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1. Composizione chimica dell’acciaio 
In linea di massima, tutti gli acciai da costruzione si zincano a caldo. Tuttavia alcuni elementi 
derivanti dal ciclo di produzione dell'acciaio, possono alterare la formazione della 
lega ferro-zinco: questi sono ad esempio silicio e fosforo.  
Il costruttore dovrebbe perciò impiegare acciai i cui contenuti di silicio siano al di fuori dei limiti 
sfavorevoli alla reazione ferro-zinco. DI REGOLA I CONTENUTI DI SILICIO DOVRANNO 
ESSERE COMPRESI TRA LO 0,15% E LO 0,21% (percentuale in massa) OPPURE AL DI 
SOTTO DELLO 0,03%  (percentuale di massa), COME PER ESEMPIO ACCIAI CALMATI 
ALL'ALLUMINIO. 

          
SILICIO        0%   0.03%   0.15%    0.21%  

 
FOSFORO               MAX                                                  MAX         

                         0.025%                                              0.020% 
 

                         OK                                       OK                        
 

La zincatura a caldo di acciai compresi negli intervalli evidenziati potrebbe risultare con:  
• aspetto non brillante 
• colore opaco-scuro  
• puntinatura      
• presenza di macchie, retinatura  
• sovraspessore del rivestimento di zinco con conseguente infragilimento e sfogliatura  

 

2. Superfici 
Il trattamento di decapaggio del processo di zincatura provvede ad eliminare ruggine e calamina 
presenti sull'acciaio.Purtroppo sui materiali troviamo molto spesso tracce di vernice, scorie di 
saldatura, catrame, calamine particolarmente resistenti e residui di laminazione che il decapaggio 
acido non può eliminare generando così macchie nere e zone non zincate sul prodotto finale. 

2.1. Oli e grassi 

Il processo di zincatura prevede prima del decapaggio, un bagno in 
una soluzione di sgrassante acida per eliminare tracce di oli e grassi 
sempre presenti sui materiali da zincare. Gli sgrassanti in uso però 
eliminano solo sostanze idrosolubili e facilmente emulsionabili. 
Molto spesso vengono utilizzati altri tipi di OLI NON  
IDROSOLUBILI  che restando sul materiale fino alla zincatura, 
GENERANO DIFETTI NEL RIVESTIMENTO. Questi oli o 
grassi DEVONO ESSERE ELIMINATI CON DILUENTI, 
TRIELINE O SOLVENTI APPROPRIATI. 
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2.2. Scorie di saldatura 

Le scorie di natura vitrea prodotte dalla saldatura, VANNO 
ELIMINATE CON SCALPELLAMENTO O SABBIATURA  
perchè altrimenti generano difetti nel rivestimento di zinco. Anche 
saldando con sistemi a gas protetto, si creano piccoli resti vitrei di 
color bruno che vanno eliminati. ANCHE GLI SPRAY USATI  
PRIMA DELLA SALDATURA , pur essendo poco visibili 
CAUSANO DIFETTI  attorno all'orlo del punto di saldatura. L'ideale 
sarebbe non usare tali spray, ma in casi inevitabili bisognerebbe usare 
spray privi di grassi e di silicone e in piccole quantità. 

2.3. Vernici, marcature, scritte, colori 

VANNO PREVENTIVAMENTE TOLTE CON 
SABBIATURA  perchè il processo di zincatura non può eliminarle. 
Si possono usare, svernicianti, solventi speciali, o usare la fiamma, 
ma l'unico metodo che dà risultati sicuri è la sabbiatura. Per la 
marcatura dei pezzi è consigliabile usare targhette metalliche 
prepunzonate in modo abbastanza evidente e legate con filo di 
ferro. 

2.4. Striature e residui di laminazione 

Questi difetti, poco percepibili ad occhio nudo, SONO EVIDENZIATI 
NOTEVOLMENTE DOPO LA ZINCATURA,  proprio perchè lo 
zinco, penetrando in queste imperfezioni, le accresce creando evidenti 
difetti facilmente visibili. I residui di laminazione DEVONO ESSERE 
RIMOSSI CON SABBIATURA. 

 

 

3. Protezione dei filetti 
Per proteggere in modo abbastanza soddisfacente dallo zinco: ad es. bulloni filettati, tappi, 
filettature di tubi, bollitori ecc. SI PUÒ USARE DEL NASTRO DI TESSUTO, non in plastica, 
facilmente reperibile in commercio, che dopo la zincatura può essere eliminato con una spazzola di 
ferro. Per proteggere superfici piane si possono USARE PARTICOLARI VERNICI 
ANTIZINCATURA  che impediscono la formazione di un rivestimento di zinco, ma sono da usare 
con particolari attenzioni. Le filettature interne, si possono proteggere avvitando una vite adatta per 
tutta la lunghezza del filetto e non di più. Dopo la zincatura si libererà la vite con una fiamma 
leggera.  
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4. Foratura dei Pezzi 
Una buona foratura prevista fin dalla progettazione delle strutture da zincare, è un 
requisito indispensabile se si vuole ottenere una zincatura qualitativamente elevata. 

