  any
material.  it  is  known  that  the  specific
energy  input  is  the  impact  resistance,
decrease with increasing impact velocity
and size increases. Even the shape plays
an important  role,  it  is  obvious  that  the
impact resistance, decreases if the shape
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all'urto, diminuisce se la variazione di forma
produce  un  aumento  della  rigidezza  del
componente. Questa tipologia di degrado si
manifesta principalmente su pavimentazioni
di tipo industriale, in quei luoghi cioè, dove
è frequente l'utilizzo di mezzi e attrezzature
che a causa di cadute accidentali, possono
provocare  danni  alle  superfici  di
rivestimento. 

variation  produces  an  increase  of  the
stiffness of  the component.  This type of
degradation  is  manifested  primarily  on
floors of  industrial  type,  in  those  places
that is, where it is common to use means
and  equipment  that  due  to  accidental
falls, can cause damage to the surfaces
of the coating. 

Figura 13 : esempi di impatto superficiale provocato dalla caduta di oggetti / examples of impact surface
caused by falling objects

CAPITOLO 3 
MATERIALI E METODOLOGIA DI PROVA

CHAPTER 3
MATERIALS AND METHODS OF TESTING

La  sperimentazione  si  propone  come  obiettivi  la
realizzazione e la verifica dei requisiti di una serie di
miscele  cementizie,  in  termini  di  resistenza  alle
azioni  meccaniche  alle  quali  possono  essere
sottoposte durante il loro ciclo funzionale. Il fine e
quello di stabilire, oltre alle resistenze dei prodotti,
valutandone opportunamente la loro validità, anche
quello  di  ottenere  materiali  leggeri,  isolanti,
ecocompatibili  e  resistenti  all’azione  degradante
anche  attraverso  l'utilizzo  di  particolari  resine
protettive,  utili,  per  una  futura  immissione  sul
mercato. Al fine di raggiungere il nostro l’obiettivo,
sono stati prodotti numerosi campioni dalle diverse
forme e con l'utilizzo di differenti resine protettive,
successivamente  gli  stessi  sono  stati  stagionati
opportunamente  all'interno  di  una  camera  a
temperatura  e  umidità  controllate.  A maturazione
avvenuta, i provini ottenuti, sono stati caratterizzati
da  diversi  test,  che  ne  hanno  messo  in  luce  le
differenze  in  merito  alle  azioni  degradanti  di  tipo
meccanico. In questo capitolo si affronterà lo studio
delle  metodologie  d’indagine  sperimentale  dei
materiali  utilizzati  e  saranno  descritti,  in  maniera
particolare,  i  macchinari  utilizzati  per  le  prove
eseguite sui singoli provini confezionati.

The experimentation is  proposed as  targets  the
realization and the verification of the requirements
of  a  series  of  cement  mixtures,  in  terms  of
resistance  to  mechanical  actions  to  which  they
may be subjected during their working cycle. The
end and to establish, in addition to the resistances
of the products, suitably evaluating their validity,
also  to  obtain  light  materials,  insulating,
environmentally  friendly  and  resistant  to
degrading  also  through  the  use  of  special
protective resins, useful, for future placing on the
market.  In order to achieve our goal,  numerous
samples were produced by different shapes and
with  the  use  of  different  protective  resins,
subsequently,  they  were suitably  cured  within  a
chamber at controlled temperature and humidity.
After  maturation,  the  specimens  obtained  were
characterized  by  different  tests,  which  have
highlighted  the  differences  on  the  actions
degrading mechanical. This chapter will  address
the  study  of  methods  of  experimental
investigation  of  the  materials  used  and  will  be
described, in a particular way, the machines used
for  tests  conducted  on  individual  specimens
made.

Materiali utilizzati Materials used
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Autolivellanti Self-leveling

Gli  autolivellanti  sperimentati,  sono  realizzati  con

una miscela a base cementizia, questa tipologia di

malta  riesce  a  garantire  la  realizzazione  di

pavimentazioni  a  basso spessore realizzati  senza

reti di rinforzo (spessore  ≤ 3 mm). Grazie alla loro

specifica formulazione, consentono la realizzazione

di ampie superfici senza l’uso di reti di rinforzo e/o

giunti di contrazione. Gli Autolivellanti sono prodotti

che si prestano molto bene per la realizzazione di

pavimentazioni in ambienti interni ed esterni, sia per

usi civili, commerciali o industriali, e zone a traffico

intenso, resistente agli sbalzi termici e al gelo. Tra

le  caratteristiche  tecniche  principali  del  materiale

oggetto  di  studio  possiamo  ricordare  la  fluidità,

antisegregazione,  l'autolivellamento,  oltre  a  una

notevole  manutenibilità  del  prodotto  finito.  Non

meno  importanti  sono  poi  la  resa  estetica,  dato

dalla facilità di colorare in massa questo prodotto,

ottenendo una notevole gamma di colori. Completa

il  quadro  un'elevatissima  elasticità,  un'ottima

deformabilità che rendono il materiale antiritiro. La

parte  più  delicata  nell’applicazione  di

un'autolivellante, è la sua diluizione e miscelazione

con acqua, in quanto, un dosaggio eccessivo e non

omogeneo tra i  vari  sacchi  compromette in modo

irreversibile  il  risultato  finale.  E'  preferibile

aggiungere l'acqua in diversi step, in modo tale da

evitare  la  formazione  di  grumi  nell'impasto.  In

genere  l'acqua  che  deve  essere  aggiunta  per  la

miscelazione varia tra il  20 e il  25 % del volume

della  miscela.  Per  la  sperimentazione  sono state

utilizzate due differenti formulazioni che variano tra

loro  per  la  composizione  chimica  di  base,  gli

aggregati  utilizzati  e  il  quantitativo  di  acqua  di

miscelazione. Per quanto concerne invece la posa

in opera, questa può essere effettuata con l'ausilio

di  un'idonea  attrezzatura,  e  una  volta  rivestito  il

fondo  che  si  vuole  ricoprire,  può  essere  utile

l'ausilio  di  una  racla,  possibilmente  provvista  di

The self-leveling tested, are made with a mixture
based on cement, this type of mortar is able to
guarantee the realization of pavings low thickness
achieved  without  reinforcement  meshes
(thickness   3  mm).  Due  to  their  specific≤
formulation,  allow the creation of  large surfaces
without the use of networks of reinforcing and/or
contraction joints.  The self-leveling products are
products that are well suited for the construction
of  pavements  in  indoor  and  outdoor
environments,  both  for  domestic,  commercial  or
industrial,  and  heavy  traffic  areas,  resistant  to
thermal  shock  and  frost.  Among  the  main
technical  characteristics  of  the  material  under
study  we  can  remember  the  fluidity,
desegregation,  self-leveling,  in  addition  to  a
significant maintainability of the finished product.
No less important  are  then the aesthetic,  given
the ease of color in mass product, resulting in a
remarkable  range  of  colors.  Rounds  off  a  very
high  elasticity,  excellent  deformability  that  make
the material shrinkage. The most delicate part in
the application of  un'autolivellante,  is its dilution
and  mixing  with  water,  in  that,  an  excessive
dosage and not homogeneous among the various
bags irreversibly compromise the final result. It is
preferable to add the water  in several  steps,  in
such a way as to avoid the formation of lumps in
the dough. Typically the water that must be added
for  mixing  varies  between  20  and  25%  of  the
volume of  the  mixture.  For  the  experimentation
have been used two different formulations which
vary  between  them  for  the  basic  chemical
composition,  the  aggregates  used  and  the
quantity of mixing water. As regards instead the
installation, this can be carried out with the aid of
appropriate equipment, and once lined the bottom
you want to play, can be useful the aid of a doctor
blade, preferably provided with spacers, to order
to enlarge the mass and promote the spreading of
the  product  itself.  To facilitate  the  identification
and reading of data, has been used a particular
nomenclature:

· liv 1 : self-leveling mortar colored flooring,
high  performance,  wear  resistant,  high
workability and deformability, ideal for the
realization  of  internal  and  external
flooring, low thickness, based on cement
and special binders and a high content of
polymer,  is  resistant  to  compression  of
about 50 N/mm2.

·  liv  2 :  Self-leveling  mortar  colored  for
floorings,  high-performance,  high  wear
resistance, high workability, ideal for the
realization of internal and external flooring
low  thickness,  based  on  cement  and
special  binders,  has  a  compressive
strength of about 30 N/mm2.
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distanziali, al fine di allargare la massa e favorire lo

spandimento del prodotto stesso. Per rendere più

agevole l'identificazione e la lettura dei dati, è stata

utilizzata una nomenclatura particolare:

· liv  1 :  Malta  autolivellante  colorata  per
pavimentazioni,  ad  altissime  prestazioni,
resistente  all’usura,  ad  alta  lavorabilità  e
deformabilità, ideale per la realizzazione di
pavimentazioni interne ed esterne a basso
spessore, a base di cemento e di speciali
leganti  idraulici  e  un'elevato  contenuto  di
polimero,  presenta  una  resistenza  a
compressione di circa 50 N/mm2.

· liv  2 :  Malta  autolivellante  colorata  per
pavimentazioni, ad alte prestazioni, elevata
resistenza  all’usura,  ad  alta  lavorabilità,
ideale  per  la  realizzazione  di
pavimentazioni interne ed esterne a basso
spessore, a base di cemento e di speciali
leganti idraulici, presenta una resistenza a
compressione di circa 30 N/mm2.

Rasanti Thin finish

L'intonaco  rasante  cementizio,  è  un  prodotto
particolarmente  utilizzato  in  edilizia,  indicato  per
riprendere imperfezioni, rasare, livellare, uniformare
pareti verticali e soffitti sia all’esterno sia all’interno
su intonaci a base di  cemento e/o calce, muratura
grezza,  calcestruzzo,  prefabbricati in  cemento,
vecchie  pitture  minerali  purché  ben  solide.  Il
prodotto  utilizzato  nella nostra  sperimentazione si
contraddistingue  per  una  buona  lavorabilità
all’impasto,  ottima  adesione  al  supporto  e
resistenza meccanica. Questa tipologia di prodotto
si  contraddistingue  per  l'elevata  resistenza  agli
agenti atmosferici, buon grado di flessibilità, elevato
potere  di  adesione  e  non  va  soggetto  a  ritiri  o
distacchi  su  supporti  con  un  sufficiente  grado  di
porosità  e  assorbenza.  Per  la  sua  particolare
composizione  è  di  facile  impiego,  non  è
infiammabile, né nocivo, ed è dotato di un elevato
grado  di  traspirabilità.  Per  il  buon  potere  di
adesione in diversi casi può essere applicato anche
su residui  di  vecchie  pitture  sintetiche purché sia
garantito un buon grado di rugosità, assorbenza e
solidità  del  supporto.  Può inoltre  essere impiegato
su pareti con presenza di microlesioni nel sistema
con  rete  interposta,  oltre  a  garantire  una  buona
resa estetica, dato dalla facilità di colorare in massa
questo prodotto, ottenendo una notevole gamma di
colori. Per la sperimentazione sono state utilizzate

The  plaster  cement  smoother,  is  a  product
particularly  used  in  construction,  indicated  to
resume  imperfections,  smoothing,  leveling,
uniform vertical walls and ceilings both inside and
outside  of  lime-based  cement  and  /  or  lime,
masonry  rough,  concrete,  precast  concrete,  old
mineral paints as long as well solid. The product
used in our experimentation is characterized by a
good  workability,  excellent  adhesion  and
mechanical  strength.  This  type  of  product  is
characterized  by  the  high  weather  resistance,
good flexibility, high adhesion power and does not
shrink  or  detach  from  sufficiently  porous  and
absorbent  surfaces.  Due  to  its  particular
composition  is  easy  to  use,  non-flammable,  or
harmful,  and has a high degree of breathability.
For good adhesion power in different cases can
also be applied on residual old synthetic paint if it
is  ensured  a  good  degree  of  roughness,
absorbency  and  strength  of  the  support.  It  can
also be used on walls with the presence of micro-
cracks in the system with network interposed, in
addition to ensuring a good aesthetic effect, given
the  ease  of  coloring  in  the  mass  product,
obtaining a considerable range of colors. For the
experimentation  have  been used  three  different
formulations that vary between them for the basic
chemical composition, the aggregates used, one
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tre differenti formulazioni che variano tra loro per la
composizione  chimica  di  base,  gli  aggregati
utilizzati,  di  cui  uno  fine  e  due  con  grosso,  e  il
quantitativo di acqua di miscelazione. La parte più
delicata  nell’applicazione  di  un  rasante,  è  la  sua
diluizione e miscelazione, infatti è stato utilizzato in
aggiunta  all'acqua,  un  lattice  polivalente  pronto
all’uso  in  differenti  percentuali  in  base  alla
formulazione  e  alla  granulometria  dell'aggregato
contenuto nel  prodotto.  L'utilizzo di  questo lattice,
permette  di  aumentare  l’adesione,  la  resistenza
all’abrasione,  l’impermeabilità,  e  in  alcuni  casi
questo può essere usato in sostituzione dell’acqua
d'impasto.  Anche in  questo  caso,  così  come per
tutti  i  prodotti  a  base  cementizia  è  preferibile
aggiungere l'acqua in diversi step, in modo tale da
evitare  la  formazione  di  grumi  nell'impasto.  Per
rendere più agevole l'identificazione e la lettura dei
dati, è stata utilizzata una nomenclatura particolare:

· ras  F :  Finitura  spatolabile  per  pareti  ed
arredi,  a  normale  adesione  e  media
elasticità. Il  prodotto a base di cemento e
aggregato  finissimo,  può  essere  applicato
anche  a  pavimento  e  come  finitura  per
arredo se in sostituzione dell’acqua si usa
la resina;

· ras G1 : Finitura spatolabile per pareti ed
arredi,  a  normale  adesione  e  media
elasticità. Il  prodotto a base di cemento e
aggregato fine, può essere applicato anche
a pavimento e come finitura per arredo se
in sostituzione dell’acqua si usa la resina;

· ras G2 : Finitura spatolabile per pareti ed
arredi,  a  normale  adesione  e  media
elasticità. Il  prodotto a base di cemento e
aggregato fine, può essere applicato anche
a pavimento e come finitura per arredo se
in sostituzione dell’acqua si usa la resina.

with  a  fine  aggregate  and  two  with  coarse
aggregate, and the quantity of mixing water. The
most delicate part in applying a skim coat, is its
dilution  and  mixing,  in  fact  has  been  used  in
addition to water, a polyvalent latex ready to use
in  different  percentages  depending  on  the
formulation and the particle size of the aggregate
content  in  the  product.  The  use  you  this  latex,
allows  to  increase  the  adhesion,  abrasion
resistance, water resistance, and in some cases
this can be used to replace water in the mixture.
Also in this case, as well as for all cement-based
products it  is preferable to add water in several
steps, in such a way as to avoid the formation of
lumps in the dough. To facilitate the identification
and reading of data, has been used a particular
nomenclature: 

· ras  F :  Finishing  spatula  for  walls  and
furniture,  in  normal  adhesion  and
elasticity average. The product based on
cement and fine aggregate, may also be
applied  to  the  floor  and  as  a  finish  for
furniture if  in place of water is used the
resin;

· ras  G1:  Finish  spatula  for  walls  and
furniture,  in  normal  adhesion  and
elasticity average. The product based on
cement and fine aggregate, may also be
applied  to  the  floor  and  as  a  finish  for
furniture if  in place of water is used the
resin;

· ras  G2:  Finish  spatula  for  walls  and
furniture,  in  normal  adhesion  and
elasticity average. The product based on
cement and fine aggregate, may also be
applied  to  the  floor  and  as  a  finish  for
furniture if  in place of water is used the
resin.

