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ZINGA - PROTEZIONE FERRI D’ARMATURA 

Per tutto il XX secolo, il settore delle costruzioni è stato caratterizzato da un grande sviluppo delle opere in 
cemento armato in tutti i continenti. In origine progettisti e costruttori sottovalutarono  che, i meccanismi di 
corrosione dei ferri di armatura posti in prossimità della superfi cie esterna dell’elemento strutturale si sarebbero 
sviluppati in tempi relativamente brevi. L’innesco di fenomeni di fessurazione e distacco del calcestruzzo portano 
allo scadimento delle caratteristiche di resistenza delle strutture così degradate con importanti ripercussioni 
sulla durabilità e sulla sicurezza

IL MECCANISMO DI ROTTURA DEL CEMENTO ARMATO     

La fase di idratazione e presa del cemento dà luogo a condizioni di elevata alcalinità (pH circa 14) nel 
calcestruzzo, permettendo così la formazione di quell’ambiente passivante per i ferri d’armatura che caratterizza 
il calcestruzzo armato non degradato. Un sottile strato di ossido di ferro si forma sulla superfi ce dell’acciaio, 
strato che risulta stabile in ambiente alcalino, proteggendo il ferro d’armatura dalla ulteriore corrosione.

Un calcestruzzo ben compattato, unito ad un adeguato copriferro, costituisce una barriera fi sica sia diretta che 
indiretta alla corrosione da un lato riducendo l’ingresso di ossigeno ed acqua, dall’altro assicurando una bassa 
permeabilità all’ingresso di anidride carbonica (CO2) 

Proprio l’ingresso di anidride carbonica è alla base della diminuzione dell’alcalinità nel calcestruzzo con 
conseguente perdita delle condizioni di passivazione. Il fenomeno denominato Carbonatazione, consiste nella 
formazione di carbonato di calcio dall’idrossido di calcio ed è altresì regolato da fattori quali la composizione, il 
contenuto in acqua, la temperatura, le condizioni igrometriche, la permeabilità del solido e la pressione parziale 
di CO2 
 
Un altro meccanismo di degrado che annulla la condizione di passivazione dei ferri di armatura in un calcestruzzo 
indurito è quello connesso all’azione dei cloruri da ambiente marino e/o da sali disgelanti.
Tale fenomeno si realizza quando in prossimità delle barre di armatura sono disponibili cloruri solubili in acqua tali 
da innescare la rottura del fi lm di ossido protettivo presente in condizioni di passivazione a pH elevati.
La zona così scoperta funge da anodo rispetto alle zone catodiche circostanti. La corrosione si propaga se è 
disponibile  Ossigeno suffi ciente al procedere della reazione (pitting).
Anche in questo caso il processo è regolato da alcuni fattori quali la composizione del calcestruzzo, il contenuto 
in acqua, la temperatura e le condizioni igrometriche, la permeabilità del solido e l’apporto di ioni cloruro.
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PROTEZIONE ANTICORROSIVA DEI FERRI D’ARMATURA     

Negli anni, progettisti e manutentori hanno cercato di proteggere il calcestruzzo dalle rotture in modi diversi: 
- confezionando calcestruzzi più compatti 
- aggiungendo inibitori di corrosione
- utilizzando sistemi di protezione attiva e passiva del ferro 

Il primo tipo di protezione usato sui ferri è l’impiego di pitture, ma il 
rivestimento dei ferri con le comuni pitture non è la soluzione ottimale 
perché solo pochissime pitture resistono all’elevato pH del calcestruzzo 
fresco (circa 14). Inoltre il rivestimento protettivo, oltre ad essere 
facilmente abraso durante le operazioni di getto del calcestruzzo, è 
permeabile e non impedisce l’ingresso dell’acqua liquida e del vapore. 

La seconda soluzione è la zincatura a caldo, ma anche questa non è la 
soluzione ottimale. Infatti le rotture in fase di piegatura dei ferri d’armatura 
possono compromettere la protezione galvanica inoltre la zincatura a 
caldo non garantisce una sufficiente adesione al calcestruzzo. Infine la 
zincatura a caldo necessita di impianti dedicati con una specifica vasca di 
zincatura che limita la dimensione dei ferri di armatura zincabili. Ne deriva un significativo aumento dei costi di 
trasporto che, in talune aree geografiche, possono essere proibitivi. 

