GUIDA PREVENZIONE
ERRORI VERNICIATURA

Questo materiale ci è stato
fornito dalla sede corsi
Carrozzieri di Reggio Emilia

ELENCO ERRORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 PUNTINATURA BUCHINI
2 BOLLE DI SOLVENTE
3 BLISTERING O VESCICHE
4 RIMARCATURA DEI CONTORNI
5 SEGNI DI CARTEGGIATURA
6 COLATURA
7 CRATERI SCHIVATURA
8 SCARSA BRILLANTEZZA
9 VARIAZIONE DIFFERENZA DI COLORE
10 ANNEGGIAMENTO
11 GALLEGGIAMENTO
12 BUCCIA D’ARANCIA
13 SCARSA ADESIONE / SFOGLIAMENTO
14 SCHEGGIATURA

ELENCO ERRORI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 FUMI DI SFUMATURA RIASSORBIMENTO FUMI
16 MACCHIATURA
17 SCARSA COPERTURA
18 SEDIMENTAZIONE / IMPOLMONITO
19 ADDENSAMENTO
20 SCREPOLATURE
21 SANGUINAMENTO
22 SCARSO INDURIMENTO
23 INCLUSIONE DI POLVERE / BRUSCHINI
24 RAGGRINZIMENTO
25 SFARINAMENTO / GESSATURA
26 SOLLEVAMENTO RIMOZIONE
27 RUGGINE
28 MACCHIE D’AQCUA

1

Puntinatura Buchini
Descrizione
Presenza di piccoli fori nello strato di stucco o di
fondo che originano piccoli buchi a forma di
cratere nella vernice applicata
POSSIBILI CAUSE
Stuccatura
bolle d’aria all’interno dello stucco
Scelta di catalizzatori e diluenti
troppo catalizzatore
impiego di catalizzatori troppo rapidi
impiego di diluenti troppo rapidi
Verniciatura
Applicazione del fondo troppo pesante
Appassimenti troppo brevi
Attrezzature
Essiccazione anticipata del fondo con IR
Esposizione del fondo al sole senza appassimento

2

Bolle di solvente
Descrizione
Presenza di piccole bolle nello strato superficiale
causate dal solvente intrappolato dagli strati
sottostanti

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo rapido
troppo catalizzatore
catalizzatore non specifico

Applicazione della vernice 2K troppo pesante
Appassimenti mancati o troppo brevi
ugello aerografo troppo grande
Pressione d’applicazione troppo bassa

Attrezzature
essiccazione IR anticipata
IR troppo vicina
scarsa ventilazione in cabina
spegnimento cabina con vernice ancora umida
esposizione al sole vernice ancora umida

Possibili cause

Verniciatura

3

Blistering o Vesciche

descrizione

Presenza di piccole vesciche
provocate dall’assorbimento di
umidità negli strati sottostanti

Sgrassaggio
mancata eliminazione dei Sali minerali
Carteggiatura
carteggiatura dei poliesteri ad acqua
Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore per WashPrimer non adatto
troppo catalizzatore nei Wash Primer
Attrezzature
presenza di acqua nei condotti aria compressa

Possibili cause

Scelta del sistema
incompatibilita tra i prodotti scelti
ricopertura dei Wash Primer con stucco o basi opache

4

Rimarcatura dei contorni

descrizione

Comportamento anomalo del contorno
del prodotto di preparazione applicato ,o
rigonfiamento del contorno della vernice
originale nella zona di azzeramento

Scelta del sistema
maggiore elasticità della vernice originale
sensibilità al solvente della vernice originale
incompatibilità tra supporto e prodotto di riparazione (T.P.)

Carteggiatura
carteggiatura troppo fine dei contorni
carteggiatura troppo grossa dei contorni
Stuccatura
applicazione stucco su vernice elastica
Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico
fondo 2K sottocatalizzato

Possibili cause

Sgrassaggio
presenza di polvere di carteggiatura nei contorni

5

Segni di carteggiatura

descrizione

Solchi di carteggiatura visibili
sulla superficie verniciata o
attraverso il trasparente sul
colore metallizzato causato da
solchi troppo profondi

Carteggiatura
ciclo di carteggiatura non corretto
carteggiatura con grana troppo grossa
carteggiatura a mano con tagli non idoneo
uso di levigatrice orbita larga x finitura

Possibili cause

carteggiatura di finitura a macchina con platorello duro

6

Colatura

descrizione

Eccesso di prodotto verniciante in
relazione alle condizioni applicative
generali

Sgrassaggio
presenza di olio o grasso sulla superficie

Verniciatura
Applicazione troppo bagnata
ugello aerografo troppo grosso
aerografo troppo vicino
pressione troppo bassa

Attrezzature
prodotto freddo
supporto freddo
scarsa ventilazione

Possibili cause

Scelta di Catalizzatori e diluenti
impiego di catalizzatori troppo lenti
impiego di diluenti troppo lenti
troppo diluente