Impermeabilizzanti Waterproofing

Questa tipologia d'intonaco è un prodotto utile ad
impermeabilizzare  grandi  superfici,  quali  ad
esempio,  vasche e serbatoi  in cemento armato o
muratura,  il  tutto  senza  ricorrere  a  manodopera
specializzata.  La  facilità  nella  posa  in  opera,  li
rende  particolarmente  appetibili,  poiché  sono
prodotti  che  possono  essere  applicati  sia  in
strutture interrate,  sia fuori  terra,  facili  da posare,
applicabili sia con frattazzo sia con rullo o pennello.
In generale questi prodotti, garantiscono un'ottima
impermeabilità, sono caratterizzati da una notevole
elasticità  e  garantiscono  un'ottima  aderenza  al
fondo  di  posa,  caratteristica  essenziale  poiché
questo  prodotto  deve  seguire  senza  nessun
problema  il  supporto.  Diversi  sono  gli  usi  che
possono essere fatti di questo materiale, tra cui ad
esempio, l'impermeabilizzazione di piscine, vasche
in cemento armato, bacini e condutture di centrali
idroelettriche,  oppure  per  piccoli  interventi  quali

This  type  of  plaster  has  a  useful  product  for
waterproofing  large  surfaces,  such  as,  for
example, basins and tanks in reinforced concrete
or  masonry,  all  without  resorting  to  specialized
labor. The ease in the installation,  makes them
particularly  attractive,  as they are products that
can be applied  both in  underground structures,
both above ground, easy to lay, with a float that is
applicable with a roller or brush. In general these
products, provide excellent water resistance, are
characterized  by  a  high  elasticity  and  provide
excellent adhesion to the substrate, an essential
characteristic  as  this  product  should  follow
without  any  problem  support.  Several  are  the
uses that can be made of this material, including,
for  example,  waterproofing  swimming  pools,
reinforced  concrete  tanks,  reservoirs  and
pipelines of hydropower stations, or for small jobs
such  as  waterproofing  balconies,  terraces,
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l'impermeabilizzazione  di  balconi,  terrazze,  bagni,
la  protezione  del  cemento  armato,  delle  strutture
prefabbricate  e  di  tutti  quei  componenti  strutturali
soggetti a piccole deformazioni sotto carico. Grazie
alle sue caratteristiche e dalla facilità con cui può
essere colorato, si presta a una svariata gamma di
usi.  Per  la  sperimentazione  è  stato  utilizzato  un
prodotto  a  base  di  sabbie  selezionate,  cementi
speciali,  resine  e  additivi  vari,  che  per  comodità
chiameremo  "  imp ",  andando  a  realizzare  con
questo una serie di provini che in seguito sono stati
testati.  Cosi  come  per  tutti  i  prodotti  a  base
cementizia  è  preferibile  aggiungere  l'acqua  in
diversi step, in modo tale da evitare la formazione
di  grumi  nell'impasto,  stando  molto  attenti  alle
quantità  che  di  questa  vengono  usate.  Un
quantitativo  eccessivo  potrebbe  pregiudicare  le
caratteristiche  finali,  in  genere  si  consiglia  di
utilizzare una percentuale d'acqua compresa tra il
30  e  il  35  % del  volume totale  della  miscela.  E'
preferibile  non utilizzare  questo  prodotto  su  fondi
deformabili, o soggetti a continua risalita di umidità
o ancora su vernici o prodotti cerati.

bathrooms, the protection of reinforced concrete,
prefabricated structures  and  all  those  structural
components subject to small deformations under
load. Thanks to its characteristics and the ease
with which it can be colored, lends itself to a wide
range of  uses.  For  this  experiment,  we used a
product  based  on  selected  sands,  special
cements, resins and various additives, which for
convenience  we  will  call  "imp",  going  to
accomplish this with a series of specimens which
were  subsequently  tested.  As  well  as  for  all
cement-based  products  it  is  preferable  to  add
water in several steps, in such a way as to avoid
the formation of lumps in the dough, being very
careful  that  the  amount  of  this  is  used.  An
excessive amount could affect the characteristics
of the final product, it is generally recommended
to  use  a percentage  of  water  between 30  and
35% of the total volume of the mixture. And best
not to use this type of plaster on deformable, or
subject to rising damp or even on paints or waxed
products.

Resine protettive Protective resins

Si tratta in genere di un'ampia classe di differenti e
complessi  polimeri,  che  si  possono  ottenere  con
una grande varietà di metodi e materie prime. Una
resina  sintetica  non  viene  in  genere
commercializzata come tale, ma ne sono venduti i
suoi  precursori,  nella  forma  di  due  componenti
separati  -  l'oligomero e  l'agente  reticolante  -  che
vengono  miscelati  al  momento  dell'uso.  Diverse
sono le resine utilizzate in questa sperimentazione,
sia per la loro natura sia per la funzione specifica
per  le  quali  sono  progettate.  Per  rendere  più
agevole l'identificazione e la lettura dei dati, è stata
utilizzata una nomenclatura particolare:

· tri :  Rivestimento  superficiale  per
pavimentazioni  e  rivestimenti  in  resina.
Sistema  tricomponente  a  base  di  resine
epossidiche in emulsione acquosa, durante
la  miscelazione  il  prodotto  diventa
lattescente  per  poi  tornare  trasparente
durante l'indurimento;

· nsk :  Impregnante  protettivo  idro-
oleorepellente  a  base  acquosa,  costituito
da  speciali  nanoemulsioni,  traspirante  e
incolore.  Non  ostacola  la  diffusione  del
vapore acqueo e non altera la traspiranza
delle  superfici  trattate.  previene
l'attecchimento  delle  formazioni  licheniche
e delle muffe sui supporti lapidei;

· hd  :  Trattamento  protettivo  da  applicare
solo  su  fondo  perfettamente  asciutto,  il
prodotto  bicomponente  deve  essere
preparato  nelle  giuste  proporzioni,  tra
resina  (100)  e  catalizzatore  poliuretanico
all'acqua  (15),  questo  deve  essere

It  is  generally  of  a  large  class  of  different  and
complex polymers, which can be obtained with a
large  variety  of  methods  and  raw  materials.  A
synthetic resin is not typically marketed as such,
but they are sold its precursors, in the form of two
separate  components  -  the  oligomer  and  the
crosslinking agent -  which are mixed at time of
use. Different resins are used in this experiment,
both for their nature that for the specific function
for  which  they  are  designed.  To  facilitate  the
identification and reading of data, has been used
a particular nomenclature:

· tri : Surface coating for flooring and resin
coatings.  Three-component  system
based  on  epoxy  resins  in  aqueous
emulsion, during the mixing, the product
becomes cloudy then return transparent
during hardening;

· nsk : protective impregnating water and
oil  repellent  water-based,  consisting  of
special  nanoemulsions,  breathable  and
colorless. Does not hinder the diffusion of
water  vapor  and  does  not  alter  the
transpiration  of  the  treated  surfaces.
prevents the rooting of formations lichen
and mold on stone substrates;

· hd :  Protective  treatment  to  be  applied
only  on  a  perfectly  dry,  the  two-
component product must be prepared in
the  correct  proportions,  between  resin
(100) and polyurethane catalyst to water
(15), this must be mixed thoroughly and
applied by brush or roller satin;
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mescolato  accuratamente  e  applicato  a
pennello o a rullo raso;

· lcd :  Vernice  monocomponente  formulata
con una speciale resina acrilica - uretanica.
la sua finitura si distingue per l'eccezionale
durezza superficiale e adesione chimico -
fisica. Alta resistenza al graffio, alla luce e
agli  agenti  chimici.  La  resina  una  volta
indurita assume un aspetto lucido;

· stn :  Vernice  monocomponente  formulata
con una speciale resina acrilica - uretanica.
la sua finitura si distingue per l'eccezionale
durezza superficiale e adesione chimico -
fisica. Alta resistenza al graffio, alla luce e
agli  agenti  chimici.  La  resina  una  volta
indurita assume un aspetto satinato;

· set A : Dispersione acquosa di poliuretano
alifatico  ed  esteri  poliacrilici  con  gruppi
ossidrilici,  autoreticolante,  è
particolarmente indicato per la formazione
di pitture, vernici  per legno e parquet.  Ha
ottime  resistenze  chimiche  e
all'ingiallimento  e  una  volta  asciugato  da
luogo  a  un  film  piuttosto  tenace  e
comunque  flessibile  oltre  a  resistere
all'acqua e ai principali prodotti chimici;

· set  AB :  Dispersione  acquosa  di
poliuretano alifatico ed esteri poliacrilici con
gruppi  ossidrilici,  reticolabile  con  gruppi
isocianati, è particolarmente indicato per la
formazione  di  pitture,  vernici  per  legno  e
parquet.  Ha  ottime  resistenze  chimiche  e
all'ingiallimento  e  una  volta  asciugato  da
luogo  a  un  film  piuttosto  tenace  e
comunque  flessibile  oltre  a  resistere
all'acqua e ai principali prodotti chimici;

· vnv :  Dispersione  acquosa  di  un
copolimero  stirolo  acrilico  esente  da
alchilfenoli  etossilati,  coalescenti  e
plastificanti.  Questa resina genera un film
trasparente,  flessibile  e  non  appiccicoso,
con un'eccellente resistenza all'acqua.

· lcd :  single-component paint  formulated
with a special acrylic resin - urethane. its
finish is distinguished by the exceptional
surface  hardness  and  adhesion  -
chemical  physics.  High  resistance  to
scratching,  light  and  chemical  agents.
The  resin  once  hardened  assumes  a
shiny appearance;

· stn :  single-component paint  formulated
with a special acrylic resin - urethane. its
finish is distinguished by the exceptional
surface  hardness  and  adhesion  -
chemical  physics.  High  resistance  to
scratching,  light  and  chemical  agents.
The  resin  once  hardened  takes  on  a
satin;

· set  A :  Aqueous dispersion of  aliphatic
polyurethane and polyacrylic esters with
hydroxyl  groups,  crosslinking,  is
particularly  suitable  for  the formation of
paints,  coatings  for  wood  and  parquet.
Has  excellent  chemical  resistance  and
yellowing and once dried to a film from
place quite tenacious and still flexible in
addition  to  resist  water  and  the  main
chemical products;

· set AB : Aqueous dispersion of aliphatic
polyurethane and polyacrylic esters with
hydroxyl  groups,  crosslinkable  with
isocyanate groups, is particularly suitable
for  the  formation of  paints,  coatings  for
wood  and  parquet.  Has  excellent
chemical  resistance  and  yellowing  and
once  dried  to  a  film  from  place  quite
tenacious and still  flexible in addition to
resist  water  and  the  main  chemical
products;

·  vnv : Aqueous dispersion of a copolymer
of  styrene-free  acrylic  alkyl  phenol
ethoxylates,  coalescing  agents  and
plasticizers.  This  resin  film generates  a
transparent, flexible and non-sticky, with
an excellent water resistance.

Descrizione strumentazione Description of equipment

Scratch tester Scratch tester

L'apparecchio  utilizzato  per  lo  Scratch  test  è
illustrato  in  figura,  ma per  questa  prova  possono
essere  utilizzati  altri  strumenti,  che  danno
prestazioni  simili.  Quest'apparecchio  è  costituito
essenzialmente  da  un  supporto  del  pannello  di
prova scorrevole  orizzontalmente,  azionato da un
motore a velocità costante, compresa tra circa 30
mm/s a 40 mm/s sotto la punta di un ago per graffi,
che è perpendicolare al  pannello di  prova. L'ago,
con il  quale s'imprime il  graffio sulla superficie,  è
costituito  da  una  punta  emisferica  dura,  del

L  'apparatus  used  for  the  Scratch  testing  is
illustrated in the figure, but for this test may be
used  in  other  instruments,  which  give  similar
performance. This apparatus consists essentially
of a support of the test panel to slide horizontally,
actuated  by  a  motor  at  a  constant  speed,
between about 30 mm/s to 40 mm/s under the tip
of a needle to scratches, which is perpendicular
to the test panel. The needle, which is imprinted
with the scratch on the surface, is constituted by
a hemispherical tip lasts, a diameter of 1 mm and
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diametro  di  1  mm  ed  è  fissato  su  una  morsa,
direttamente  sopra  il  quale  è  possibile  inserire
diversi quantitativi di pesi fino a una massa totale di
2 kg. Il carico massimo per cui l'apparecchiatura è
progettata deve essere marcato sull'apparecchio di
prova. Lo strumento permette di valutare la durezza
di  un  materiale  creando  un  graffio  sul  campione
ottenuto  con  una  punta.  Il  materiale  della  punta
(tungsteno) è guidato sulla superficie da un carico
costante. Il carico che può essere applicata varia da
50 g a 2000 g. A un certo carico critico si hanno i
primi  segni  superficiali,  a  un  altro  comincia  a
rompersi  e  a  un  terzo  graffia  completamente.  I
carichi critici vengono rilevati mediante un sensore
acustico e luminoso, lo strumento è dotato infatti di
un voltmetro. La rottura del rivestimento è indicato
dal movimento a scatto della lancetta sul voltmetro. 

is  held  in  a  chuck,  directly  above  which  it  is
possible  to  insert  different  quantities  of  weights
up to a total mass of 2 kg. The maximum load for
which the equipment is designed to be marked on
the  unit  test.  The  tool  allows  to  evaluate  the
hardness of a material by creating a scratch on
the sample obtained with a tip.  The material  of
the tip (tungsten) is guided on the surface by a
constant  load.  The  load  that  can  be  applied
varies from 50g to 2000g. At a certain critical load
will have the first signs surface, to another begins
to  break  and  to  a  third  scratches  completely.
Critical loads are detected by a sensor noise and
light, the instrument has in fact a voltmeter. The
rupture  of  the  coating  is  indicated  by  the
snapping motion of the pointer on the voltmeter.
 

Figura 14 : Scratch tester

Il dispositivo indicatore si basa sul contatto elettrico
tra  l'ago  e  il  substrato  metallico,  questo  mostra
quando  la  pellicola  di  vernice  è  stata  penetrata.
L'apparecchio è conforme alla norma ISO 1518 ed
è regolato in modo che l'ago viene uniformemente a
contatto  con  il  film,  cioè  prima  della  sosta,
raggiunge  il  fondo  della  rampa  inclinata,  per
formare un graffio dritto non inferiore a 60 mm di
lunghezza.  La  rampa  di  partenza  dell'ago,  è
costruita  con  un  angolo  compreso  tra  10°  e  15°
rispetto  all'orizzontale,  questo  è  stato  individuato
per essere un soddisfacente angolo di partenza. Il
supporto del  pannello è progettato per  consentire
un movimento laterale del provino, in modo che più
di  un  test  può  essere  effettuato  sullo  stesso
campione anche se in punti differenti dello stesso.

The  indicator  device  is  based  on  the  electrical
contact  between  the  needle  and  the  metallic
substrate,  this  shows  when  the  paint  film  has
been  penetrated.  The  device  is  compliant  with
ISO 1518 and is adjusted so that the needle is
uniformly in contact with the film, that is, before
the stop, reaches the bottom of the inclined ramp,
to form a scratch straight not less than 60 mm in
length  .  The  starting  ramp  of  the  needle,  is
constructed with an angle between 10° and 15°
with  the  horizontal,  this  was  identified  to  be  a
satisfactory  starting  angle.  The  support  of  the
panel  can  be  designed  to  allow  a  lateral
movement  of  the  specimen,  so  that  more  than
one test may be performed on the same sample,
even if at different points of the same.

Hardness test p  encil Hardness   test   pencil

Strumento  portatile  adatto  per  la  valutazione  di Portable  instrument  suitable  for  evaluation  of
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durezza  sclerometrica.  E'  essenzialmente  una

penna dotata di  una punta in metallo duro e con

quattro  molle  per  caricare  la  punta  rendendola

utilizzabile per i diversi test. Dopo la preparazione

dei campioni di materiale, essi devono essere fatti

maturare  in  una  camera  climatica  a  condizioni

standard  di  temperatura  (23  ±  2)  °C  e  umidità

relativa del (50 ± 5)% per un periodo minimo di 16

ore.  Attraverso  questo  test,  si  possono effettuare

valutazioni  di  durezza  sclerometrica  anche  su

diversi tipi di campioni, compresi quelli con superfici

curve. Per iniziare il test si deve caricare la penna

con una delle molle in dotazione, questi hanno la

funzione  di  spingere  la  punta  metallica  verso  la

superficie  da  analizzare.  Lo  strumento  è  stato

progettato  per  la  misura  della  durezza  di

rivestimenti  protettivi,  ma  è  anche  in  grado  di

analizzare la durezza di film di vernice, rivestimenti

plastici,  ecc.  questi  possono  essere  misurati  con

precisione e registrati  con il  Test di  durezza della

Penna.  Lo  strumento  è  sempre  pronto  per  l'uso,

non importa se il test si esegue su un piano o su

una superficie  curva,  piccola  o  grande,  è  proprio

grazie  alle  sue  piccole  dimensioni  che  rendono

questo  strumento  facilmente  adoperabile  e

trasportabile, il ché è molto apprezzato da tutti  gli

interessati  a  effettuare  questo  tipo  di  prove  di

durezza.  La  Penna  di  prova,  riporta  incise  su  di

essa,  quattro  scale  graduate,  corrispondenti  ai

quattro campi di pressione ottenibili con le molle in

dotazione, che sono appunto: 

No.1: 0 - 3 N (blu marcato);

No.2: 0 - 10 N (rosso marcato);

No.3: 0 - 20 N (giallo marcato);

No.4: 0 - 40 N (bianco marcato). 

Parametri tecnici principali dello strumento utilizzato

per le prove:

· molle  di  compressione:  le  molle  sono
realizzate in acciaio; 

· punte di prova: No.1, 2 e 3: sfere in carburo
di tungsteno;

hardness  sclerometrica.  Is  essentially  a  pen
equipped with a carbide drill and with four springs
to load the tip making it usable for different tests.
After preparation of the samples of material, they
must be aged in a climatic chamber at standard
conditions  of  temperature  (23  ±  2)  °C  and  a
relative  humidity  of  (50  ± 5)  % for  a  minimum
period  of  16  hours.  Through  this  test,  it  is
possible  to  perform  feedback  of  hardness
sclerometrica also on different types of samples,
including those with curved surfaces. To start the
test is to be loaded with one of the pen supplied
springs, these have the function of pushing the
metal tip toward the surface to be analyzed. The
instrument is designed to measure the hardness
of  protective  coatings,  but  it  is  also  able  to
analyze  the  hardness  of  paint  films,  plastic
coatings, etc. these can be accurately measured
and recorded with the Hardness Test of the Pen.
The instrument is always ready to use, no matter
if the test is performed on a plane or on a curved
surface,  small  or  large,  it  is  thanks to its small
size  that  make  this  tool  usable  and  easily
transportable, because it is the very appreciated
by all  concerned to make this type of hardness
testing.  The  pen  test,  are  engraved  on  it,  four
graduated  scales,  corresponding  to  the  four
pressure  ranges  obtainable  with  the  supplied
springs, which are precisely:
No.1: 0-3 N (marked blue);
No.2: 0-10 N (marked red);
No.3: 0-20 N (marked yellow);
No.4: 0-40 N (white labeled).
Main technical parameters of the instrument used
for the tests:

· compression  springs:  the  springs  are
made of steel;

· test tips: No.1, 2 and 3: tungsten carbide
spheres;

· Overall length: 160 mm;
· Diameter: 16 mm;
·  Net Weight: ca. 250 g.
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· Lunghezza totale: 160 mm;

· Diametro: 16 mm; 

· Peso netto: ca. 250 g.

