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INFORMATIVA AI CLIENTI 
 

OGGETTO: CAMERA PER TEST DI CORROSIONE ACCELERATA 
 
 E' principio fondamentale dichiarato nella politica della qualità della ditta VML, di favorire 
l’aggiornamento interno alle innovazioni tecniche e tecnologiche, a supporto della volontà di offrire 
alla clientela garanzia di elevate caratteristiche tecniche ed estetiche delle finiture e 
contemporaneamente di proporci ai nostri Clienti come partner costruttivi di qualità. 

 
In tutto il mondo, i prodotti dell’industria, quale che sia il loro utilizzo finale, sono esposti a fenomeni di 
corrosione naturale o industriale, del tipo nebbia, umidità, fumi industriali aggressivi e/o corrosivi, fumi di 
scarico, salsedine, smog e contatto con agenti chimici. Prove di corrosione in laboratorio sono pertanto 
sempre più largamente utilizzate per selezionare i materiali e le loro protezioni superficiali, in tutti i campi 
e settori commerciali. 

 
Tali prove sono diventate indispensabili in settori 
quali l’automotive, militare, aerospaziale, offshore, 
telecomunicazioni, petrolchimico, ma prendono 
sempre più piede  anche in campi come l’edilizia, 
l’elettrodomestico, motociclistico, illuminotecnica, 
industriale, arredo urbano…  
 
Oggi, infatti, mediante l’impiego di adeguate 
camere di nebbia salina, è possibile, nel giro di 
poche settimane, determinare le caratteristiche di 
resistenza negli anni dei rivestimenti protettivi 
adottati. 
 
Con tali intenzioni abbiamo installato nel nostro 
laboratorio, collaudata e messa in funzione, una 
camera di nebbia salina, la CORROTHERM 610 400 
LITRI (Fig. 1), prodotta dalla ditta ERICHSEN  
CO.FO.ME.GRA, d'ultimissima generazione, di cui 
elenchiamo qui di seguito le particolarità salienti: 

 
 
Fig. 1                                                                                                

• funzionamento automatico programmabile fino a 9999 ore in continuo 
 

• struttura costruita interamente in materiale plastico PP resistente alla corrosione, con tubazioni in 
santoprene e valvole in acciaio inox 

 
• capacità della camera effettiva superiore ai 440 litri 

 
• dimensioni interne della camera 800 x 700 x 800 mm 

 
• riserva di soluzione salina di oltre 110 litri  

 
• capacità della camera in lamierini campione superiore agli 80 pezzi, su supporti in materiale plastico 

 
• 4 appoggi in materiale plastico per pezzi di grandi dimensioni 
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• ampio oblò in cristallo per facile ispezione visiva dei pezzi in camera  
 

• tetto della camera a spiovente, in modo da evitare gocciolamenti dal tetto stesso 
 

• pozzetto sul fondo, riempibile con acqua demineralizzata, della capienza di circa 20 lt, con 
termoregolatore  

 
• temperatura di lavoro della camera da ambiente a 50°C 

 
• temperatura di lavoro dell’umidificatore da ambiente a 70°C    

 
Funzionamento: all’ interno della camera si genera una fitta nebbia corrosiva nebulizzando la soluzione 
salina, ottenuta miscelando sale puro finissimo e acqua addolcita e demineralizzata, con l’apposito ugello 
nebulizzatore ad aria compressa. Il valore della pressione dell’aria all’ugello viene regolata da un riduttore 
digitale di pressione. L’aria, prima di giungere all’ugello, viene fatta gorgogliare nell’umidificatore, allo 
scopo di eliminare gli eventuali residui oleosi e di saturarla di acqua. La quantità di soluzione è controllata 
da una apposita valvola peristaltica in santoprene. 
 