7

Crateri Schivature

descrizione

Formazione di schivature o crateri
durante o a fine verniciatura per
presenza di contaminanti
( olio – grasso – silicone )

Sgrassaggio
presenza di olio o grasso sulla superficie

Attrezzature
presenza di oli nell’aria compressa
presenza di contaminanti siliconici nell’ambiente
presenza di contaminanti derivanti dalla lucidatura
presenza di solvente nell’aerografo verniciando ad acqua
prodotti scaduti

Possibili cause

Scelta di Catalizzatori e diluenti
troppo additivo antisiliconico aggiunto

8

Scarsa brillantezza
Perdita o diminuzione della brillantezza
descrizione relativa al cambiamento della struttura
superficiale ad essiccazione completa
Carteggiatura
carteggiatura troppo grossa

Verniciatura
Applicazione troppo pesante
Applicazione secca e strutturata
appassimenti base o smalti troppo breve

Attrezzature
scarsa ventilazione durante la verniciatura
scarsa ventilazione durante la cottura
prodotto troppo freddo
catalizzatori invecchiati

Possibili cause

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo rapido
troppo catalizzatore
catalizzatore non specifico
diluente troppo rapido

9

Variazione differenza di
colore
descrizione

Differenza di tonalità eccessiva tra
formula e colore auto

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo rapido / lento
diluente troppo rapido / lento
rapporto di miscela non corretto
miscelazione del colore non sufficiente

Attrezzature
staratura basi per mancata agitazione
basi scadute
basi raddensate per evaporazione del solvente
quantitativo colore troppo piccolo
bilancia non in bolla on starata
mancanza corretta illuminazione
scelta del colore o variante errata

Possibili cause

Verniciatura
Applicazione troppo bagnata / secca
distanza dalla superficie troppo vicina / lontana
appassimenti base o smalti troppo breve
pressione troppo alta o bassa
ugello aerografo troppo grosso o piccolo

10

Annebbiamento
Formazione di condensa all’interno
descrizione dello strato di vernice di finitura

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo rapido
diluente troppo rapido

Possibili cause

Verniciatura
Soffiatura con aria fredda dello smalto o trasparente

Attrezzature
sbalzo termico eccessivo tra vernice e supporto ( 15°C )
presenza di acqua nell’aria compressa

11

Galleggiamento

descrizione

Separazione dei pigmenti più leggeri e
pesanti all’interno della vernice per
galleggiamento

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo lento
diluente troppo lento
catalizzatore non specifico

Attrezzature
temperatura cabina troppo bassa
basi scadute
miscela di basi di natura diversa

Possibili cause

Verniciatura
applicazione troppo bagnata
pressione troppo bassa
ugello troppo grosso
sovrapposizioni non sufficienti
giunzioni tra pezzo e pezzo non uniformi

12

Buccia d’arancia

descrizione

Mancata distensione dello
strato di vernice

Scelta di catalizzatori e diluenti
catalizzatore troppo rapido
diluente troppo rapido
poco diluente

Possibili cause

Verniciatura
applicazione troppo distante
pressione troppo bassa
ugello troppo grosso
prodotto freddo

13

Scarsa Adesione sfogliamento
descrizione

Incompatibilità chimica o
fisica tra supporto e prodotto
o tra strato e strato

Scelta del sistema
prodotto non adatto al supporto
supporto più elastico del prodotto applicato
Sgrassaggio
mancata rimozione di olio grasso o polvere

Scelta di Catalizzatori e diluenti
impiego di catalizzatori non compatibili
impiego di diluenti non specifici o troppo rapidi
Verniciatura
Applicazione troppo bagnata
Troppo secca

Possibili cause

Carteggiatura
mancata carteggiatura
carteggiatura troppo fine

14

scheggiatura

descrizione

Spaccatura dello strato per
colpi di sasso per elasticità
del sistema non sufficiente o
per elasticità della vernice
inferiore allo strato
sottostante

Scelta del sistema
prodotto non adatto al supporto
supporto più elastico del prodotto applicato

Verniciatura
applicazione troppo pesante
spessori di fondo eccessivi
spessori di vernice eccessivi

Possibili cause

Scelta di catalizzatori e diluenti
mancato utilizzo di elasticizzante per le parti plastiche
catalizzatore del fondo più lento di quello della vernice

15

Fumi di spruzzatura
Riassorbimento fumi
descrizione

Mancato riassorbimento dei
fumi di spruzzatura con
perdita di brillantezza

Scelta di Catalizzatori e diluenti
impiego di diluenti troppo rapidi
impiego di catalizzatori troppo rapidi

Possibili cause

Verniciatura
tecnica di verniciatura errata
ugello troppo piccolo

16

Macchiatura
descrizione

Orientamento alluminio non
omogeneo per galleggiamento o
distribuzione non ottimale