Figura 15 : Hardness test pencil

Impact tester Impact tester

Strumento  per  la  valutazione  della  resistenza
all'urto di un campione sottoposto all'impatto di un
maglio lasciato cadere su una punta metallica. Lo
strumento consiste di un elemento verticale avente
una scala graduata e montato su una base solida.
Questo  elemento  funge  da  guida  per  indirizzare
l'impatto di una massa predeterminata (300 g, 500
g, 1000 g) sul campione da esaminare. L'altezza di
caduta è variabile (da 25 a 500 mm) e per la prova
si possono adoperare diverse tipologie di punte in
dotazione, che simulano i diversi tipi d'impatto che
si  possono  verificare  in  condizioni  di  esercizio.  Il
tester  possiede  un  bloccaggio  lungo  l'elemento
verticale, attraverso il quale è possibile produrre la
stessa forza d'impatto per ciascuna prova. Questa
tipologia di strumento è stata progettata per testare
la  resistenza  all'impatto  del  materiale  di
rivestimento  (dopo  aver  rivestito).  I  pannelli  di
prova,  una  volta  preparati  e  opportunamente
stagionati,  al  fine di  ottenere le  stesse condizioni
che si verificano in opera, vengono inseriti  con la
faccia  del  rivestimento  verso  l'alto,  mettendoli  a
contatto con la testa da utilizzare per l'impatto. La
scelta del  peso da utilizzare e l'altezza di  caduta
vengono stabiliti  durante la  prova in  funzione  del
materiale che si sta testando.

Tool for the evaluation of the impact resistance of
a sample subjected to the impact of a hammer is
dropped  on  a  metal  tip.  The  tool  consists  of  a
vertical  element  having  a  graduated  scale  and
mounted on a solid base. This element acts as a
guide to address the impact of a predetermined
mass  (300g,  500g,  1000g)  on  the  test  sample.
The drop height is variable (25 to 500mm) and for
the  test  may  be  using  different  types  of  tips
supplied  that  simulate  the  different  types  of
impact  that  may  occur  in  operating  conditions.
The  tester  has  a  locking  along  the  vertical
element, through which it is possible to produce
the same impact force for each test. This type of
instrument has been designed to test the impact
resistance of the coating material (after coated).
The  test  panels,  once  prepared  and  suitably
cured, in order to obtain the same conditions that
occur in work,  are inserted with the face of  the
coating upward, putting them in contact with the
head to  be  used  for  the  impact.  The choice  of
weight  to  be  used  and  the  drop  height  are
established  during  the  test  according  to  the
material that is being tested
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Figura 16 : Impact tester

Un test impattante per la verniciatura e rivestimenti
dei  materiali,  viene  fatto  utilizzando  una  testa
impattante molto grande che fornisce dati importanti
per la caratterizzazione del materiale. Lo strumento
è compatibile con diverse normative quali, ASTM D
2794, JISK 5400, SNC 10756 ed è composto da: 

· Supporto  di  base,  di  massa  sufficiente  a
sostenere il dado di base; 

· Pesi di caduta, di diverse dimensioni e con
massa  crescente,  questi  possono  essere
sommati  per  creare  masse  di  grandi
dimensioni;

· Scala graduata sul tubo di guida, serve ad
indicare  la  distanza  dalla  superficie  del
pannello di prova, lunghezza 50-500 mm;

· Massa dei magli: 300 g, 500 g, 1000 g; 
· Dimensioni punte d'impatto:  1 / 2,1 / 4,1 /ф

8,1 / 16,3 / 16in;
Tubo  di  guida  verticale,  per  dirigere  il  peso  che
cade perpendicolarmente al pannello di prova.

.  A  test  impactor  for  painting  and  coating

materials, is done by using a head impactor very

large  which  provides  important  data  for  the

characterization  of  the  material.  The  tool  is

compatible  with  various  regulations  such  as

ASTM  D  2794,  JISK  5400,  CNS  10756  and

consists of:

· Support base, mass sufficient to support

the nut base;

· Weights of fall, of different sizes and with

increasing mass, which can be added to

create large masses;

· Graduated  scale  on  the  guide  tube,

serves to indicate the distance from the

surface  of  the  test  panel,  length  50-

500mm;

· Mass of hammers: 300g, 500g, 1000g;
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· Point Size Impact:  ф 1 / 2.1 / 4.1 / 8.1 /

16.3 / 16in;

Vertical guide tube to direct the weight that falls
perpendicularly to the test panel.

Wet scrub resistance Wet   scrub   resistance

Questo  strumento  serve  a  testare  le  superfici
rivestite, indagando così la resistenza all'abrasione
causata da un pennello, spugna, o con altri mezzi.
L'abrasione  causata  dallo  Scrub  Tester  bagnato,
può produrre un danno ripetibile, infatti, attraverso
condizioni  controllate,  permette  di  simulare  l'uso
quotidiano,  anche  tramite  diversi  modelli  di
spazzole. L'apparecchiatura è composta da:

· Pannello di Plastica Nera, lungo 430 mm e
largo almeno 80 mm;

· Stendi  film  del  tipo  a  spirale,  idoneo  a
lasciare una pellicola dello spessore di film
secco di 45 +/- 5 µm.

Apparecchio di  lavaggio,  a moto alternativo (circa
35 +/- 5 cicli/min), corredato da:

· Spazzole con setole di nylon nero, lunghe
89 mm, larghe 37 mm, spesse 13 mm. Il
peso  complessivo  di  ogni  spazzola  e
relativo porta spazzola, è di 450 g circa;

· Recipiente  per  la  soluzione  detergente,
munito di rubinetto;

· Contatore del numero di cicli di lavaggio.
In  particolare  è  stato  utilizzato  il  BDG  526  wet
abrasion  scrub  tester,  con  il  quale  si  possono
esaminare oltre la lavabilità e le proprietà correlate
che  influenzano  la  resistenza  alle  macchie  dei
rivestimenti, anche le prestazioni dei detersivi sulle
superfici. Lo strumento e costruito in accordo con
standard quali ASTM D2486, ASTM D 3450, ASTM
D  4213,  ASTMD  4828,  DIN  EN  11330,  EN  ISO
11998, ecc. La velocità di scorrimento può essere
impostata  per  soddisfare  le  esigenze  di  standard
diversi,  inoltre  la  macchina può essere impostata
affinché  s'interrompa  automaticamente  quando
raggiunge orari e numero di cicli prestabiliti. 

This tool is used to test the coated surfaces, thus
investigating the resistance to abrasion caused by
a brush, sponge, or other means. The abrasion
caused  by  Scrub  Tester  wet,  can  produce
damage  repeatable,  in  fact,  through  controlled
conditions,  can  simulate  everyday  use,  even
through  different  models  of  brushes.  The
apparatus comprises:

· Panel Plastic Black,  long 430 mm wide
and at least 80 mm;

·  Stretch film of the spiral type, suitable to
leave a film thickness of dry film of 45 +/-
5 microns.

Cleaning equipment, reciprocating (about 35 +/- 5
cycles / min), accompanied by:

· brushes with nylon bristles black, 89 mm
long,  37  mm wide,  spessa13  mm.  The
total weight of each brush and brush on
the door is of about 450 g;

· container for the detergent solution, fitted
with a tap;

· Counter of the number of wash cycles.
In particular, we used the BDG 526 wet abrasion
scrub  tester,  with  which  you  can  look  over  the
washability  and related properties that  influence
the  stain  resistance  of  coatings,  also  the
performance of detergents on the surfaces. The
tool  and  built  according  to  standards  such  as
ASTM  D2486,  ASTM  D  3450,  ASTM  D  4213,
ASTM D 4828,  DIN EN 11330,  EN ISO 11998,
etc.  The  scroll  speed  can  be  set  to  meet  the
requirements  of  different  standards,  also  the
machine can be set to automatically stop when it
reaches  predetermined  times  and  number  of
cycles. 
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Figura 17 : Wet scrub resistance

Lo  strumento  possiede  una  rapidità  e  facilità  di
carico  e  scarico,  sia  i  campioni  di  prova  che  la
sostituzione della testa all'abrasione, disponendo di
due supporti per le spazzole, uno a fianco all'altro.
Esso,  inoltre,  può  funzionare  normalmente  sotto
diversi valori di tensione e frequenza. L'intero corpo
macchina  è  realizzato  in  alluminio  anodizzato,  le
soluzioni liquide vengono pompate alle testine dal
contenitore  staccabile,  generalmente  montato  al
lato  del  tester.  La  pompa  può  essere  attivata  o
disattivata durante il  corso della prova, e il  flusso
può essere regolato per un dosaggio preciso. 

The tool  has a speed and ease of  loading and
unloading,  both  the  test  samples  that  the
replacement  of  the  head  abrasion,  offering  the
two  supports  for  the  brushes,  one  next  to  the
other.  It  also  can work  normally  under  different
values  of  voltage  and  frequency.  The  entire
camera body is made of anodized aluminum, the
liquid solution is pumped from the container to the
heads detachable, usually mounted to the side of
the  tester.  The  pump  can  be  turned  on  or  off
during the course of the test, and the flow can be
adjusted to a precise dosage.

Taber abrasion tester Taber abrasion   tester

Strumento  in  grado  di  valutare  la  resistenza
all'abrasione,  sfregando  due  ruote  coperte  con
carta vetrata. costituito da una base sulla quale è
montata una piastra circolare che ruota lungo l'asse
verticale ad una velocità fissa. Le ruote abrasive in
dotazione,  No.  CS-10  o  CS-17,  differenti  per
durezza e dimensione, possono essere utilizzati su
differenti superfici, infatti sono proprio le CS-17 che
producono un'abrasione più dura rispetto alle ruote
CS-10. La dotazione dello strumento,  prevede un
disco  abrasivo  S-11,  utilizzato  per  il  rifacimento
delle  ruote  di  abrasione.  A  causa  del  lento
indurimento della gomma di  cui  sono costituite le
ruote, queste non devono essere utilizzate dopo la
data marcata su di essi, la durezza delle ruote può
comunque essere controllata tramite il test D 2240.
Una durezza accettabile per entrambi i tipi di ruote
è di circa 81 +/- 5 unità sulla scala del durometro. Il
principio  di  funzionamento  con  cui  avviene
l'abrasione del campione, deriva dal fatto che esso
ruota  su  un  piatto  girevole  attorno  ad  un'asse
verticale, contro la rotazione scorrevole di 2 ruote
appositamente  carteggiate.  Le  ruote  sono  mosse
dal  campione  in  direzioni  opposte  attorno  ad  un
asse orizzontale, spostata tangenzialmente all'asse
del  campione,  abradendolo  in  maniera

Instrument  capable  of  evaluating  the  abrasion
resistance,  rubbing  two  wheels  covered  with
sandpaper.  consists  of  a  base  on  which  is
mounted a circular plate which rotates along the
vertical  axis  at  a  fixed  speed.  The  abrasive
wheels  supplied,  No.  CS-10  or  CS-17,  with
different  hardness  and  size,  can  be  used  on
different surfaces, in fact it is the CS-17 producing
an abrasion  harder  than the  wheel  CS-10.  The
budget tool, provides an abrasive disc S-11, used
for  the  renovation  of  the  wheels  of  abrasion.
Because of the slow hardening of the rubber of
which the wheels are made, these should not be
used after the date marked on them the hardness
of the wheels may still be controlled by the test D
2240.  A hardness  acceptable  for  both  types  of
wheels  is  approximately  81  +/-  5  units  on  the
scale of the durometer. The principle of operation
which  takes  place  with  the  abrasion  of  the
sample, derives from the fact that it rotates on a
plate  rotating  about  a  vertical  axis,  against  the
sliding  rotation of  two  wheels  specially  sanded.
The wheels are driven by the sample in opposite
directions  around  a  horizontal  axis  displaced
tangentially  to  the  axis  of  the  sample,  rubbing
down in a manner differently, one rubs the sample
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differentemente,  una  strofina  il  campione  verso
l'esterno  verso  la  periferia  e  l'altra  ruota,  verso
l'interno al centro. Lo strumento è costituito da un
aspiratore,  un  regolatore  di  aspirazione  variabile,
con un ugello con staffa di fissaggio, e un tubo di
collegamento  con  adattatore,  questo  è
indispensabile  per  la  prova  poiché  vengono
aspirate tutte le particelle asportate dalla superficie
del campione. L'area di abrasione sulla superficie,
da un modello di  archi incrociati  di  circa 30 cmq,
mentre il grado di abrasione per campione dipende
anche  la  forza  di  carico,  poiché  possono  essere
utilizzati differenti pesi per incrementare il grado di
abrasione delle ruote (500 g, 750 g o 1000 g su
ogni braccio), questi vengono posizionati sull'asse
dei  bracci  cui  sono  attaccate  le  ruote,  gli  stessi
bracci possiedono una pressione di carico di 250 g. 

outwards  towards  the  periphery  and  the  other
wheel,  towards  the  inside  at  the  center  .  The
instrument  consists  of  a  vacuum  cleaner,  a
suction  regulator  variable,  with  a  nozzle  with  a
bracket, and a connecting tube with adapter, this
is essential for the test, as all particles are sucked
removed from the sample surface.  The area of
abrasion on the surface, by a pattern of crossed
arches  of  about  30  cm²,  while  the  degree  of
abrasion  to  the  sample  depends  also  on  the
loading force, since different weights can be used
to increase the degree of abrasion of the wheels
(500g,  750g or  1000g on each arm),  these are
positioned  on  the  axis  of  the  arms  which  are
attached to  the wheels,  the same arms have a
load pressure of 250g. 

Figura 18 : Taber abrasion tester

Alcune  delle  caratteristiche  dello  strumento
utilizzato: 

· possibilità di selezionare due diversi tipi di
mole rotanti in funzione delle superfici che
si devono abradere;

· due  velocità  di  esecuzione  diversa  in
funzione dei campioni analizzati; 

· display  LCD per  l'impostazione  precisa  e
conveniente e  di  monitoraggio  per  l'intera
prova;

· aspiratore  per  spostare  la  sporcizia

Some  of  the  characteristics  of  the  instrument

used:

· possibility to select two different types of
grinding wheels rotating as a function of
the surfaces that are to be abraded;

· two  execution  speed  varies  in
accordance with the analyzed samples;

· LCD display for precise and convenient
setting and monitoring for the entire test;
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ottenuta dall'abrasione; 
· disco  abrasivo  da  utilizzare  per  il

rifacimento delle ruote;
· coppia  di  ruote  in  gomma abrasiva  serie

CS-10 o CS-17;
dotazione  di  diverse  masse  di  equilibratura  per
assicurare  l'accuratezza  di  peso  del  braccio
all'abrasione;

· suction  to  move the  dirt  obtained  from
'abrasion;

· abrasive  disc  to  be  used  for  the
renovation of the wheels;

· pair of rubber wheels abrasive CS-10 or
CS-17;

allocation of different balance weights to ensure
the accuracy of arm weight abrasion;

Water-resistance Water-resistance

Il  test viene eseguito ponendo il campione in uno
slot speciale regolabile in altezza e posizionando lo
stesso tra la piastra superiore e la guarnizione di
tenuta inferiore, che definisce la superficie di prova.
Poi  la  superficie  (100  mm)  viene  sottoposta  a
pressione  dell'acqua  per  il  periodo  di  tempo
prefissato. Attraverso un manometro di precisione è
possibile  controllare  la  pressione  esercitata
dall'acqua  attraverso  un  compressore  fino  a  un
massimo di 10 bar. In commercio esistono diverse
versioni  di  questo  strumento,  variano  tra  essi  il
numero massimo di provini su cui si può eseguire la
prova,  in  genere con 3 o  6 punti  di  misura,  e la
presenza  o  meno  della  misurazione  quantitativa
della permeabilità all'acqua. Il  macchinario inoltre,
consente  l'inserimento  di  provini  di  diverse
dimensioni, in genere per l'esecuzione della prova
si  utilizzano provini  cubici  con i lati  che misurano
20, 15 o 10 cm. La struttura di supporto è stabile ed
è situata a un'altezza che consente il facile accesso
dei campioni, le vaschette sono realizzate in acciaio
inossidabile  e  grazie  al  dispositivo  di  serraggio  i
provini vengono fissati in maniera stabile per tutta la
durata della prova. L'apparecchiatura è utilizzabile
contemporaneamente  su  tre  campioni,  questi
possono  essere  sia  di  forma  cubica  sia  provini
cilindrici. I test su campioni cilindrici, prevedono che
gli  stessi  abbiano un diametro Ø 150, 100 e i  75
mm,  mentre  i  provini  cubici  abbiano  un  lato  di
misura 150 e 100 mm. 