La camera CORROTHERM 610 400 LITRI ci consente di effettuare tutti i test di corrosione accelerata, 
normati dagli enti certificatori internazionali per ottenere prove e risultati comparabili a livello mondiale. I 
più utilizzati a livello industriale sono i seguenti: 
 

Cicli in nebbia salina Cicli in umidostato Cicli alternati  
umidostato/nebbia salina 

 

DIN 500021 (SS, ASS, CASS) 
DIN 53167 

ASTM B 117 

DEF 1053 M24 
ECCA T8 

ISO 9227 (AASS, ASS, CASS) 
 

 

 

 
DIN 50017 

DIN 55991 

ASTM D 2247 
ISO 3231 

 

 
 
ASTM G85 98 annex 4 

ASTM G85 98 annex 5 

UNI 9399 
UNI 9590 

  
Il nostro laboratorio di controllo e collaudo provvederà mensilmente all’effettuazione di una prova per 
materiale ferroso e all’effettuazione di una prova per materiale non ferroso. Le due prove hanno differenti 
durate (la prima ha una durata di 10 giorni circa e la seconda occupa mediamente la macchina 
CORROTHERM per 20 giorni) e sono entrambe eseguite seguendo i parametri lavorativi indicati dalla 
normativa ISO 9227.  
 
Nelle fotografie seguenti si può vedere la camera CORROTHERM CO.FO.ME.GRA in funzione nel ns. 
laboratorio di controllo e collaudo della merce verniciata (Fig. 2) e i pezzi in uscita dalla camera di nebbia 
salina dopo essere stati sottoposti al ciclo di corrosione accelerata (Fig. 3)  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                              Fig. 2                                                                           Fig. 3 
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Si aggiorna e si completa così l’elenco dei controlli di laboratorio che possiamo effettuare, su specifica 
richiesta del Cliente, sui pezzi pretrattati e verniciati, e che è riportato qui di seguito: 
  

NR. I.O. DENOMINAZIONE TEST TIPO DI TEST 

0101 CONTROLLO VISIVO OPERATORE - NON DISTRUTTIVO 

0102 SPESSORE STRUMENTALE - NON DISTRUTTIVO 

0103 ADESIONE MEDIANTE QUADRETTATURA STRUMENTALE – DISTRUTTIVO 

0104 CONTROLLO TINTA OPERATORE – NON DISTRUTTIVO 

0105 STROFINAMENTO CON AGENTI CHIMICI OPERATORE – NON DISTRUTTIVO 

0106 PROVA BLISTERING STRUMENTALE – DISTRUTTIVO 

0107 DUREZZA SUPERFICIALE STRUMENTALE – DISTRUTTIVO 

0108 SHOCK TERMICO STRUMENTALE - NON DISTRUTTIVO 

0109 NEBBIA SALINA STRUMENTALE – DISTRUTTIVO 

0110 RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE STRUMENTALE - NON DISTRUTTIVO 

0111 SPETTROFOTOMETRIA DIGITALE STRUMENTALE - NON DISTRUTTIVO 

 
 
 
I vantaggi evidenti per i nostri clienti, nell’avere sempre a disposizione presso il ns. laboratorio la 
camera di nebbia salina CORROTHERM, sono i seguenti: 
 
� possibilità di testare le performances anticorrosive di nuovi Prodotti Vernicianti in brevissimo tempo 

 
� possibilità di testare le caratteristiche di adesione e di resistenza alla corrosione di nuovi cicli di 

pretrattamento in tempi strettissimi 
 

� controllo costante e frequente delle caratteristiche dei rivestimenti da noi effettuati sulla merce 
 

� maggiore sicurezza di poter offrire al proprio cliente o all’utilizzatore finale un adeguato rivestimento 
protettivo degli articoli offerti sul mercato, in relazione al campo e alle condizioni di utilizzo 

 
� possibilità di studiare e testare sul campo in tempi stretti nuovi cicli di pretrattamento e verniciatura, 

più performanti e/o più vantaggiosi 
 

� possibilità di effettuare direttamente sui propri pezzi, test di corrosione accelerata riconosciuti a livelli 
internazionale, quali la prova di corrosione accelerata ISO 9227.  

 
 

 
Qui a fianco, in fig 4, copia del report rilasciato al termine di ogni 
singola prova di corrosione accelerata;  
nel report vengono chiaramente riportati i risultati intermedi e finali 
 

� della formazione di blistering sulla superficie del pezzo 
 

� del valore della penetrazione della corrosione lungo l’intaglio 
 

� del valore dell’ adesione del prodotto verniciante dopo 
l’esecuzione della prova di quadrettatura. 

 
  
 
 
 
Fig. 4 