Scelta di Catalizzatori e diluenti
impiego di diluenti troppo rapidi
prodotto troppo denso

Possibili cause

Verniciatura
tecnica di verniciatura errata
sovrapposizioni insufficienti
mano a gocciolina non uniforme

17

Scarsa copertura

descrizione

Insufficiente spessore di
vernice

Scelta di Catalizzatori e diluenti
troppo diluente / catalizzatore
diluente troppo lento

Attrezzature
temperatura supporto troppo fredda
vernice troppo fredda
formulazione colore per conto proprio
mancata agitazione della / delle basi

Possibili cause

Verniciatura
ugello aerografo troppo piccolo
sovrapposizioni insufficienti
metodo applicativo errato

18

Sedimentazione
impolmonito
descrizione

Mutazione chimica e
deterioramento del prodotto
durante lo stoccaggio

Attrezzature
sbalzi di temperatura durante lo stoccaggio
prodotto scaduto
confezione danneggiata con infiltrazioni dall’esterno

Possibili cause

19

Addensamento

descrizione

Evaporazione del solvente
contenuto nel prodotto

Possibili cause

Attrezzature
temperatura stoccaggio troppo alta
chiusura del coperchi non ermetica
latta danneggiata
base tintometrica a solvente invecchiata

20

Screpolature

descrizione

Spaccature nello o negli
strati di vernice determinati
da differenti tensioni tra gli
strati

Scelta di Catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico
eccesso di catalizzatore
rapporto di miscela non corretto
prodotto superficiale troppo rigido rispetto a quello sottostante

Possibili cause

Verniciatura
spessori eccessivi

21

Sanguinamento

descrizione

Aggressione ai pigmenti da
parte del perossido o
migrazione di sostanze
oleose dall’interno dello
strato verso l’esterno

Sgrassaggio
mancata eliminazione di catrame dal supporto
mancata eliminazione dei pigmenti coloranti carburanti

Scelta di Catalizzatori e diluenti
eccessiva quantità di perossido nello stucco

Possibili cause

Stuccatura
miscelazione stucco poliestere non sufficiente

22

Scarso indurimento

descrizione

Polimerizzazione non
completa o insufficiente

Scelta di Catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico o raccomandato
sottocatalisi
rapporto di miscela non corretto

Attrezzature
temperatura di cottura non sufficiente
tempo di cottura non sufficiente
prodotti scaduti

Possibili cause

Verniciatura
spessori eccessivi di vernice

23

Inclusione di polvere
( Bruschini )
descrizione

Sporco inglobato dalla
superficie verniciata

Verniciatura
mancato utilizzo panno antipolvere
soffiatura pre verniciatura insufficiente
pressione di spruzzatura eccessiva
filtratura vernice insufficiente

Possibili cause

Attrezzature
flusso aria in cabina insufficiente
pulizia pareti e interno cabina insufficiente
presenza di sporco nell’aria compressa
mascheratura non ottimale
carrozzeria polverosa

24

Raggrinzamento

descrizione

Allungamento per
assorbimento di solvente
dello strato di vernice non
completamente polimerizzato

Scelta del sistema
vernice originale non polimerizzata
vernice originale smalto sintetico

Possibili cause

Verniciatura
mani troppo bagnate
appassimento troppo lungo fondo bagnato su bagnato
appassimento troppo lungo smalto lucido diretto

25

Sfarinamento o gessatura
descrizione

Sgretolamento per fragilità o
per ossidazione dello strato
di vernice

Possibili cause

Scelta di Catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico o raccomandato
eccesso di catalizzatore
rapporto di miscela non corretto

26

Sollevamento
Rimozione

descrizione

Sollevamento dello strato
superficiale a causa
dell’allungamento del prodotto
sottostante aggredito dal solvente

Scelta del sistema
vernice originale non polimerizzata
strati molteplici di natura differente

Possibili cause

Verniciatura
mani troppo bagnate
appassimento troppo lungo fondo bagnato su bagnato

27

Ruggine
descrizione

Ossidazione del metallo a contatto
con l’ossigeno

Scelta del sistema
mancato utilizzo del primer sul supporto metallico
primer non adatto al supporto

Carteggiatura
mancata rimozione meccanica dell’ossido

Scelta di Catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico o raccomandato dei primer

Possibili cause

Sgrassaggio
mancata eliminazione dell’ossido di allumunio e zinco
mancata eliminazione della patina di ossido superficiale
lavaggio con acqua del metallo

28

Macchie d’acqua

descrizione

Assorbimento di acqua o umidità
dalla vernice non ancora
polimerizzata

Scelta di Catalizzatori e diluenti
catalizzatore non specifico o raccomandato
rapporto di miscela errato

Attrzzature
essicc. a bassa temperatura in presenza di alta umidità
esposizione all’esterno ad essiccazione non completa
prodotti scaduti o deteriorati

Possibili cause

Verniciatura
spessori neccessivi