The test is performed by placing the sample in a
special slot adjustable for height and positioning it
between the top plate and the seal bottom, which
defines  the test  surface.  Then the surface (100
mm)  is  subjected  to  water  pressure  for  the
predetermined period of time. Through a precision
manometer  is  possible  to  control  the  pressure
exerted by the water through a compressor up to
a  maximum of  10  bar.  In  the  market  there  are
different  versions  of  this  instrument,  they  vary
between  the  maximum  number  of  samples  on
which it can perform the test, generally with 3 or 6
measurement  points,  and  the  presence  or
absence  of  quantitative  measurement  of  water
permeability.  The  machine  also  allows  flexibility
for  the  insertion  of  test  specimens  of  different
size,  generally  for  the  test  run  using  cubic
specimens with sides measuring 20, 15 or 10 cm.
The support structure is very stable and is located
at a convenient height to allow easy access of the
samples,  the  trays  are  made  of  stainless  steel
and thanks to the locking device the specimens
are fixed in a stable manner for the entire duration
of  the  test.  The  apparatus  is  usable
simultaneously  on three  samples,  these can  be
either cubic form cylindrical specimens. The tests
on cylindrical samples, predict that the same have
a  diameter  Ø  150,  100  and  75  mm,  while  the
cubic specimens have a side measuring 150 mm
and 100 mm.
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Figura 19 : Water-resistance
Di  seguito  vengono  elencate  le  principali

caratteristiche costruttive:

· Barre filettate, per fissare i provini, queste
garantiscono un perfetto fissaggio al banco
di prova;

· Materiale resistente alla ruggine sulle parti
a contatto con l'acqua;

· Barre di fissaggio in acciaio inox;

· Piastra di fissaggio in acciaio inox;

· Collettore acqua in acciaio inox;

· Un  controllo  della  quantità  di  acqua
assorbita per ogni unità di test;

· Valvola  di  ritegno  con  2  posizioni  per
semplificare l'operazione;

· Circuiti  separati  per  ognuna  delle  tre
posizioni  di  prova,  regolabili  con  una
valvola  di  precisione  e manometro  adatto
per la calibrazione;

· Anello di tenuta per garantire le posizioni di
prova, questi sono a tenuta d'aria.

Le dimensioni sono di 1500 x 1600 x 530 millimetri,

mentre il peso si aggira intorno a circa 150 Kg, più

accessori per provini cilindrici che possiedano una

misura che va da 0 a massimo 150 mm.

The following are the main building features:

· Threaded  rods  to fix the specimens,
these ensure perfect fastening to the test
bench;

· Material  resistant  to rust on the parts in
contact with the water;

· Bars of stainless steel fasteners;

· Mounting plate in stainless steel;

· manifold stainless steel water;

· A control of the amount of water absorbed
for each test unit;

· Check valve with 2 positions for ease of
operation;

· Separate circuits for each of the three test
positions, adjustable  with a precision
valve and pressure gauge suitable for the
calibration;

· sealing ring to ensure the test positions,
these are air tight.

The  size  is  1500 x  1600 x  530  mm,  while  the

weight is  around 150 kg,  more  accessories  for

cylindrical specimens that possess an extent that

goes from 0 to a maximum of 150 mm.

Metodologie di prova Test methodology

Scratch tester Scratch tester

Il  metodo  di  prova  consente  di  determinare,  in
particolari  condizioni,  la  resistenza  alla
penetrazione da graffi, di una singola spalmatura o

The test method allows to determine, in particular
conditions,  the  resistance  to  penetration  by
scratching, of a single coating or a multi-layer of
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un  sistema  multi-strato  di  vernice,  o  di  un
qualunque  altro  prodotto  di  finitura,  attraverso
l'utilizzo di  un  ago a punta  emisferica.  Attraverso
questo  tipo  di  prova,  si  verifica  la  resistenza  del
materiale al degrado, dovuto ad azioni superficiali.
La scalfitura delle superfici, può essere causata da
diverse attività  umane durante l'uso quotidiano,  a
causa dell'incuria delle persone, di un cattivo uso di
mezzi  e  apparecchiature,  o  ad  esempio  lo
spostamento  di  mobili,  attrezzature  che  possono
portare  e  a  graffi  sia  su  superfici  verticali  che
orizzontali.  Il  campione  da  testare  viene  ottenuto
miscelando  la  polvere  con  una  soluzione  liquida,
questo  è  inserito  su  un  substrato  conforme  ai
requisiti  previsti  dalla  norma  ISO  1514,  così  da
ottenere un campione con dimensioni 50 mm x 180
mm. Una volta preparati i campioni, questi devono
essere maturati a una temperatura di (23 ± 2) °C e
a un'umidità relativa di (50 ± 5)% per un periodo
minimo  di  16  h.  La  fase  preliminare  consiste
nell'esaminare  l'ago  dello  strumento,  controllando
che la punta dura è liscia, emisferica sia libera da
eventuali  contaminazioni.  Fissare  l'ago  nel
mandrino  in  modo  che,  quando  in  posizione  sul
pannello  di  prova,  l'ago  sarà  perpendicolare  al
supporto. Bilanciare il braccio del supporto dell'ago
mediante contrappeso regolabile. Assicurarsi che il
dispositivo  indicatore  (Voltmetro)  è  operativo,
mettendo  in  contatto  l'ago  con  il  supporto  del
pannello. Finita la fase iniziale di controllo e pulizia
delle  attrezzature,  iniziare  il  test  bloccando  il
pannello di prova al supporto dell'apparecchio, con
il rivestimento in prova posto superiormente subito
sotto  l'ago,  con  il  lato  più  lungo  del  pannello
parallelamente  alla  direzione  in  cui  il  graffio  sarà
effettuato.  Far  partire  la  prova,  a  carico
leggermente inferiore a quello previsto per causare
penetrazione  del  rivestimento,  e  in  seguito,
aumentando  la  massa  sullo  strumento,  con
incrementi  idonei  affinché  si  abbia  una  completa
penetrazione  sul  rivestimento. Osservare  il
dispositivo  indicatore  durante  la  prova,  per
determinare se avviene il contatto elettrico tra l'ago
e il pannello. La rottura del rivestimento è indicato
dal movimento a scatto della lancetta sul voltmetro.
Il dispositivo indicatore si basa sul contatto elettrico
tra  l'ago  e  il  substrato  metallico,  questo  mostra
quando la pellicola di vernice è stata penetrata. Per
la  prova  possono  essere  utilizzati  anche  altri
substrati  non metallici,  come previsto dalla norma
ISO 1514, in questo caso la rottura del rivestimento
è  individuabile  unicamente  attraverso  un'indagine
visiva del campione.

paint, or any other finishing product, through the
use of  a needle tip hemispherical.  Through this
type of  test,  occurs the material's  resistance to
degradation,  due  to  superficial  action.  The
scratching of surfaces, can be caused by various
human  activities  during  everyday  use,  due  to
neglect of the people, a bad use of means and
equipment,  or  such  as  moving  furniture,
equipment and scratches that can lead both on
vertical  and  horizontal  surfaces.  The sample to
be tested is obtained by mixing the powder with a
liquid  solution,  this  is  placed  on  a substrate  to
comply with the requirements of the ISO 1514, so
as to obtain a sample size of 50 mm x 180 mm.
Once  prepared  the  samples,  these  are  to  be
completed at a temperature of (23 ± 2) °C and a
relative  humidity  of  (50  ± 5)  % for  a  minimum
period  of  16  h.  The  preliminary  stage  is  to
examine the needle, making sure that the hard tip
is  smooth,  hemispherical  is  free  from  any
contamination.  Attach the needle  to the spindle
so that, when in position on the test panel, the
needle  will  be  perpendicular  to  the  support.
Balance  the  arm  of  the  needle  holder  with
adjustable  counterweight.  Make  sure  that  the
indicator  device  (voltmeter)  is  operating,
connecting  the  needle  with  the  support  of  the
panel.  After  the  initial  phase  of  control  and
cleaning of equipment, start the test by blocking
the test panel to the support unit, with the coating
under test  placed on the upper right  below the
needle, with the longer side of the panel parallel
to the direction in which the scratch will be made.
To start the test at a load slightly lower than that
expected to cause penetration of the coating, and
thereafter, increasing the mass on the instrument,
with  increments  suitable  for  there  to  be  a
complete penetration of the coating. Observe the
indicating device during the test, to determine if is
the electric contact between the needle and the
panel  below.  The  rupture  of  the  coating  is
indicated by the snapping motion of  the pointer
on the voltmeter. The indicator device is based on
the electrical contact between the needle and the
metallic substrate, this shows when the paint film
has been penetrated.  For the test can be used
also other non-metallic substrates, as provided by
ISO 1514,  and  in  this  case  the  rupture  of  the
coating is detectable only by means of a visual
inspection of the sample.
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Figura 20 : esecuzione prova con scratch tester / running test with scratch tester

Registrare  quindi  il  carico  minimo  al  quale  l'ago
penetra  il  rivestimento  nella  misura  specificata.
Ripetere  la  procedura  per  altre  due  pannelli.  I
risultati  del  test  si  ottengono  da  un'osservazione
visiva segnalando il carico minimo (g) che penetra il
campione  leggermente  e  il  carico  che  penetrava
completamente il campione.

Then save the minimum load at which the needle
penetrates  the  coating  to  the  extent  specified.
Repeat for the other two panels. The test results
are obtained by visual observation indicating the
minimum load (g)  which penetrates the sample
slightly and the load that penetrated the sample
completely.

Hardness test pencil Hardness test pencil

La realizzazione del Test di durezza con la Penna è
estremamente semplice, infatti,  dopo aver stimato
una tensione della molla con cui testare il materiale,
questa  viene impostata facilmente sullo strumento
di prova attraverso una vite di serraggio. Tenendo lo
strumento in posizione verticale e mettendo la sua
punta sulla superficie di prova si disegna una linea
lunga da  5  a  10 mm a  una velocità  di  circa 10
mm/sec. Lo stilo dovrebbe produrre un graffio che è
appena visibile a occhio nudo, se la pressione della
molla è troppo alta,  il graffio sarà ben visibile sulla
superficie,  mentre  se  troppo  bassa,  non  appare
nessun  graffio.  La  scalfitura  delle  superfici,  può
essere causata da diverse attività umane durante
l'uso quotidiano, a causa dell'incuria delle persone,
di un cattivo uso di mezzi e apparecchiature, o ad
esempio  l'azione  di  chiavi,  chiodi  o  qualunque
oggetto  contundente  che  possa  provocare  danni
alle  superfici.  La  pressione applicata,  fissata
bloccando il dispositivo di scorrimento, è segnata in
Newton, le molle con cui si ottengono questi valori
di pressione,  possono essere regolate con carichi
diversi, al fine di coprire diverse gamme di forza, da
0 a 3 N, da 0 a 10 N, da 0 a 20 N e da 0 a 40N. Per
avviare  il  test,  regolare  la  pressione  della  molla,
nella posizione in cui si prevede che non avvenga
alcuna scalfitura  superficiale  e bloccare  in
posizione. 

The realization of the Hardness Test with the pen
is  extremely  simple,  in  fact,  after  estimating  a
spring tension with which to test the material, this
is  easily  set  on  the  test  instrument  through  a
tightening  screw.  Holding  the  instrument  in  a
vertical  position  and  placing  its  tip  on  the  test
surface drawing a long line from 5 to 10 mm at a
speed of about 10 mm / sec. The stylus should
produce  a  scratch  which  is  just  visible  to  the
naked eye, if the spring pressure is too high, the
scratch will be clearly visible on the surface, while
if  too  low,  there  appears  no  scratch.  The
scratching of surfaces, can be caused by various
human  activities  during  everyday  use,  due  to
neglect of the people, a bad use of means and
equipment, or it is the action of keys, nails or any
blunt object that can cause damage to surfaces.
The pressure applied, fixed blocking the slider, is
marked  in  Newton,  the  springs  with  which  are
obtained  these  values  of  pressure,  can  be
adjusted  with  different  loads,  in  order  to  cover
different ranges of force, from 0 to 3 N, 0 to 10 N,
from 0 to 20 N and from 0 to 40N. To start the
test,  adjust  the  pressure  of  the  spring,  in  the
position where it is expected that there is no any
scratching surface and lock into place. 
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Figura 21 : esecuzione prova con hardness test pencil / running test with pencil hardness test

Eseguire  il  test e  in  seguito esaminare  l'area di
contatto con  l'obiettivo  di  individuare  crepe  sul
rivestimento  e/o deformazioni  della superficie  del
materiale. Se non ci sono danni evidenti, ripetere la
procedura in  successione, lavorando con  carichi
superiori fino  a  quando si  osservano crepe  o
deformazioni visibili sulla  superficie del  materiale.
Una  volta  effettuata  la  prova,  ispezionare  il
rivestimento  dopo  30s  a  occhio  nudo  per
individuare la  marcatura della  superficie,  il  danno
può essere valutato facilmente dopo aver pulito tutti
i residui lasciati dall'uso della penna sulla superficie
del campione, con un panno morbido e un solvente
inerte, assicurandosi che quest'ultimo non influisca
con la durezza del rivestimento oggetto d'indagine.
Per  un'ispezione  più  accurata  della  superficie  di
prova,  può  essere  utilizzato  un  microscopio
(ingrandimento  x6  a  x10)  per  valutare  eventuali
danni che si sono venuti a creare a causa del test.
Quando  si  utilizza  un  microscopio,  questo  deve
essere indicato nel  verbale di  prova. Se non vi  è
stata  alcuna  marcatura,  ripetere  il  test  evitando
sovrapposizione  delle  aree  di  prova e salendo la
scala  di  durezza  fino  a  che  non  si  verifica  una
marcatura superficiale.

Run  the  test  and  subsequently  examining  the
contact  area  with  the  objective  of  identifying
cracks on the coating and / or deformation of the
material surface. If there are no obvious damage,
repeat  the  process  in  succession,  working  with
higher  loads  until  you  observe  cracks  or
deformation visible on the surface of the material.
Once the test, inspect the coating after 30s to the
naked eye to detect the marking of the surface,
the damage can be assessed more easily after
cleaning all the debris left by the use of the pen
on the surface of the sample, with a soft cloth or
a cotton ball or an inert solvent, making sure that
it  does  not  affect  the  hardness  of  the  coating
under  investigation.  For  close  inspection  of  the
test  surface,  can  be  used  a  microscope
(magnification x6 to x10) to assess any damage
that you have come to create because of the test.
When using a microscope, this must be indicated
in the test report. If there has been no marking,
repeat  the test  avoiding overlapping of  the test
areas  and  climbing  the  hardness  scale  until  a
superficial marking occurs.

Impact tester Impact tester

Questo metodo permette di valutare la resistenza
del  film secco di  vernice o di  un qualunque altro
prodotto correlato alla fessurazione, quando questo
è  sottoposto  a  una  deformazione  causata  da  un
peso cadente in condizioni standard. Lo scopo della
prova è di determinare l'energia d'urto del peso che
cadendo  causa  la  prima  fessurazione  sulla
superficie del  campione.  Attraverso questo tipo di
prova,  si  verifica  la  resistenza  del  materiale  al

This method allows to evaluate the resistance of
the dry film of paint or any other product related
to  cracking,  when  this  is  subjected  to  a
deformation  caused  by  a  falling  weight  at
standard conditions. The purpose of the test is to
determine  the  energy  of  impact  of  the  falling
weight  that  causes  the  first  cracking  on  the
surface of the sample. Through this type of test,
occurs the material's  resistance to  degradation,
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degrado, dovuto ad azioni superficiali. La scalfitura
delle  superfici,  può  essere  causata  da  diverse
attività  umane  durante  l'uso  quotidiano,  a  causa
dell'incuria delle persone, di un cattivo uso di mezzi
e apparecchiature, o ad esempio lo spostamento di
mobili, attrezzature che possono portare e a graffi
sia su superfici verticali che orizzontali. Il substrato,
su cui  sarà applicato il  materiale,  deve essere di
calcestruzzo  o  comunque  di  materiale  rigido,
planare, privo di distorsione e di spessore minimo di
0,25 mm, in ogni caso dovrà essere conforme alle
direttive  previste  dalla  norma  ISO  1514.  Le
dimensioni devono essere tali da consentire che la
prova si possa effettuare su almeno cinque diverse
posizioni non inferiore a 40 mm l'uno dall'altro e non
meno di 20 mm dal bordo del pannello. Dopo aver
preparato  i  campioni,  questi  devono  essere
stagionati  a  una  temperatura  di  (23  ± 2)  °C e a
un'umidità relativa di (50 ± 5)% per almeno 16 h.
Eseguire  la  prova,  assicurandosi  che  il  tubo  di
guida  è  in  posizione  verticale,  quindi  regolare
l'altezza del peso primario, al valore cui si prevede
che  non  si  verifichi  alcuna  rottura  e  bloccare  in
posizione. 

due  to  superficial  action.  The  scratching  of
surfaces,  can  be  caused  by  various  human
activities during everyday use, due to neglect of
the people, a bad use of means and equipment,
or  such  as  moving  furniture,  equipment  and
scratches  that  can  lead  both  on  vertical  and
horizontal surfaces. The substrate, on which the
material will  be applied, must be of concrete or
any other material rigid, planar, free of distortion
and minimum thickness of 0.25 mm, in any case
will have to be in accordance with guidelines laid
down  by  ISO  standard  1514.  The  dimensions
must  be such as to  allow that  the test  can be
performed on at  least  five  different  positions of
not less than 40 mm apart and not less than 20
mm from the edge of the panel. After preparing
the  samples,  these  must  be  cured  at  a
temperature  of  (23  ±  2)  °  C  and  a  relative
humidity of (50 ± 5) % for at least 16 h. Perform
the test, making sure that the guide tube is in a
vertical  position,  then  adjust  the  height  of  the
primary weight, the height at which it is expected
that there is no any break and lock into place. 