Gli sviluppi recenti dimostrano che tali soluzioni sono inefficaci.
In Nord America, i ferri d’armatura sono protetti con polipropilene: soluzione molto costosa. Questa non è 
una buona soluzione perché non c’è adeguata adesione tra i ferri d’armatura ed il calcestruzzo. In molti paesi 
europei, incluso Germania ed Italia, spesso si utilizza acciaio inossidabile con forte aumento dei costi. Anche 
nel caso di acciaio inossidabile c’è un problema di adesione con il calcestruzzo e talvolta di attacco da cloruri se 
non si utilizzano leghe appropriate. Inoltre anche la piegatura esasperata dell’acciaio comporta la formazione di 
cricche

LA PROTEZIONE DEI FERRI D’ARMATURA CON ZINGA     

Posto a confronto con gli altri metodi di protezione provati sui ferri d’armatura, un sottile strato di ZINGA (circa 
40-60 μm), offre il massimo livello di protezione attiva a costi ragionevoli.

La superfice deve essere preparata mediante sabbiatura livello SA 2,5, profilo di rugosità  Ra circa 12,5 μm. 
Per la manutenzione di ferri ossidati, la ruggine deve essere rimossa mediante spazzolatura o idrolavaggio ad 
alta pressione.

ZINGA costituisce uno strato protettivo flessibile e comprimibile e non sarà danneggiato, entro certi limiti, 
dalla piegatura, il che è un aspetto molto importante considerando gli inevitabili danneggiamenti durante la 
manipolazione. ZINGA offre buona adesione al calcestruzzo.

Il tempo di essiccazione di ZINGA prima del contatto con il getto di calcestruzzo è molto breve, circa 1 ora. 
Non appena ZINGA è secco al tatto, il calcestruzzo può essere gettato. Il calcestruzzo fresco a contatto con 
l’armatura protetta da ZINGA forma uno strato di ossido di zinco che ha le seguenti caratteristiche: 
- sulla superfice del ferro d’armatura si forma uno strato impermeabile e compatto di sali di zinco che operano 
come protettivo sigillante dello ZINGA costituendo una barriera addizionale 
- i sali di zinco rendono la superfice più scabra, aumentando l’adesione della barra di armatura al calcestruzzo. 

Test condotti presso l’università di Gent (Belgio) hanno confermato le qualità uniche dello ZINGA come 
protettivo dei ferri d’armatura nel cemento armato. 
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TEST REPORT SU FERRI “ZINGANIZZATI”

TEST NEBBIA SALINA - (ASTM B117/ISO 9227)- SAI/JU/AUPTT* 

Autorità dell’Acciaio dell’India (2006): 
Sono stati confrontati ferri d’armatura non rivestiti, ferri trattati con resine epossidiche senza solvente (FBEC), 
ferri zincati a caldo (HDG) e Zinganizzati (ZINGA). La velocità di corrosione per anno è stata misurata in nebbia 
salina. Il test mostra i diversi vantaggi del trattamento delle barre con ZINGA: maggiore il livello di protezione 
galvanica, minore è il consumo di zinco. 

ZINGA > FBEC > HDG > non rivestito.

Jadavpur University (2006):
E’ stato condotto un confronto tra ferri d’armatura non rivestiti (acciaio al   carbonio ed acciaio inox), ferri trattati 
con epossidici senza solvente (FBEC) zincati a caldo (HDG) e Zinganizzati (ZINGA). Il test in nebbia salina 
mostra che le armature “Zinganizzate” hanno un livello di resistenza alla corrosione 2 volte superiore rispetto 
alle armature zincate a caldo ZINGA è anche meno sensibile a fenomeni di corrosione sotto stress (stress cor-
rosion cracking) nella soluzione NACE:

ZINGA > HDG > FBEC > Acciaio inox > Acciao dolce.

