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Rapporto di prova  n° RP 046720-02.1 rev.1   
 

Data di ricevimento: 31/08/2020 
Spett.le INOXA S.R.L. 

Via Dell'Industria 28/30 

60020 POLVERIGI (AN) 

Inizio della prova: 01/09/2020 

Termine della prova: 04/09/2020 

Denominazione e identificazione del campione: 2104SFC1550 identificato con la sigla 046720-02-01 

Numero della norma: UNI EN ISO 9227:2017 
Titolo della 

norma: 

Prove di corrosione in atmosfere 

artificiali - Prove in nebbia salina. 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE  DELLA PROVA 

Metodo di prova: 
Nebbia salina 

neutro (NSS) 

Tipo e purezza del sale (NaCl) analitica 

Tipo dell’acqua utilizzata: 

acqua osmotizzata 

< 20 µS/cm di 

conduttività 

Descrizione del materiale del prodotto sottoposto a 

prova: 
cestello cromato 

Area della superficie sottoposta a prova (mm2): - 

Angolo di inclinazione dei provini (°): - 

Procedimento di pulizia del provino: acqua distillata 

Protezione dei bordi e fori: NO 

Corrosione dei provini di riferimento in acciaio CR4 

(g/m2): 
- 
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CONDIZIONI ANALITICHE 

Valore 1 di nebulizzazione (ml/h):  1,0 
Temperatura della camera di prova 

(°C): 
35 

Valore 2 di nebulizzazione (ml/h):  1,0 pH della soluzione di prova: 6,5 

Peso specifico della soluzione raccolta (g/ml): 1,03 pH della soluzione raccolta: 7,1 

Metodo utilizzato per la pulitura dei campioni 

dopo la prova: 

acqua 

distillata 
  

 
RISULTATI DELLA PROVA 

Tempo di 

esposizione 

(h) 

Riferimento 

provino 

Valutazioni (*) 

Protection ratings 

(Rp) 
Appearence ratings (Ra) 

Performance ratings 

(Rp/ Ra) 

72 046720-02-01 4 10 4  / 10 

(*) La valutazione è stata eseguita secondo la UNI EN ISO 10289:2001. Tale norma non è accreditata Accredia. 
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INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI: 

 

Le tabelle che seguono esplicitano il significato delle sigle usate nella valutazione del campione condotta secondo 

la UNI EN ISO 10289:2001 e sono riprese dal par. 6 della stessa. 

 

Rating  (Rp 

or Ra) 
Area of Defects - A(%)  

10 No defects 

9 0 < A ≤ 0,1 

8 0,1 < A ≤ 0,25 

7 0,25 < A ≤ 0,5 

6 0,5 < A ≤ 1,0 

5 1,0 < A ≤ 2,5 

4 2,5 < A ≤ 5,0 

3 5,0 < A ≤ 10 

2 10 < A ≤ 25 

1 25 < A ≤ 50 

0 50 < A 
 

Assessment of the degree 

of deterioration 

vs very slight amount. 

s slight amount. 

m moderate amount. 

x excessive amount. 
 

Classification of types of coating 

deterioration 

A 
Staining and/or colour change due 

to deterioration of the coating. 

B 
Dulling with little or no visible 

corrosion coating. 

C 
Corrosion products from anodic 

coatings. 

D 
Corrosion products from cathodic 

coatings. 

E Surface pitting. 

F Flaking, peeling, spalling. 

G Blistering. 

H Cracking. 

I Crazing. 

J Crow's feet or star-shaped defects. 
 

 

 

Il presente documento annulla e sostituisce il rapporto di prova n. 046720-02.1 emesso con data 09/09/2020.  

Modifica apportata: denominazione del campione. 

 

 

 

 

FINE DEL RAPPORTO DI PROVA N° 046720-02.1 rev.1 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile di Area Chimica 

Dott. Christian Gabbani 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Alessio Gnaccarini 

 

Montelabbate, lì: 15 settembre 2020. 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa. 
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