Figura 22 : esecuzione prova con Impact tester / running test with Impact Tester

Mettere un pannello di prova sul moncone con la
faccia  rivestita  rivolta  verso  l'alto,  tenendo  il
pannello di prova in posizione mediante serraggio
del manicotto, a questo punto è possibile rilasciare
il  peso  facendolo  cadere  sul  pannello  di  prova.

Put  a  test  panel  on the stump with  the coated
face upwards, holding the test panel in position
by  tightening  of  the  sleeve,  at  this  point  it  is
possible to release the weight causing it to fall on
the test panel.  Remove the test  panel from the
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Rimuovere  il  pannello  di  prova  dall'apparato  ed
esaminare  l'area  deformata  con  l'obiettivo  di
individuare  crepe  sul  rivestimento  e/o
delaminazione  dal  substrato.  Se  il  provino  si
presenta senza difetti evidenti, ripetere la procedura
in successione ad altezze sempre più elevate fino a
quando  non  si  osservano  difetti  superficiali.  Gli
incrementi  di  altezza  devono essere di  25  mm o
multipli di 25 mm, andando a registrare l'altezza in
cui si osservano incrinature e/o delaminazioni per la
prima volta. Se si osservano crepe quando il peso è
sceso  dall'altezza  massima  consentita
dall'apparecchio, ripetere l'operazione con un peso
secondario supplementare. Una volta individuato il
giusto peso, lasciarlo cadere sul pannello di prova
cinque volte in posizioni diverse, dall'altezza dove
sono  state  individuate  le  prime  crepe,  25  mm
superiormente  e  25  mm inferiori  a  quest'altezza.
Segnare  come  il  punto  finale  della  prova,  la
combinazione  di  massa/altezza  per  i  quali  si
ottengono dei valori apprezzabili in termini di crepe
o  danneggiamento  del  materiale.  I  risultati  sono
espressi come energia d'impatto (N * m), poiché si
conosce il peso cadente e l'altezza che determina
la rottura o distacco del campione.

apparatus and examine the deformed area with
the aim of identifying cracks in the coating and /
or delamination from the substrate. If the sample
shows no obvious defects, repeat the process in
succession to heights higher and higher until they
are observed surface defects.  The increases in
height should be 25 mm or multiples of 25 mm,
going to  record the height  at  which cracks  are
observed, and / or delaminating for the first time.
If cracks are observed when the weight dropped
by the maximum allowed by the unit, repeat the
operation  with  an  additional  secondary  weight.
When you find the right weight, drop it on the test
panel five times in different locations, have been
identified from the height where the first cracks,
25  mm  above  and  25  mm  below  this  height.
Scoring  as  the  end  point  of  the  test,  the
combination  of  mass  /  height  for  which  are
obtained appreciable values in terms of cracks or
damage  to  the  material.  The  results  are
expressed as the impact energy (N * m), in what
is  known  of  the  falling  weight  and  height  that
determines  the  breakage or  detachment  of  the
sample.

Wet scrub resistance Wet scrub resistance

Attraverso questa prova, si verifica la resistenza del
materiale al degrado, dovuto ad azioni superficiali,
causate da spazzole o detergenti di pulizia. Il test
serve  a  valutare  la  resistenza  del  materiale,  che
durante  l'uso  quotidiano,  è  sottoposto  a  cicli  di
pulizia  per  mezzo  di  spazzole  e  detergenti  più  o
meno  aggressivi,  questi,  possono  portare  alla
scalfitura e al deterioramento del materiale stesso.
La prova ha inizio prelevando campione secondo la
UNI EN 21513, e salvo diversa indicazione da parte
del fornitore, diluire lo stesso con 25 su 100 parti in
peso di acqua. Applicarlo sul pannello in un'unica
passata mediante lo stendi film e lasciare essiccare
il  provino  per  almeno  7  giorni  in  ambiente
condizionato,  secondo  la  UNI  EN  23270.  Prima
della  prova,  misurare  lo  spessore  della  pellicola
secca, con uno dei metodi descritti nella ISO 2808.
Immergere la spazzola dell'apparecchio di lavaggio
nella soluzione detergente e lasciarla per una notte.
Prima di iniziare la prova, scuoterla vigorosamente
per  eliminare  l'eccesso  di  soluzione  e
successivamente,  montare  il  provino  nell'apposito
dispositivo  dello  strumento  come  disposto  dalla
UNI10560  che  è  stata  seguita  per  eseguire  la
prova.  Fissare  il  provino  nella  vaschetta
dell'apparecchio,  in  modo che  la  spazzola  scorra
parallelamente al lato più lungo, quindi bagnare la
superficie del  provino,  versandovi  sopra 5 +/-  0,5
cm3 della  soluzione detergente.  Aprire  il  rubinetto
del recipiente, in modo che la soluzione detergente
goccioli sul provino, ad una cadenza di 1 +/- 0,25
ml/min e far partire la prova azzerando il contatore

Through this test, occurs the material's resistance
to degradation, due to superficial action, caused
by brushes or cleaning agents. The test used to
assess the strength of the material, which, during
everyday use, it  is subjected to cleaning cycles
by means of brushes and cleaning agents more
or less aggressive, these, can lead to scratching
and deterioration of the material itself. Take the
sample  according  to  the  UNI  EN  21513,  and
unless otherwise specified by the supplier, dilute
the same with 25 to 100 parts by weight of water.
Apply it on the panel in a single pass through the
stretch film and allow to dry auditioned for at least
7 days in a conditioned environment, according to
UNI  EN  23270.  Before  the  test,  measure  the
thickness of the dry film, with one of the methods
described  in  ISO 2808.  Dip  the  brush  washing
apparatus in the cleaning solution and leave for
one  night.  Before  starting  the  test,  shake  it
vigorously  to  remove  excess  solution  and  then
mount  the  specimen  into  the  device  of  the
instrument  as  required  by  UNI10560  that  was
followed to perform the test. Fix the specimen in
the pan of the unit, so that the blade runs parallel
to the longer side, and then wet the surface of the
specimen,  pouring  on  5  +/-  0.5  cm3  of  the
cleaning  solution.  Open  the  valve  of  the
container, so that the cleaning solution drips onto
the specimen, at a rate of 1 +/- 0.25 ml / min and
to start the test by resetting the counter and by
the  starting  of  the  washing  device.  Stop  the
washing device, when the support is washed and
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e  mettendo  in  moto  l'apparecchio  di  lavaggio.
Arrestare  l'apparecchio  di  lavaggio,  quando  il
supporto  viene  dilavato  e  messo  allo  scoperto  in
una zona del provino, che si estende per almeno 5
cm a sinistra e a destra dell'asse minore centrale
del provino stesso. 

put  into  the  open  in  an  area  of  the  specimen,
which extends for  at  least  5 cm to the left  and
right of the minor axis center of the specimen. 

Figura 23 : esecuzione prova con Wet scrub resistance / running test with Wet scrub resistance

Leggere sul  contatore il  numero di  cicli  effettuati,
continuare la prova per un numero di  cicli  pari  al
10% di quello già eseguito, allo scopo di accertare
che  il  supporto  non  si  sia  scoperto  per  cause
accidentali  o  per  un'irregolarità  della  pellicola
applicata, infatti, in caso di distacco accidentale, la
prova  deve  essere  ripetuta.  Ad  esempio,  per
esprimere  la  resistenza  al  lavaggio  della  pittura
murale,  si  utilizza  il  numero  di  cicli  di  lavaggio
compiuti  dalla  spazzola,  e  rilevati  dal  contatore
dello strumento, fino al momento in cui nella zona
da considerare è visibile il supporto. Per una misura
più accurata bisogna effettuare due determinazioni
e fare la media dei risultati, se la differenza fra i due
risultati  è  superiore  al  25%  del  valore  minimo,
eseguire  una  terza  misura  su  un  altro  campione
dello stesso prodotto ed effettuare la media con il
risultato  precedentemente  ottenuto,  che  differisce
per meno di 25% del valore minore.

Read  on  the  counter  the  number  of  cycles
performed,  the  test  continued  for  a  number  of
cycles equal to 10% of what is already available,
in order to ensure that the support has not been
discovered for accidental causes or an irregularity
of the applied film, in fact, in case of accidental
disconnection,  the  test  must  be  repeated.  For
example, to express the resistance to washing of
mural  painting,  using  the  number  of  washing
cycles made by the brush, and detected by the
counter of the instrument, until the time when the
area to  be considered  is  visible  support.  For  a
more  accurate  measure  must  make  two
determinations  and  take  the  average  of  the
results, if the difference between the two results is
greater  than  25%  of  the  minimum  value,  to
perform a third measurement on another sample
of the same product and make the average with
the  result  previously  obtained,  which  differs  by
less than 25% of the lower value.

Taber abrasion tester Taber abrasion tester

Il test serve a valutare la resistenza del materiale,
che  durante  l'uso  quotidiano,  può  essere
sottoposto  ad azioni  quali,  il  calpestio  di  notevoli
quantità di persone (stazioni, aereoporti,  ecc) o al
trasito  di  automezzi  (officine,  stabilimenti,  ecc)
queste azioni,  possono portare alla scalfitura e al
deterioramento  per  abrasione  del  materiale.  La
prova ha inizio applicando un rivestimento uniforme
del materiale da testare a un substrato adeguato, in
genere  un  pannello  rigido.  I  campioni  devono
essere  a  forma di  disco,  100  mm di  diametro,  o
avere una forma di piastra quadrata con lati di 100

The test  is  used to  assess  the  strength  of  the
material, that during daily use, can be subjected
to  actions  such,  poaching  of  large  amounts  of
people  (stations,  airports,  etc.)  or  to  trasito  of
vehicles  (workshops,  factories,  etc.)  these
actions, can lead to scratching and deterioration
due to abrasion of the material. The test begins
by  applying  a  coating of  the test  material  to  a
suitable  substrate,  typically  a  rigid  panel.  The
samples must be disk-shaped, 100 mm diameter,
or have a form of square plate with sides of 100
mm, with rounded corners and with 6.3 mm of the
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mm, con angoli  arrotondati e con 6,3 mm di foro
centrale su ogni pannello. Preparare un minimo di
due pannelli rivestiti per il materiale, quindi prima di
iniziare  la  prova,  montare  le  ruote  abrasive
selezionate  sui  rispettivi  blocchi  dotati  di  flangia,
facendo attenzione a non rovinare le loro superfici
abrasive. Regolare il carico sulle ruote e in seguito
abbassare attentamente le teste abrasive fino a che
le  ruote  siano  poggiate  esattamente  sul  disco
abrasivo.  Posizionare  l'ugello  di  aspirazione  in
posizione e regolarlo a una distanza compresa tra 1
e 4 mm, al di sopra del disco abrasivo. Impostare il
contatore a "zero" e regolare l'aspirazione a circa
50  punti  sul  quadrante,  questa  impostazione può
essere  aumentata  a  90  se  appare  necessaria  la
rimozione  più  efficace  del  materiale  abraso.
Riemergere  le  ruote  eseguendo  50  cicli  contro  il
disco  di  rifacimento  dell'abrasione,  questa
procedura deve essere effettuata prima di  testare
ciascun campione e dopo ogni  500 cicli  effettuati
sullo  stesso.  Non  risulta  necessario  riemergere
l'abrasione delle ruote quando queste sono rivestite
da carta abrasiva. 

central hole on each panel. Prepare a minimum
of two panels covered by the media, then before
starting  the  test,  mount  the  wheels  abrasive
selected  on  the  respective  blocks  with  flange,
making sure not to ruin their abrasive surfaces.
Adjust the load on the wheels and then carefully
lower  the  abrasive  heads  until  the  wheels  are
resting squarely on the sanding disc. Place the
suction  nozzle  into  position  and  adjusted  to  a
distance  of  between  1  and  4  mm,  above  the
abrasive  disc.  Set  the  counter  to  "zero"  and
adjust the intake to about 50 points on the dial,
this setting can be increased to 90 if it appears
necessary to remove more effective the abraded
material.  Resurface  the  wheels  performing  50
cycles  of  abrasion  against  the  hard  makeover,
this procedure must be performed before testing
each  sample  and  after  every  500  cycles
performed  on  the  same.  Not  necessary  to
resurface the abrasion of the wheels when they
are covered with sandpaper. 

Figura 24 : esecuzione prova con Taber abrasion tester / running test with Taber abrasion tester

Prima  della  prova  é  necessario  condizionare  il
pannello rivestito in ambiente adeguato per almeno
24 ore a 23 +/- 2 °C e 50 +/- 5% di umidità relativa,
il test può essere condotto nello stesso ambiente o
immediatamente subito dopo la rimozione da esso.

Before the test,  it  is  necessary to condition the
coated  panel  in  a  suitable  environment  for  at
least  24 hours at  23 +/-  2  °  C and 50 +/-  5%
relative humidity, the test can be conducted in the
same environment or immediately after removal
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Così come disposto dalla ASTM D4060, pesare il
provino  con  l'approssimazione  di  0,1  mg  e
registrare  questo  peso  iniziale,  successivamente,
registrare  l'indice  di  usura  o  la  perdita  di  peso
ottenuta a seguito della prova. Misurare lo spessore
del rivestimento del provino in diverse località lungo
il  percorso  dove  avviene  l'abrasione,  quindi
montare il provino sul giradischi e collocare le teste
abrasive  sulla  pellicola  di  prova,  posizionando
l'ugello di aspirazione regolando il flusso. Avviare la
prova facendo partire innanzitutto l'aspiratore e poi
il  piatto  girevole  dell'abrasimetro  sottoponendo  il
campione di prova all'abrasione per un numero di
cicli  prefissati o fino a usura del rivestimento. Nel
determinare il punto di usura, arrestare lo strumento
a  intervalli  regolari  ed  esaminare  il  campione.
Rimuovere eventuali elementi abrasi disciolti rimasti
sulla  provetta  mediante  spazzolatura  e  pesare  il
provino, ripetere la procedura di prova su almeno
un campione aggiuntivo del materiale da testare.

from  it.  As  per  the  ASTM  D4060,  weigh  the
specimen to the nearest 0.1 mg and record this
initial  weight,  then record  the index  of  wear  or
weight loss obtained following the test. Measure
the thickness of the coating of the specimen at
different  locations  along  the  path  where  the
abrasion occurs, then mount the sample on the
turntable  and  place  the  abrasive  heads  on  the
film  test,  by  placing  the  suction  nozzle  by
adjusting the flow. Start the test by first starting
the aspirator and then the turntable abrasimeter
subjecting  the  test  sample  to  abrasion  for  a
predetermined number of cycles or until the wear
of the coating. In determining the point of wear,
stop the meter at regular intervals and examine
the sample. Remove any items left  on the tube
dissolved  abraded  by  brushing  and  weigh  the
specimen,  repeat  the  test  on  at  least  one
additional sample of the material to be tested.

Water-resistance Water-resistance

Attraverso questa prova, si verifica la resistenza del
materiale al degrado, dovuto ad azioni superficiali,
causate dala  pressione dell'acqua che agisce  sul
materiale.  In  particolare,  i  materiali
impermeabilizzanti, devono essere testati al fine di
verificare  la  loro  effettiva  tenuta  all'acqua,  per
evitare fastidiose infiltrazioni che potrebbero andare
a pregiudicare le condizioni della struttura. La prova
si effettua ponendo il campione nell'apposito vano
(250  x  250  x  220  mm,  regolabile  in  altezza)  e
bloccandolo tra la flangia superiore e la guarnizione
a tenuta inferiore che delimita l'area di prova, il test
è  eseguito  seguendo  le  direttive  della  UNI  EN
14891. Il  campione  di  prova,  generalmente  con
dimensione 150 mm x 150 mm x 150 mm e con una
superficie delle facce piana, è preparato utilizzando
un calcestruzzo permeabile all'acqua, a tal  fine è
necessario  utilizzare  un  rapporto  acqua/cemento

1. Il  prodotto  impermeabile  ai  liquidi  è  applicato≥
alla superficie di una faccia della soletta secondo le
istruzioni  del  produttore,  utilizzando un  primer  se
necessario.  Quando  consigliato,  il  materiale
impermeabilizzante deve essere applicato in due o
più  strati,  inserendo  se  richiesto  un  panno  di
rinforzo  o  una  maglia  e  utilizzando un  primer  se
necessario.  Preparare  tre  pezzi  per  la  prova,
avendo cura di  far  maturare la lastra  di  cemento
armato rivestito in condizioni standard per 28 giorni.
Alla  fine  della  stagionatura,  i  campioni  devono
essere posti all'interno dello strumento e sottoposti
a una pressione pari  a  150 kPa per  7  giorni.  La
pressione  è  mantenuta  costante  durante  tutta  la
prova attraverso una valvola di alta precisione che
controlla la pressione visualizzata dal manometro. 