4.1. Dimensione dei fori  

È necessario che i fori siano adeguati alla lunghezza e al diametro del profilato da zincare. 
Indicativamente, si può utilizzare la tabella seguente, ma consigliamo sempre di consultare i nostri 
tecnici che saranno sempre a disposizione per risolvere qualsiasi problema inerente alle vostre 
strutture. 
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4.2. Posizione dei fori 

La zincatura a caldo, permette di avere un rivestimento sia interno che esterno delle strutture; 
perchè ciò si verifichi, è indispensabile che esse siano forate in punti strategici che permettano allo 
zinco fuso sia di entrare, che di uscire dalla struttura, liberando l'aria contenuta al suo interno. 
Bisogna evitare, quindi parti chiuse anche solo parzialmente, perchè durante la zincatura potrebbe 
verificarsi l'esplosione della struttura. 
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5. Dimensione dei pezzi da zincare 
Per la buona riuscita della zincatura, sarebbe opportuno conoscere già in fase progettuale le misure 
delle vasche della zincheria, per evitare che nelle fasi di lavorazione, queste risultino di dimensioni 
limitate rispetto agli elementi da zincare. Con due o più immersioni di singole sezioni, si possono 
tuttavia zincare anche parti d'acciaio di dimensioni notevoli, la cui zincatura a caldo non sarebbe 
possibile in una sola volta. 
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6. Sospensioni 
La predisposizione per l’aggancio in sospensione dei manufatti in acciaio deve essere fatta tenendo 
conto della collocazione dei fori sui manufatti stessi,in modo da consentire allo zinco fuso di 
defluire senza problemi durante l’estrazione dal bagno. 

 

 

7. Spessori 
A causa del più lungo tempo di immersione necessario, i materiali di grosso spessore danno origine 
a rivestimenti più consistenti. Poiché è sempre l'elemento più spesso a determinare il tempo di 
immersione dell'intera struttura, la maggioranza del rivestimento, si verifica anche su elementi più 
sottili ad esso collegati. Per ovviare a questo inconveniente, bisognerebbe progettare strutture dagli 
spessori quasi uguali, o comunque assicurarsi che il rapporto tra spessore maggiore e minore, sia il 
più possibile minore . 
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8. Saldature  
Durante l'immersione nel bagno di zinco, può verificarsi, che le tensioni interne di una struttura 
(dovute alle saldature, ma anche ad altre lavorazioni), divengano tali da provocare fenomeni di 
distorsione. Con l'aiuto di un piano di saldature accuratamente progettato e rispettato, si ottiene 
spesso che le tensioni di saldatura vengano ripartite in modo tale da evitare la torsione durante la 
zincatura a caldo. 

 

 

9. Regole costruttive 
Ecco in breve le più importanti regole costruttive cui attenersi: 

1. Effettuare la predisposizione delle forature  secondo schema. 

2. Ridurre al minimo il numero di saldature necessarie già in fase di progettazione. 

3. Collocare i punti di saldatura lungo l'asse trasversale del profilato, o nel caso in cui ciò non 
fosse possibile, ordinarli simmetricamente, rispetto all'asse stesso. 

4. Non saldare i profilati tra loro lungo superfici troppo ampie. 

5. Far zincare le parti che compongono un pezzo in sezioni di uguale superficie per poi 
collegarle durante il montaggio con bulloni o saldatura e far zincare parti costruttive non 
ingombranti perchè ciò risulta più vantaggioso dal punto di vista economico. 

6. Far sì che la composizione chimica del materiale di apporto, utilizzato per la saldatura, non 
si discosti notevolmente da quella del materiale di fondo, poichè il rivestimento di zinco 
potrebbe assumere un aspetto diverso, in corrispondenza delle zone di saldatura. Questa 
differenza è particolarmente visibile su punti di saldatura lavorati (piallati) a livello della 
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lamiera, in corrispondenza dei quali, si produce un rivestimento di zinco notevolmente più 
spesso, che rimane chiaramente in rilievo rispetto alla zona circostante.  

 
Tronchi di travi tubolari: 
Favorevoli a - b 
Sfavorevoli c - d 

 
Sovrapposizione di notevole superficie da evitare 
quanto più possibile in costruzioni saldate 

 

10. Conclusioni 
Affinché si garantiscano ottimi risultati sul piano qualitativo e di tempistica,minimizzando rischi di 
incidenti sul luogo di lavoro, si prega di attenersi strettamente alla Linee Guida. 

Per eventuali chiarimenti il nostro personale è a vostra disposizione. 
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