Universita Politecnica Amirkabir di Teheran (2008):
Le armature Zinganizzate hanno superato 500 ore di test alla nebbia salina senza formazione di ruggine, blister-
ing, delaminazione anche nelle zone danneggiate. Le armature non Zinganizzate sono risultate molto corrose 

TEST DI PIEGATURA - LABORATORIO COT BV - PAESI BASSI 

ISO 1519: pitture e vernici -- Test di piegatura (mandrino cilindrico, 2010)

Uno strato di ZINGA, spessore 60 μm DFT, è stato applicato su 
pannello di test e sottoposto a piegatura su mandrini a 23°C e 
50% UR Il diametro dei mandrini di prova era di 32, 25, 20, 16, 
13, 12, 10, 8, 5, 4, 3 e 2 mm rispettivamente. Subito dopo il test, 
il rivestimento è stato esaminato per verificare eventuali rotture.
 
ZINGA non ha mostrato nessuna rottura su mandrini cilindrici di 
diametro fino a 12 mm. 

RRooeeddiiggeerr  AAggeenncciieess  cccc  
REG No:  93/29837/23 VAT No:  4200155465

PO Box 3202 
18 Pelican Street MATIELAND 7602
Stellenbosch Tel:  (021) 808 3175
7600 Fax: (021) 886 4731

Cell: 083 250 9281

16 November 2005 

Neels Meyer

O’Grady’s Paint

279 Main Road

7140 Strand

Dear Mr. Meyer

Three samples were sent to the Institute for Polymer Science; University of Stellenbosch and were passed

on to Roediger Agencies for analysis.  The tests required were:

1. Conical mandrel bent test ASTM D522;

2. Impact resistance SANS 5146, and 

3. Direct pull off adhesion test SANS 5776. 

Figure 1.  Results of Conical Mandrel bend test. Figure 2.  Results of cross-hatch adhesion test.

Figure 3.  Results of ball impact test from the top. Figure 4. Results of ball impact test from the 
bottom.
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PULL OU TEST (RILEM/CEB/FIP RC6) - UNIVERSITÀ DI GENT

RILEM/CEB/FIP Raccomandazione RC6-1978: Raccomandazioni Tecniche per l’uso ed il testing di Materiali da 
Costruzioni: test di adesione su ferri d’armatura - 2. test di Pull out (2009)

Sono state testate tre barre ad aderenza migliorata, L = 1000 mm, ø =18 mm.
• Un ferro d’armatura non rivestito è stato annegato nel calcestruzzo.
• Due ferri di armatura sono stati rivestiti con ZINGA spessore  25 μm e lunghezza di 500 mm; dopo 72 ore di 

essiccamento sono annegati nel calcestruzzo
• 

I ferri d’armatura sono stati annegati al centro di cubetti di calcestruzzo ed avvolti in tubi di plastica in modo che 
solamente 90 mm di armatura fossero a contatto con il calcestruzzo. Dopo 28 giorni di maturazione, sono stati 
condotti i test di pull out.

E’ stata misurata una forza di adesione media di 17,03 N/mm. I valori sono paragonabili a quelli misurati su ferri 
d’armatura non protetti cioè 18,90 N/mm.
La conclusione del Prof. Defrancq è che l’adesione al calcestruzzo delle armature rivestite con ZINGA non è 
infl uenzata negativamente rispetto all’adesione delle barre non rivestite. 

TEST DI ADESIONE MEDIANTE ROTTURA - B-HOLDING

E’ stato elaborato un test specifi co per valutare l’adesione dei ferri d’armatura Zinganizzati al calcestruzzo: un 
ferro d’armatura rivestito con ZINGA, un ferro non trattato ed un ferro sabbiato ma non rivestito sono stati 
immersi nel calcestruzzo. 
I campioni sono stati sottoposti al test di solfatazione accelerata con SO2 in camera Kesternich. 
Alla fi ne del test, la barra d’armatura è stata estratta dal calcestruzzo  fi no a lasciar libero il ferro. 

Conclusione:
E’ molto più diffi cile rimuovere le armature protette con ZINGA dal blocco di calcestruzzo. L’adesione del 
calcestruzzo sulle armature Zinganizzate è migliore. La rottura del calcestruzzo avviene nella matrice cementizia 
(in contrasto con l’altra barra che è estratta facilmente all’interfaccia tra ferro e calcestruzzo) ed è indicativa di 
ottima adesione. 

METODO DI APPLICAZIONE

PER PICCOLE SUPERFICI

ZINGA può essere applicato facilmente a rullo, spruzzo o pennello. 

PER GRANDI SUPERFICI

Un sistema automatico di applicazione diventa economico ed effi cace. 
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