Through this test, occurs the material's resistance
to degradation, due to superficial action, caused
dala  water  pressure  acting  on  the  material.  In
particular, the sealing materials, must be tested in
order  to  verify  their  effective  watertight  seal,  to
prevent  annoying  infiltrations  that  may  go  to
affect the conditions of the structure. The test is
performed  by  placing  the  sample  in  the
compartment  (250  x  250  x  220  mm,  height
adjustable), and blocking between the top flange
and gasket sealed bottom that  delimits the test
area, the test is performed following the directives
UNI  EN 14891 the  test  sample,  generally  with
size 150 mm x 150 mm x 150 mm and with a
surface  of  the  flat  faces,  is  prepared  using  a
water-permeable  concrete,  to  this  end  it  is
necessary to use a water / cement ratio 1. The≥
product is impermeable to liquids is applied to the
surface of one face of the slab according to the
manufacturer's  instructions,  using  a  primer  if
necessary.  When  recommended,  the
waterproofing material must be applied in two or
more layers, if required by inserting a cloth or a
mesh  reinforcement  and  using  a  primer  if
necessary. Prepare three pieces for the test, and
taking care to mature the concrete slab covered
under standard conditions for 28 days. At the end
of the aging, the samples should be placed inside
the instrument and subjected to a pressure of 150
kPa  for  7  days.  The  pressure  is  maintained
constant throughout the test  through a valve of
high  precision  that  controls  the  pressure
displayed by the pressure gauge. 
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Figura 25 : esecuzione prova con Water-resistance / running test with Water-resistance

Se l'acqua penetra attraverso la parte inferiore del
campione  o  se  le  facce  non  esposte  mostrano
segni  di  penetrazione  dell'acqua,  la  prova  può
essere  sospesa.  Immediatamente  dopo  che  la
pressione  è  stata  rilasciata,  il  campione  deve
essere asportato e diviso, al centro, nella direzione
della  penetrazione  dell'acqua  utilizzando  una
macchina  di  prova  di  compressione,  al  fine  di
valutare se si è verificata la penetrazione dell'acqua
e di  quanto il  campione è stato penetrato.  A fine
prova è necessario misurare la profondità massima
di  penetrazione  sotto  la  superficie,  registrando  il
valore approssimato al millimetro più vicino.

If  water  penetrates  through  the  bottom  of  the
sample  or  the  unexposed  faces  show  signs  of
water  penetration,  the  test  may  be  suspended.
Immediately after the pressure was released, the
sample  must  be  removed  and  broken,  in  the
center,  in  the  direction  of  penetration  of  water
using a compression testing machine, in order to
assess whether there has been water penetration
and as the sample was penetrated. At the end of
the test  is  necessary to  measure the maximum
depth of penetration below the surface, recording
the approximate value to the nearest millimeter.

CAPITOLO 4
RISULTATI E 
DISCUSSIONI 

CHAPTER 4
RESULTS AND 
DISCUSSION

In  quest’ultimo
capitolo  vengono
affrontate le procedure
di  confezionamento
dei prodotti da testare
e  saranno
successivamente
discussi  i  risultati
ottenuti  in  base  alle
diverse  prove
sperimentali  eseguite
sui  campioni.  La
campagna  d’indagine
è  stata  svolta
realizzando  diversi
impasti  di  prodotti  a
base  cementizia  e

In  the  latter  section
are  addressed  with
the  procedures  of
packaging  of
products  to  be
tested,  and  will  be
subsequently
discussed the results
obtained  according
to  the  different
experimental  tests
carried  out  on  the
samples.  The
campaign  survey
was carried realizing
different  mixes  of
cement-based
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verificando  i  requisiti
di una serie di queste
e  di  alcune  resine
protettive
normalmente
utilizzate, in termini di
resistenza  alle  azioni
meccaniche  alle  quali
possono  essere
sottoposte  durante  il
loro ciclo funzionale. Il
fine  e  quello  di
stabilire,  oltre  alle
resistenze dei prodotti,
valutandone
opportunamente  la
loro  validità,  anche
quello  di  ottenere
materiali  leggeri,
isolanti, ecocompatibili
e  resistenti  all’azione
degradante  anche
attraverso  l'utilizzo  di
resine  protettive,  utili,
per  una  futura
immissione  sul
mercato.  Al  fine  di
raggiungere  il  nostro
l’obiettivo,  sono  stati
prodotti  numerosi
campioni dalle diverse
forme,  al  fine  di
realizzare  differenti
test,  e  in  seguito  gli
stessi  sono  stati
stagionati
opportunamente
all'interno  di  una
camera a temperatura
e umidità controllate. A
maturazione
avvenuta,  i  provini
sono  stati  sottoposti
alle  prove,  che  ne
hanno  messo  in  luce
le differenze in merito
alle  azioni  degradanti
di  tipo  meccanico.  In
questo  capitolo  si
affronterà  lo  studio
delle  metodologie
d’indagine  dei
materiali  utilizzati  e
saranno  descritti,  in
maniera particolare  le
prove  eseguite  sui
singoli  provini
confezionati.

products  and
checking  the
requirements  of  a
number of these and
some  protective
resins normally used,
in  terms  of
resistance  to
mechanical  actions
to which they may be
subjected  during
their  functional
cycle .  The end and
to  establish,  in
addition  to  the
resistances  of  the
products,  suitably
evaluating  their
validity, also to obtain
light  materials,
insulating,
environmentally
friendly and resistant
to  degrading  also
through  the  use  of
protective  resins,
useful,  for  a  future
release  on  the
market.  In  order  to
achieve  our  goal,
numerous  samples
were  produced  by
different  shapes,  in
order  to  realize
different  tests,  and
subsequently,  they
were  suitably  cured
within  a  chamber  at
controlled
temperature  and
humidity.  After
maturation,  the
specimens  were
subjected  to  the
tests,  which  have
highlighted  the
differences  on  the
actions  degrading
mechanical.  This
chapter  will  address
the study of methods
of investigation of the
materials  used  and
will  be  described,  in
a  particular  way  the
tests  performed  on
individual  specimens
made.

Scratch tester Scratch tester
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L'esecuzione  di
questo test è avvenuta
su  prodotti  a  base
cementizia,  quali
autolivellanti e rasanti.
Per  ognuno  di  questi
prodotti  sono  state
analizzate  più
formulazioni, al fine di
verificare  eventuali
differenze tra gli stessi
e  le  prestazioni
raggiunte.  Sono  stati
creati  quindi  dei
provini  che  avessero
forma  rettangolare  e
dimensioni  50  mm  x
180  mm.  L'indagine
ha  previsto  per
entrambi  i  materiali
testati,  l'utilizzo  di  un
substrato  conforme ai
requisiti  previsti  dalla
norma ISO 1514, così
da  ottenere  un
campione  con
dimensioni  adeguate
allo  strumento.  La
preparazione  dei
campioni  è  stata
eseguita  con  una
procedura standard, al
fine  di  ridurre
eventuali  errori  e
difformità  tra  le
diverse formulazioni a
disposizione. Prima di
arrivare  alle  miscele
definitive,  sono  state
effettuate  diverse
prove  per  ottimizzare
al meglio gli impasti in
termini di lavorabilità e
contenuto  d'acqua.  In
particolare,  nel  caso
dell'autolivellante,
l'applicazione  del
materiale  è  stata
preceduta  dal
rivestimento  dei
substrati  di  una
speciale  resina
sintetica  polivalente,
che serve a migliorare
l'adesione,  l'elasticità
e  l'impermeabilità
della  miscela.  Per
quanto  riguarda  la
preparazione  delle
miscele  di  rasante,

Running  this  test
was  on  cement-
based  products,
such  as  self-leveling
and  smoothing.  For
each  of  these
products  were
analyzed  more
formulations, in order
to  ascertain  any
differences  between
themselves  and  the
performance
achieved.  Were
created  so  that  the
specimens  had  a
rectangular  shape
and  dimensions  of
50  mm  x  180  mm.
The survey provided
for  both  materials
tested,  the  use  of  a
substrate  to  comply
with  the
requirements  of  the
ISO  1514,  so  as  to
obtain a sample size
appropriate  to  the
instrument.  The
preparation  of  the
samples  was
performed  with  a
standard  procedure,
in  order  to  reduce
errors  and
discrepancies
between the different
formulations
available.  Before
arriving  to  the  final
mixtures,  various
tests  were  carried
out  to  optimize  the
dough  in  terms  of
workability and water
content. In particular,
in  the  case  of  the
self,  the  application
of  the  material  was
preceded  by  the
coating of substrates
of  a  special-purpose
synthetic  resin,
which  serves  to
improve  the
adhesion,  the
elasticity  and
impermeability of the
mixture.  As  regards
the  preparation  of
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queste  sono  state
realizzate  inserendo
insieme  all'acqua
d'impasto,  un  lattice
polivalente,  utile  a
migliorare  le
prestazioni  del
prodotto  finito,  quali
resistenza, elasticità e
impermeabilità
all'acqua.  Una  parte
dei campioni realizzati
con le diverse miscele
a disposizione è stata
in  seguito  resinata
superficialmente  al
fine  di  verificare
l'eventuale incremento
di  resistenza
superficiale  ottenuto
attraverso
l'applicazione di questi
prodotti.   Una  volta
preparati  i  campioni,
questi  sono  stati
maturati  a  una
temperatura  di  circa
(23  ±  2)  °C  e  a
un'umidità  relativa  di
(50  ±  5)%  per  un
periodo  minimo  di
7gg,  trascorsi  i  quali
sono  stati  messi  alla
prova con il test.

mixtures  of  skim
coat,  these  have
been  realized  by
inserting  along  the
mixing  water,  a
polyvalent  latex,
useful to improve the
performance  of  the
finished  product,
such  as  strength,
elasticity  and  water
resistance.  A part  of
the  samples  made
with  the  various
blends  available
resin  was
subsequently
superficially  in  order
to verify the possible
increase  of  surface
resistance  obtained
through  the
application  of  these
products.  Once
prepared  the
samples, these were
matured  at  a
temperature of about
(23  ± 2)  °  C  and  a
relative  humidity  of
(50  ±  5)  %  for  a
minimum period of 7
days,  after  which
they were put to the
test with the test.

· Autolivellante · Self-leveling
Autolivellante liv 1

 liv 1 tri liv 1 
primo graffio

(g)
200 600

Autolivellante liv 2

 liv 2 tri liv 2
primo graffio

(g)
200 500

liv 1 autolivellante HIGH PERFORMANCE
liv 2 autolivellante BASE

tri liv 1 autolivellante + resina tricomponente
tri liv 2 autolivellante + resina tricomponente

Figura 26 : Scratch test su autolivellante,
con e senza resina protettiva / Scratch
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tests on self-leveling, with and without
protective resin

Dall'analisi  dei  dati
ottenuti,  si  nota
come,  le  differenti
formulazioni
analizzate
presentano  un
comportamento
pressoché  analogo
rispetto a questo tipo
di  prova,  infatti,  sia
utilizzando la resina,
sia il materiale senza
rivestimento,  i  valori
ottenuti  sono  simili.
L'utilizzo della resina
aumenta  le
resistenze rispetto al
materiale  non
trattato,  è  circa  3
volte  maggiore.  I
campioni  resinati
mostrano  una
leggera differenza di
prestazioni,  questa
potrebbe  essere
dovuta a una diversa
interazione  tra  la
resina e la superficie
del  materiale,  a
causa della diversità
di  formulazione
analizzata.

Analysis of the data
obtained,  it  can  be
seen,  the  different
formulations
analyzed  have
almost  similar
behaviour  with
respect to this type
of test, in fact, both
using  the  resin,  is
using  the  material
without coating, the
obtained values are
similar.  The  use  of
the  resin  helps  to
increase  the
resistance
compared  to  the
untreated  material,
appears to be about
3 times greater. The
resin samples show
a slight difference in
performance,  this
could  be  due  to  a
different  interaction
between  the  resin
and  the  surface  of
the material, due to
the  diversity  of
formulations
analyzed.

· Rasante · Thin finish
Rasante 

 ras F ras G1 ras G2
primo

graffio (g)
200 450 300

scalfitura
(g)

750 1000 750

ras F rasante fino
ras G1 rasante grosso I° formulazione
ras G2 rasante grosso II° formulazione

Figura 27 : Scratch test su diverse formulazioni di rasante / Scratch tests on different formulations of thin finish

Rasante Grosso 1
 ras G1 nsk hd lcd stn

primo graffio (g) 450 550 1250 1250 1000
scalfitura (g) 1000 1500 2000 2000 2000

Rasante Grosso 2
 ras G2 nsk hd lcd stn

primo graffio (g) 300 400 450 500 500
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scalfitura (g) 750 750 850 1250 1000

Rasante fino
ras F nsk hd lcd stn set A set AB vnv

primo graffio (g) 200 300 750 750 750 500 500 600
scalfitura (g) 750 750 2000 1500 1500 2000 1500 1250

tri resina tricomponente a base epossidica stn resina acrilica - uretanica, dall'aspetto satinato
nsk impregnante protettivo idrorepellente set A dispersione acquaosa di poliuretano alifatico e esteri poliacrilici, autoreticolante
hd trattamento protettivo bicomponente set AB dispersione acquaosa di poliuretano alifaticoe  esteri poliacrilici, bicomponente
lcd resina acrilica - uretanica, dall'aspetto lucido vnv dispersione acquaosa di un copolimero stirolo acrilico

Figura 28 : Scratch test su diverse formulazioni
di rasante, con e senza resine protettive /

Scratch tests on different formulations of thin
finish, with and without protective resin

Dall'analisi  dei  dati
ottenuti, si evince come
nel  caso  del  materiale
non  trattato,  si  ha  un
differente
comportamento  in
funzione  delle  diverse
formulazioni analizzate,
con  una  maggiore
resistenza da parte del
rasante  ras  G1. Di
seguito  si  è  proceduto
andando a raffrontare i
valori  ottenuti  dai
diversi  materiali
analizzati,  dopo  che
questi  avevano  subito
un  trattamento
protettivo  con  le
diverse  resine  a
disposizione,  si  può
notare  come,
indifferentemente  dalla
formulazione  utilizzata
si ha un aumento delle
resistenze  in
corrispondenza  delle
resine hd,  lcd e stn. A
questo  punto  abbiamo
aumentato  lo  spettro
delle resine analizzate,
testandole  però  su  un
unico materiale, questo
ci  ha  permesso  di
notare  come  i  risultati
siano  pressoché  gli
stessi, le resine set A e
set  AB ottengono
valori  simili  a  quelli
ottenuti  da  hd,  lcd e
stn. 

Analysis  of  the  data
obtained, it is clear as
in  the  case  of  the
untreated  material,  it
has  a  different
behaviour  depending
on  the  different
formulations analyzed,
with greater resistance
by the smoothing  ras
G1.  Below  we
proceeded  going  to
compare  the  values
obtained  by  the
different  materials
analyzed,  after  these
had  undergone  a
protective  treatment
with  the  different
resins available, it can
be  noted,  regardless
of  the  formulation
used is an increase of
resistance  in
correspondence of the
resins  hd,  lcd and
stn.  At  this  point  we
proceeded  went  to
increase the spectrum
of  the  resins  tested,
but testing them on a
single  material,  this
allowed us to see that
the results are almost
the  same,  only  the
resins  set  A and  set
AB can  tick  values
similar  to  those
obtained  by  hd,  lcd
and stn.
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Hardness test pencil Hardness test pencil

L'esecuzione di questo
test  è  avvenuta  su
prodotti  a  base
cementizia,  quali
autolivellanti  e  rasanti.
Per  ognuno  di  questi
prodotti  sono  state
analizzate  più
formulazioni. Sono stati
creati quindi dei provini
conforma  quadrata  di
lato 50 mm. L'indagine
ha  previsto  per
entrambi  i  materiali
testati,  l'utilizzo  di  un
substrato  conforme  ai
requisiti  previsti  dalla
norma  ISO 1514,  così
da  ottenere  un
campione  con
dimensioni  adeguate
allo  strumento.  La
preparazione  dei
campioni  è  stata
eseguita  con  una
procedura  standard,  al
fine di ridurre eventuali
errori e difformità tra le
diverse  formulazioni  a
disposizione.  In
particolare,  nel  caso
dell'autolivellante,
l'applicazione  del
materiale  è  stata
preceduta  dal
rivestimento  dei
substrati  di  una
speciale  resina
sintetica  polivalente,
che serve a  migliorare
l'adesione, l'elasticità e
l'impermeabilità  della
miscela.  Per  quanto
riguarda  la
preparazione  delle
miscele  di  rasante,
queste  sono  state
realizzate  inserendo
insieme  all'acqua
d'impasto,  un  lattice
polivalente,  utile  a
migliorare  le
prestazioni del prodotto
finito, quali: resistenza,
elasticità  e
impermeabilità
all'acqua. Una parte dei

The  execution  of  this
test  was  on  cement-
based  products,  such
as  self-leveling  and
smoothing.  For  each
of  these  products
have  been  analyzed
more  formulations.
Were  created  so  that
the  specimens  had  a
square  shape  of  side
50  mm.  The  survey
provided  for  both
materials  tested,  the
use  of  a  substrate  to
comply  with  the
requirements  of  the
ISO  1514,  so  as  to
obtain  a  sample  size
appropriate  to  the
instrument.  The
preparation  of  the
samples  was
performed  with  a
standard procedure, in
order to reduce errors
and  discrepancies
between  the  different
formulations available.
In  particular,  in  the
case  of  the  self,  the
application  of  the
material was preceded
by  the  coating  of
substrates  of  a
special-purpose
synthetic  resin,  which
serves to improve the
adhesion,  the
elasticity  and
impermeability  of  the
mixture.  As  regards
the  preparation  of
mixtures of skim coat,
these  have  been
realized  by  inserting
along  the  mixing
water,  a  polyvalent
latex,  useful  to
improve  the
performance  of  the
finished product, such
as  strength,  elasticity
and  water  resistance.
A part of the samples
made with the various
blends available  resin
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campioni realizzati  con
le  diverse  miscele  a
disposizione è stata  in
seguito  resinata
superficialmente al fine
di verificare l'eventuale
incremento  di
resistenza  superficiale
ottenuto  attraverso
l'applicazione  di  questi
prodotti.   Una  volta
preparati  i  campioni,
questi  sono  stati
maturati  a  una
temperatura  di  circa
(23  ±  2)°C  e  a
un'umidità  relativa  di
(50  ±  5)%  per  un
periodo minimo di 7gg,
trascorsi  i  quali  sono
stati testati.

was  subsequently
superficially in order to
verify  the  possible
increase  of  surface
resistance  obtained
through  the
application  of  these
products.  Once
prepared the samples,
these were matured at
a  temperature  of
about (23 ± 2) ° C and
a  relative  humidity  of
(50  ±  5)  %  for  a
minimum  period  of  7
days, after which they
were put to the test.

· Autolivellante · Self-leveling
Autolivellante liv2

 
Prima impronta

liv 2 tri liv 2
forza (N) 4 5,5

Autolivellante liv 1

 
Prima impronta

liv 1 tri liv 1 
forza (N) 4,5 6

liv 1 autolivellante HIGH PERFORMANCE
liv 2 autolivellante BASE

tri liv 1 autolivellante + resina tricomponente
tri liv 2 autolivellante + resina tricomponente

Figura 29 : Hardness test pencil su autolivellante,
con e senza resina protettiva / Hardness test pencil

on self-leveling, with and without protective resin

Dall'analisi  dei  dati
ottenuti dall'autolivellante
in questo tipo di prova, si
evidenzia  un incremento
delle  resistenze  tra  i
campioni con trattamento
superficiale  e  quelli  non
trattati.  Gli  incrementi
sono  pressoché costanti
nelle  differenti
formulazioni  analizzate
nella  prova,  con  una
leggera  prevalenza
dell'autolivvellante liv1.

The  analysis  of  data
obtained self leveling in
this  type  of  test,  there
was an increase of  the
resistance  between  the
samples  with  surface
treatment and those not
treated.  the  increases
appear  to  be  almost
constant in the different
formulations analyzed in
the  test,  with  a  slight
majority  self  leveling
liv1.

· Rasante · Thin finish
Rasante fino

Prima impronta
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ras F nsk hd lcd stn
forza
(N)

3 3,5 5 5 5

Rasante Grosso 1

 
Prima impronta

ras G1 nsk hd lcd stn
forza
(N)

7 7 10 9 9

Rasante Grosso 2

 
Prima impronta

ras
G2

ns
k

h
d

lc
d

stn

forza
(N)

10 12 18 18 18

nsk
impregnante protettivo 
idrorepellente

hd
trattamento protettivo 
bicomponente

lcd
resina acrilica - uretanica, 
dall'aspetto lucido

stn resina acrilica - uretanica, 
dall'aspetto satinato

ras F rasante fino
ras 
G1 rasante grosso I° formulazione
ras 
G2 rasante grosso II° formulazione

Figura 30 : Hardness test pencil su diverse formulazioni di rasante, con e senza resine protettive / Hardness test pencil on different formulations of thin finish, with and without protective resin

Analizzando  i  valori  ottenuti,  si  evince
come  la  prova  sia  influenzata  dal
materiale,  dal  raffronto  infatti,  si  nota
come il ras G2 riesca a ottenere risultati
migliori  rispetto  agli  altri.  La variazione
dei  risultati  può  essere  dovuta  alla
differente  granulometria  di  aggregato
utilizzato  e  da  una  differente
formulazione del prodotto. L'andamento
riscontrato sul  materiale non trattato,  è
amplificato  dal  trattamento  superficiale
attraverso le diverse resine, infatti si può
notare  un  incremento  delle  resistenze,
ma che in tutti i casi, il  ras G2 ottiene i
risultati  migliori.  dal  confronto  delle
resine  si  può  affermare  che  a
prescindere della formulazione utilizzata,
si  ottengono le  migliori  performance in
termini  d'incremento  di  resistenza,
utilizzando le resine hd, lcd e stn. 

By analyzing the values obtained, it is clear how the test is influenced by the material, from the comparison in fact, is known as the 
results than the others. The variation in results may be due to the different particle size of the aggregate used, and from a different formulation of the product. The trend
observed in the untreated material, is amplified by the surface treatment through the different resins, in fact you may notice an increase of strength, but in all cases the
ras G2 gets the best results. from the comparison of the resins it can be said that regardless of the wording used, you get the best performance in terms of increased
resistance, using resins hd, lcd and stn.

Impact tester Impact tester
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L'esecuzione di questo test è avvenuta
su  prodotti  a  base  cementizia,  quali
autolivellanti  e  rasanti.  Per  ognuno  di
questi prodotti sono state analizzate più
formulazioni,  al  fine  di  verificare
eventuali  differenze  tra  gli  stessi  e  le
prestazioni  raggiunte.  Sono  stati  creati
quindi  dei  provini  che  avessero  forma
rettangolare e dimensioni 50 mm x 180
mm. L'indagine ha previsto per entrambi
i  materiali  testati,  l'utilizzo  di  un
substrato  conforme  ai  requisiti  previsti
dalla norma ISO 1514. La preparazione
dei  campioni  è stata eseguita con una
procedura  standard,  al  fine  di  ridurre
eventuali errori e difformità tra le diverse
formulazioni  a  disposizione.
L'applicazione dell'autolivellante è stata
preceduta dal rivestimento dei substrati
di  una  speciale  resina  sintetica
polivalente,  che  serve  a  migliorare
l'adesione,  l'elasticità  e  l'impermeabilità
della  miscela.  Per  quanto  riguarda  la
preparazione  delle  miscele  di  rasante,
queste  sono state  realizzate  inserendo
insieme  all'acqua  d'impasto,  un  lattice
polivalente,  utile  a  migliorare  le
prestazioni  del  prodotto  finito,  quali:
resistenza,  elasticità  e  impermeabilità
all'acqua.  Una  parte  dei  campioni
realizzati  con  le  diverse  miscele  a
disposizione è stata in seguito resinata
superficialmente  al  fine  di  verificare
l'eventuale  incremento  di  resistenza
superficiale  ottenuto  attraverso
l'applicazione  di  questi  prodotti.   Una
volta  preparati  i  campioni,  sono  stati
maturati a una temperatura di circa (23 ±
2) °C e a un'umidità relativa di (50 ± 5)%
per  almeno 7gg,  trascorsi  i  quali  sono
stati testati.

Running this test was on cement-based products, such as self-leveling and smoothing. For each of these products were analyzed more formulations, in order to
ascertain any differences between themselves and the performance achieved. Were created so that the specimens had a rectangular shape and dimensions of 50 mm
x 180 mm. The survey provided for both materials tested, the use of a substrate to comply with the requirements of the ISO 1514. The preparation of the samples was
performed with a standard procedure, in order to reduce errors and discrepancies between the different formulations available. The application of the self was preceded
by the coating of substrates of a special-purpose synthetic resin, which serves to improve the adhesion, the elasticity and impermeability of the mixture. As regards the
preparation of mixtures of skim coat, these have been realized by inserting along the mixing water, a polyvalent latex, useful to improve the performance of the finished
product, such as strength, elasticity and water resistance. A part of the samples made with the various blends available resin was subsequently superficially in order to
verify the possible increase of surface resistance obtained through the application of these products. Once prepared the samples, these were matured at a temperature
of about (23 ± 2) ° C and a relative humidity of (50 ± 5) % for a minimum period of 7 days, after which they were put to the test.

· Autolivellante · Self-leveling

Autolivellante liv 1

 
Prima impronta

liv 1 tri liv 1 
altezza (mm) 25 25

peso (g) 300
Autolivellante liv 2

 
Prima impronta

liv 2 tri liv 2
altezza (mm) 25 25

peso (g) 300

liv 1 autolivellante HIGH PERFORMANCE
liv 2 autolivellante BASE

tri liv 1 autolivellante + resina tricomponente
tri liv 2 autolivellante + resina tricomponente
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Figura 31 : Impact test su autolivellante, con e senza resina protettiva / Impact test on self-leveling, with
and without protective resin

Analizzando i risultati ottenuti dai diversi campioni,
si  evince come l'utilizzo della resina non influisce
sui risultati della prova per questo tipo di materiale,
infatti, il comportamento che si ottiene è uguale in
tutte  le  condizioni,  sia  in  una  fase  iniziale  sia
successivamente a rottura. Si può concludere come
la  resistenza  dell'autolivellante,  a  questo  tipo  di
prova,  non  sia  influenzato  ne  dalla  diversa
formulazione, ne dal trattamento superficiale.

Analyzing  the  results  obtained  by  the  different
samples, it is clear how the use of the resin does
not affect the results of  the test  for this  type of
material, in fact, the behaviour that is obtained is
the same in all conditions, both in an initial phase
that subsequently at break . It can be concluded
as the resistance of the self, in this type of test, it
is not influenced by the different wording, it by the
surface treatment.

· Rasante · Thin finish

Rasante fino

 
Prima impronta Rottura superficiale

ras F nsk hd lcd stn ras F nsk hd lcd stn
altezza (mm) 25 25 50 50 50 200 250 250 275 275

peso (g) 300 300

Rasante Grosso

 
Prima impronta Rottura superficiale

ras G1 nsk hd lcd stn ras G1 nsk hd lcd stn
altezza (mm) 50 50 50 50 50 275 300 275 275 275

peso (g) 300 300

Rasante Grosso

 
Prima impronta Rottura superficiale

ras G2 nsk hd lcd stn ras G2 nsk hd lcd stn
altezza (mm) 50 75 100 100 75 300 300 350 300 300

peso (g) 300 300

ras F rasante fino
ras G1 rasante grosso I° formulazione
ras G2 rasante grosso II° formulazione

nsk
impregnante protettivo 
idrorepellente

hd
trattamento protettivo 
bicomponente

lcd
resina acrilica - uretanica, 
dall'aspetto lucido

stn resina acrilica - uretanica, 
dall'aspetto satinato

Figura 32 : Impact test su diverse
formulazioni di rasante, con e senza

resine protettive / Impact test on
different formulations of thin finish,
with and without protective resin

Dai  risultati  delle
prove  effettuate
sul  rasante,  si
nota  come  la
formulazione  ras

From the results
of  tests  carried
out on skim coat,
is  known as  the
formulation  ras
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G2,  è  più
resistente  a
questo  tipo  di
sollecitazione,
infatti  anche  in
presenza  delle
diverse  resine,  i
campioni  rivestiti
con  questo
materiale
riescono  ad
ottenere
prestazioni
migliori.  In
generale  l'utilizzo
delle  resine  non
incrementa  in
maniera  rilevante
la  resistenza  del
materiale,
specialmente
quando  i
campioni  sono
portati  a  rottura.
In  una  fase
iniziale,  l'uso
della  resina
risulta  più
efficace,  in
particolare,  sono
le resine hd e lcd
a  ottenere  le
prestazioni
migliori.

G2,  appears  to
be  more
resistant  to  this
kind of stress, in
fact,  even in the
presence  of
different  resins,
the  samples
coated  with  this
material are able
to  obtain  better
performance.  In
general  the  use
of  resins  does
not  increase
significantly  the
resistance of the
material,
particularly when
the  samples  are
taken  at  break.
In  an  initial
phase,  the  use
of  the  resin  is
more effective, in
particular,  are
the  resins  hd
and  lcd to  get
the  best
performance.

Taber Abrasion 
Tester

Taber  Abrasion
Tester

L'esecuzione  di
questo  test  è
avvenuta  su
prodotti  a  base
cementizia,  quali
autolivellanti.
Questo  prodotto
è stato analizzato
nelle  due
formulazioni
disponibili,  al fine
di  verificare
eventuali
differenze  tra  gli
stessi  e  le
prestazioni
raggiunte.  Sono
stati  creati  quindi
dei  provini  che
avessero  forma
circolare  e  con
diametro  di  100

Running this test
was  on  cement-
based  products,
such  as  self-
leveling.  This
product  was
analyzed  in  the
two  formulations
available,  in
order  to
ascertain  any
differences
between
themselves  and
the  performance
achieved.  Were
created  so  that
the  specimens
had  a  circular
shape  and  a
diameter  of  100
mm.  The
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mm.  La
preparazione  dei
campioni  è  stata
eseguita con una
procedura
standard,  al  fine
di  ridurre
eventuali  errori  e
difformità  tra  le
diverse
formulazioni  a
disposizione. Una
parte  dei
campioni
realizzati  con  le
diverse miscele a
disposizione  è
stata  in  seguito
resinata
superficialmente
al  fine  di
verificare
l'eventuale
incremento  di
resistenza
superficiale
ottenuto
attraverso
l'applicazione  di
questi  prodotti.
Una  volta
preparati  i
campioni,  questi
sono  stati
maturati  a  una
temperatura  di
circa (23 ± 2) °C
e  a  un'umidità
relativa  di  (50  ±
5)%  per  un
periodo minimo di
7gg,  trascorsi  i
quali  sono  stati
messi  alla  prova
con il test.

preparation  of
the samples was
performed with a
standard
procedure,  in
order  to  reduce
errors  and
discrepancies
between  the
different
formulations
available.  A part
of  the  samples
made  with  the
various  blends
available  resin
was
subsequently
superficially  in
order  to  verify
the  possible
increase  of
surface
resistance
obtained through
the application of
these  products.
Once  prepared
the  samples,
these  were
matured  at  a
temperature  of
about (23 ± 2) °
C and a relative
humidity of (50 ±
5)  %  for  a
minimum  period
of  7  days,  after
which they were
put  to  the  test
with the test.

liv 1
autolivellante HIGH 
PERFORMANCE

liv 2 autolivellante BASE

tri liv 1
autolivellante + resina 
tricomponente

tri liv 2
autolivellante + resina 
tricomponente

Autolivellante

N° Cicli
perdita  peso 

liv 1 liv 2 tri liv 1 tri liv 2
0 0,00 0,00 0,00 0,00

300 0,60 - 0,05 -
500 0,63 0,35 0,10 0,25

1000 0,73 0,42 0,40 0,40
2000 0,88 0,50 0,70 0,50
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3000 0,97 0,52 0,90 0,55

Figura 33 : Perdita di peso dovuta a Taber Abrasion test su autolivellante, con e senza resine protettive /
Loss of weight due to Taber Abrasion test of Self-leveling, with and without protective resin

Autolivellante liv 1

N° Cicli
perdita  peso 

liv 1 tri liv 1 nsk hd lcd stn set A set AB vnv
0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0

300 0,60 0,05 0,85 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,45
500 0,63 0,1 1 0,55 0,6 0,55 0,65 0,6 0,6

1000 0,73 0,4 1,2 0,7 0,75 0,7 0,75 0,7 0,7
2000 0,88 0,7 1,35 0,8 0,8 0,8 0,8 0,75 0,75
3000 0,97 0,9 1,4 0,9 0,9 0,9 0,85 0,75 0,8

tri resina tricomponente a base epossidica stn resina acrilica - uretanica, dall'aspetto satinato
nsk impregnante protettivo idrorepellente set A dispersione acquaosa di poliuretano alifatico e esteri poliacrilici, autoreticolante
hd trattamento protettivo bicomponente set AB dispersione acquaosa di poliuretano alifaticoe  esteri poliacrilici, bicomponente
lcd resina acrilica - uretanica, dall'aspetto lucido vnv dispersione acquaosa di un copolimero stirolo acrilico

Figura 34 : Perdita di peso dovuta a Taber Abrasion test su autolivellante liv1, con diverse resine
protettive / Loss of weight due to Taber Abrasion test of Self-leveling liv 1, with different protective resin

La sperimentazione è stata condotta, inizialmente,
analizzando  i  materiali  nelle  due  formulazioni,
evidenziando differenze di  comportamento dovute
alla  loro  composizione.  Dal  primo grafico  si  nota
come  l'autolivellante  liv2, abbia  una  maggiore
resistenza all'abrasione, mentre, l'autolivellante liv1
mostra una maggiore differenza in termini di perdita
di peso, tra il campione resinato e non resinato. In
seguito, la sperimentazione si è focalizzata su un
unico materiale, incrementando il numero di resine
utilizzate, al fine di verificare eventuali incrementi di
resistenza  dovuti  all'utilizzo  dei  diversi  prodotti.
Quest'ultimo  grafico  mostra,  come  l'utilizzo  delle
resine è efficace solo per valori  di  degrado molto
bassi,  intorno  a  200  cicli  di  abrasione,  ma  non
danno un contributo alle resistenze per un numero
di cicli maggiori. Il grafico mostra come in una fase
iniziale (con pendenza maggiore), le resine hanno
un  ruolo  fondamentale  per  la  resistenza  del
materiale,  successivamente  si  ha  un  cambio  di
pendenza  (tra  300  e  1000  cicli)  imputabile
all'asportazione  della  boiacchina  tipica  del
materiale,  e  infine,  superati  i  1000  cicli,  si  nota
un'ulteriore  cambio  di  pendenza,  con  una
stabilizzazione  della  perdita  di  peso,  a  causa
dell'abrasione dalla superficie,  di  tutto il  materiale
più  tenero  presente,  e  incapace  di  resistere  a
questo tipo di degrado. Quasi tutti i prodotti resinati
riescono a raggiungere valori leggermente inferiori,
in  termini  di  perdita di  peso,  rispetto  al  materiale
non trattato, solo per una breve fase iniziale, solo
una resina si distingue per il suo contributo, la  tri

The  experiment  was  conducted,  initially,  by
analyzing  the  materials  available  in  the  two
formulations,  highlighting  any  differences  in
behavior due to their basic composition. From the
first graph is known as the self-leveling liv2, has a
higher  resistance  to  mechanical  abrasion,  while
the self-leveling  liv1 shows greater difference in
weight  loss  between  the  sample  and  the
untreated resin. On the basis of that first data, it is
passed to a testing more thrust, focusing attention
on a single material and increasing the number of
the resins used, in order to verify any increase of
resistance  due  to  the  use  of  the  different
products. This plot shows the use of the resins is
effective only for very low values of degradation,
around 200 cycles of abrasion, but do not give a
contribution to the heating elements for a number
of major cycles. The graph shows that at an early
stage (with gradient), the resins have a key role in
the resistance of  the material,  then you have a
change of slope (between 300 and 1000 cycles)
due  to  the removal  of  boiacchina typical  of  the
material, and finally, exceeded 1000 cycles, there
is a further change of slope, with a stabilization of
the weight loss due to abrasion from the surface,
around the softer material present, and unable to
resist  this  type  of  degradation  .  Almost  all
products  resinated  fail  to  achieve  slightly  lower
values, in terms of weight loss, compared to the
untreated material, only for a short initial phase,
only  a  resin  is  distinguished for  its  contribution,
the  tri liv1, which is able to ensure protection to
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liv1,  che  riesce  a  garantire  una  protezione  al
materiale quasi fino ai 2000 cicli di abrasione, il che
la rende particolarmente adatta a questo scopo. 

the material almost up to 2000 cycles of abrasion,
which  makes  it  particularly  suitable  for  this
purpose.

Water-resistance Water-resistance

L'esecuzione di questo test è avvenuta su prodotti a
base cementizia, quali impermeabilizzanti e rasanti.
Questi prodotti sono stati analizzati ognuno con una
formulazione,  al  fine  di  verificare  eventuali
differenze  e  le  prestazioni  raggiunte.  Sono  stati
creati  quindi  dei  provini  che  avessero  forma
prismatica e dimensioni  200 mm x 200 mm x 40
mm. L'indagine ha previsto per entrambi i materiali
testati,  l'utilizzo di  un substrato adeguato, così da
ottenere  un  campione  con  dimensioni  compatibili
allo strumento. I campioni sono stati preparati con
una procedura standard, al fine di ridurre eventuali
errori  e  difformità  tra  le  diverse  formulazioni  a
disposizione. Per quanto riguarda la preparazione
delle  miscele,  sia  per  il  rasante  sia  per
l'impermeabilizzante,  sono  state  realizzate
inserendo  insieme  all'acqua  d'impasto,  un  lattice
polivalente,  utile  a  migliorare  le  prestazioni  del
prodotto  finito,  quali  resistenza,  elasticità  e
impermeabilità  all'acqua.  Sono  stati  realizzati
provini  per  due  differenti  prove,  una  in  cui  si  è
testato  il  materiale  a  diretto  contatto  con  la
pressione dell'acqua, e una seconda prova in cui si
è  verificata  la  tenuta  dello  stesso  a  una  spinta
idrostatica  posteriore,  definita  appunto
"controspinta". I campioni sono stati maturati a una
temperatura  di  circa  (23  ± 2)  °C  e  a  un'umidità
relativa di (50 ± 5)% per un periodo minimo di 7gg,
trascorsi i quali sono stati testati.

Running this test was on cement-based products,
such  as  waterproofing  and  smoothing.  These
products were analyzed each with a formulation,
in  order  to  ascertain  any  differences  and  the
performance achieved. Were created so that the
specimens had a prismatic shape and dimensions
200 mm x 200 mm x 40 mm. The investigation
has provided for both materials tested, the use of
a suitable substrate, so as to obtain a sample with
a  size  compatible  to  the  instrument.  The
preparation of the samples was performed with a
standard procedure, in order to reduce errors and
discrepancies between the different formulations
available.  As  regards  the  preparation  of  the
blends,  both  for  the  smoothing  that  for
waterproofing, were made by inserting along the
mixing water, a polyvalent latex, useful to improve
the performance of the finished product, such as
strength,  elasticity  and  impermeability  to  'water.
Test specimens were made for two different tests,
one  in  which  the  material  is  tested  in  direct
contact  with  the  water  pressure,  and  a  second
test in which occurred the sealing of the same to
a rear buoyancy, precisely defined "counterforce
".  Once  prepared  the  samples,  these  were
matured at a temperature of about (23 ± 2) ° C
and  a  relative  humidity  of  (50  ±  5)  %  for  a
minimum period of 7 days, after which they were
put to the test.

Rasante fino
 Pressione diretta Controspinta

assorbimento (ml) 25 100
penetrazione (mm) 11,25 40

Impermeabilizzante
 Pressione diretta Controspinta

assorbimento (ml) 12,5 125
penetrazione (mm) 1 40

Pannello di prova

 
Pressione

diretta
Contros

pinta
assorbiment

o (ml) 225 -
penetrazion

e (mm) 40 -
ras F rasante fino
Imp impermeabilizzante

Figura 35 : Water-resistance test su rasante fino e su impermeabilizzante, senza resine protettive /
Water-resistance test on thin finish and on waterproofing, without protective resin

Dai dati ottenuti,  si nota come il  rasante, pur non From  the  data  obtained,  it  is  known  as  the
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essendo  un  materiale  atto  alla  tenuta  all'acqua,
riesca a garantire una buona resistenza. Il materiale
è  stato  applicato  su  un  substrato  cementizio
poroso,  adeguatamente  testato  per  verificarne  le
caratteristiche  di  assorbimento  e  di  resistenza  in
pressione. I campioni sono stati quindi sottoposti a
pressione  costante  di  5  bar  per  72 ore nel  caso
della  pressione  diretta  mentre  nel  caso  della
controspinta  la  prova  è  stata  effettuata  a  una
pressione di 3 bar per 72 due ore.

smoothing, while not being a material adapted to
the water  tightness,  and is  able  to guarantee a
good  resistance.  The  material  was  applied  to
substrate  porous  cement,  adequately  tested  to
verify  the  characteristics  of  absorption  and
resistance  to  pressure.  The  samples  were  then
subjected to a constant pressure of 5 bar for 72
hours in the case of direct pressure while in the
case of the counter-pressure test was carried out
at a pressure of 3 bar for 72 two hours.

CONCLUSIONI CONCLUSIONS

L’obiettivo della sperimentazione è stato finalizzato
alla  valutazione  del  degrado  superficiale,  delle
diverse  miscele,  promosso  da  differenti  azioni
meccaniche.  Inoltre,  si  è  andati  a  valutare  la
risposta  fornita  da  diverse  resine  protettive,
applicate sui materiali, in relazione al prodotto e alla
prova effettuata. In particolare, le finalità preposte
sono state:

o Esaminare  lo  stato  di  degrado  e  la
resistenza,  delle  varie  miscele  e
formulazioni, riguardo alle diverse prove;

o Determinare la risposta,  delle varie resine
protettive, utilizzate nelle prove, in termini di
resistenza alle azioni meccaniche.

In  base  ai  risultati  ottenuti  durante  la
sperimentazione,  sui  diversi  materiali,  si  può
affermare che:

· Scratch  test :  le  differenti  formulazioni  di
autolivellante  presentano  un
comportamento pressoché analogo rispetto
a questa prova, mentre per quanto riguarda
il rasante, tra le diverse formulazioni risulta
una  maggiore  resistenza  da  parte  del
rasante ras G1;

· Hardness  test  pencil :  le  formulazioni  di
autolivellante  presentano  un
comportamento  pressoché  analogo  con
una leggera prevalenza dell'autolivvellante
liv1. Per  quanto  riguarda  il  rasante,  la
prova è influenzata dal materiale, infatti, si
nota  come  il  ras  G2  riesca  a  ottenere
risultati migliori rispetto agli altri;

· Impact  tester :  la  resistenza
dell'autolivellante,  a  questo  tipo  di  prova,
non  è  influenzata  dalla  diversa
formulazione. Sul rasante, si nota come la
formulazione  ras  G2,  è  maggiormente
resistente a questo tipo di sollecitazione;

· Taber abrasion test : Dai risultati si evince
come  il  secondo  autolivellante  liv2 abbia
una  maggiore  resistenza  all'abrasione
meccanica;

· Water-resistance : Dai dati ottenuti, si nota
come  il  rasante,  pur  non  essendo  un
materiale atto alla tenuta all'acqua, riesca a

The  goal  of  the  experiment  was  designed  to
evaluate  the  surface  degradation,  the  different
mixtures,  promoted  by  different  mechanical
actions.  In  addition,  it  has  gone  to  assess  the
response  provided  by  various  protective  resins,
applied materials,  in relation to the product and
the test conducted. In particular, the goals have
been responsible for:

o examine the state of degradation and the
resistance  of  the  various  mixtures  and
formulations,  depending  on  the  different
tests;

o determine  the  response  of  the  various
protective  resins,  used  in  the  tests,  in
terms of resistance to mechanical actions.

Based on the results obtained during the trial, on
the different materials, it can be stated that:

· Scratch  test:  the  different  formulations
have  a  self-leveling  behaviour  almost
similar with respect to this test, while as
for  the smoothing, between the different
formulations is a greater resistance on the
part of the smoothing ras G1;

· Hardness test pencil: the formulations of
self-leveling  feature  an  almost  similar
behaviour  with  a  slight  prevalence  self
leveling  liv1.  As  for  the  smoothing,  the
test is influenced by the material, in fact,
is known as the ras G2 is able to achieve
better results than the other;

· Impact Tester: the resistance of the self,
in this type of test, is not influenced by the
different formulation. On the skim coat, it
is  known  as  the  formulation  ras  G2,
appears to be more resistant to this kind
of stress;

· Taber  abrasion  test:  The  results  show
how the second leveling liv2 has a higher
resistance to mechanical abrasion;

· Water-resistance :  From  the  data
obtained,  it  is  known as  the  smoothing,
while not a material adapted to the water
tightness,  is  able  to  ensure  a  good
resistance.

Based  on  the  results,  as  regards  the  various
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garantire una buona resistenza.
In base ai risultati, per quanto riguarda le diverse
resine protettive, si può affermare che:

· Scratch  test :  La  resina  tricomponente,
aiuta  ad  aumentare  le  resistenze
dell'autolivellante,  di  circa  3  volte.  Dal
confronto  tra  le  altre  resine  utilizzate  sui
rasanti,  si  nota  come le  resine  hd,  lcd  e
stn.  siano  particolarmente  efficaci  nella
resistenza iniziale,"primo graffio" mentre a
una  fase  successiva,  "prima  scalfitura",  i
prodotti  che  ottengono  una  prestazione
maggiore sono hd e set A;

· Hardness  test  pencil :  La  resina
tricomponente  permette  di  ottenere  un
discreto  incremento  di  resistenza
dell'autolivellante  a  questa  prova,  mentre
dal confronto delle resine si può affermare
che  le  migliori  performance,  in  termini
d'incremento  di  resistenza,  si  ottengono
utilizzando le resine hd, lcd e stn;

· Impact  tester :  l'utilizzo  della  resina
tricomponente,  non  influisce  sui  risultati
della  prova  per  l'autolivellante.  Dal
confronto tra le resine applicate sul rasante,
si  nota  come  la  resistenza  del  materiale
non  è  incrementata  in  maniera  rilevante,
specialmente  quando  i  campioni  sono
portati  a rottura. In una fase iniziale, l'uso
della resina risulta maggiormente efficace,
in particolare le resine hd e lcd;

· Taber abrasion test : l'utilizzo delle resine è
efficace  solo  per  valori  di  degrado  molto
bassi, intorno a 200 cicli di abrasione. Tra i
diversi  prodotti  utilizzati,  solo  uno  si
distingue  in  maniera  netta  per  il  suo
contributo,  in  termini  di  perdita  di  peso,la
resina tricomponente.

protective resins, it can be stated that:
· Scratch  tests :  The  use  of  the  three-

component  resin,  helps  to  increase  the
resistance of the self, about 3 times. The
comparison  between  the  other  resins
used on plasters, is known as the resins
hd,  lcd and stn. are particularly effective
in the early strength, "first scratch" while
at  a  later  stage,  "before  scratching",
products  that  achieve  a  higher
performance are hd and set A;

· Hardness  test  pencil:  The  three-
component  resin  allows  to  obtain  a  fair
increase of  resistance of the self  to this
test,  while  from  the  comparison  of  the
resins  it  may  be  said  that  the  best
performance,  in  terms  of  increase  in
resistance, are obtained using the resins
hd, lcd and stn;

· Impact tester: the use of three-component
resin, does not affect the test results for
the  self-leveling.  From  the  comparison
between  the  resins  applied  to  the  skim
coat,  it  is  known as the strength of  the
material  is  not  increased  significantly,
especially when the samples are taken at
break. In an initial phase, the use of the
resin is more effective, in particular resins
lcd and hd;

· Taber abrasion test : the use of the resins
is  effective  only  for  very  low  values  of
degradation,  around  200  cycles  of
abrasion.  Among  the  various  products
used,  only  one is  distinguee sharply  for
his contribution, in terms of weight  loss,
the three-component resin.

test
materiali testati che presentano prestazioni maggiori alle azioni degradanti

autolivellante rasante resina
Scratch test liv1 = liv2 ras G1 hd  set A≈

Hardness test pencil liv1  liv2≥ ras G2 hd  lcd  stn≈ ≈
Impact test liv1 = liv2 ras G2 hd  lcd≈

Taber abrasion test liv2 - tri
Figura 36 : Tabella riassuntiva dei materiali che presentano migliori resistenze alle azioni degradanti /

Summary table of the materials that have better resistance to the actions degrading

liv 1
autolivellante HIGH 
PERFORMANCE

liv 2 autolivellante BASE

tri liv 1
autolivellante + resina 
tricomponente

tri liv 2
autolivellante + resina 
tricomponente

ras F rasante fino

ras G1
rasante grosso I° 
formulazione

ras G2
rasante grosso II° 
formulazione
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tri resina tricomponente a base epossidica stn resina acrilica - uretanica, dall'aspetto satinato
nsk impregnante protettivo idrorepellente set A dispersione acquaosa di poliuretano alifatico e esteri poliacrilici, autoreticolante
hd trattamento protettivo bicomponente set AB dispersione acquaosa di poliuretano alifaticoe  esteri poliacrilici, bicomponente
lcd resina acrilica - uretanica, dall'aspetto lucido vnv dispersione acquaosa di un copolimero stirolo acrilico

In definitiva, possiamo affermare che dal confronto
tra gli Autolivellanti, seppur con risultati molto simili
nelle  diverse sperimentazioni,  la  formulazioni  liv2
ha  un  comportamento  migliore  e  una  maggiore
resistenza all'abrasione, forse dovuta all'impiego di
un  diverso  tipo  di  aggregato.  Tra  i  rasanti
sperimentati, si è distinto, tra le altre formulazioni, il
ras  G2 per  una  maggiore  resistenza  alle  azioni
degradanti  sperimentate.  Per  quanto  riguarda  i
diversi  prodotti  di  protezione  sperimentati,
possiamo affermare come la  resina  hd  riesca ad
ottenere  i  risultati  migliori  in  quasi  tutti  i  test
effettuati, il che la rende la migliore tra i prodotti di
protezione  sperimentati,  in  funzione  delle  migliori
prestazioni meccaniche ottenute.

Ultimately, we can say that a comparison between
the self-leveling products, although these appear
to  have  very  similar  results  in  different
experiments,  the  formulations  liv2 has  better
behaviour  and  greater  abrasion  resistance,
perhaps  due  to  the  use  of  a  different  type  of
aggregate. Among the tested plasters, stood out
among  other  formulation  ras  G2 for  greater
resistance  to  the  actions  degrading  experience.
As regards the different security products tested,
we can say as the resin  hd unable to obtain the
best results in almost all tests carried out, which
makes  the  best  among  the  tested  protection
products,  according  to  the  best  mechanical
performance obtained.
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