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Rilsan® poliammide 11 è una polvere termoplastica sintetica, unica nel suo
genere. Sviluppata più di 35 anni fa, è stata una delle prime polveri per 
il rivestimento dei metalli ad essere stata lanciata sul mercato. Da allora,
le sue applicazioni si sono continuamente diversificate in tutto il mondo,
e oggi Rilsan® è nota come uno dei rivestimenti più versatili che esistano.

UN RIVESTIMENTO CHE DURA PER PRODOTTI CHE DURANO

ORIGINE

La polvere Rilsan® viene prodotta a partire da una materia prima di
origine vegetale, il Ricinus Communis (olio di ricino), coltivato
soprattutto nelle regioni tropicali.

Le polveri Rilsan® non causano inquinamento negli ambienti di lavoro, non
sprigionano alcuna sostanza volatile, ne tossica, ne maleodorante. Le polveri
Rilsan® sono una soluzione ideale per la protezione dell'ambiente.

“RILSANIZZAZIONE”

I rivestimenti Rilsan® possono essere applicati su qualsiasi pezzo metallico a
condizione che questo sopporti una temperatura sufficiente all’applicazione
del rivestimento senza che avvenga alterazione del metallo.

Il principio della Rilsanizzazione è molto semplice: consiste nel depositare
una pellicola di Rilsan® sulla superficie del metallo da proteggere. La scelta
della tecnica di applicazione dipende dalla natura del pezzo da rivestire:

■ immersione in letto fluido,

■ spruzzatura elettrostatica,

■ polverizzazione a caldo,

■ tecniche particolari.

La prima fase dell'operazione di rivestimento consiste sempre nella
preparazione della superficie metallica: una superficie che non sia stata
idoneamente sgrassata, decapata, granigliata o sabbiata compromette 
le proprieta finali di aderenza del rivestimento.Viceversa, una superficie
preparata in modo corretto, applicando le tecniche, in funzione della natura 
del metallo o della lega che compone il pezzo ed in funzione del tipo di
impurità da eliminare, consente di ottenere un rivestimento di ottima qualità.
Lo sgrassaggio con solventi clorurati o con soluzioni chimiche alcaline può
essere sufficiente per pezzi non ossidati o incrostati, altrimenti si rende
necessario ricorrere ad un decapaggio oppure ad una granigliatura o
sabbiatura.

Dopo il pretrattamento, per migliorare l'adesione al substrato si può
applicare un primer. Di regola, si raccomanda l’uso del primer per 
un utilizzo dei manufatti all’esterno, in ambiente chimico o in applicazioni
che implicano condizioni particolarmente difficili.
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CARATTERISTICHE

I rivestimenti Rilsan® trovano applicazione in una grande quantità
di campi dove sono richieste le seguenti caratteristiche:

■ Eccellente resistenza alla corrosione.
■ Buona resistenza agli agenti chimici.
■ Resistenza all'usura e all'abrasione.
■ Buona resistenza all'urto.
■ Isolamento elettrico.
■ Minore superficie di attrito.
■ Finitura estetica della superficie.
■ Compatibilità con i prodotti alimentari 

(è disponibile su richiesta un elenco dei prodotti (gradi) idonei).
■ Buone proprietà igieniche.
■ Buona flessibilità.
■ Resistenza ai graffiti.
■ Superficie liscia, calda al tatto.
■ Ambiente sfavorevole allo sviluppo di batteri.

4

Substrato: pretrattamento
chimico (sgrassaggio,

decapaggio) o meccanico
(sabbiatura, granigliatura)

Lo spessore del rivestimento
Rilsan® varia da 80 µm 

a diversi mm secondo il 
processo

Primer 
(per un'adesione ideale)

IL SISTEMA DI  
RIVESTIMENTO RILSAN®
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RESISTENZA DEL RILSAN® AI PRINCIPALI PRODOTTI CHIMICI

PROPRIETÀ FISICHE DEI RIVESTIMENTI RILSAN®

Per informazioni specifiche, consultare l'opuscolo "Rilsan® Polveri fini – Proprietà fisiche e chimiche"

Punto di fusione ISO 1218 186°C ± 4°C

Punto Vicat  sotto 1 daN DIN 53460 181°C

Densità a 20°C Rivestimento in polvere naturale ISO 1183 1,040
Rivestimento in polvere T bianca 1,065
Rivestimento in polvere ES bianca 1,115

Assorbimento dell'acqua   a 20°C e 65% RH 0,9 ÷1,11%
fino a saturazione a 20°C e 100% RH 1,6 ÷ 1,9%

Durezza Shore D ISO 868 ~ 75
Persoz ISO 1522 ~ 200

Resistenza all'abrasione Taber NFT 30-015 ~ 15 ± 5 mg
(CS17, 1.000 ciclos, 1 kg de carga)

Resistenza all'urto Ø 16 ASTM G14 2 ÷ 3 joule

Resistenza alla nebbia salina Dopo 2.000 ore ASTM B117 nessuna 
corrosione

Forza dielettrica Spessore del rivestimento (naturale):
200 µm 52,8 kV/mm
430 µm 38,4 kV/mm

Prodotto Concentrazione 20°C 40°C 60°C

Acetone Puro B B M
Acido citrico B B M
Acido lattico B B B
Acido solforico 1% B M M
Acqua di mare B B B
Ammoniaca Soluzioni conc. B B B
Spray agricolo B B
Benzina B B B
Carbonato di sodio B B M
Cloruro di calcio B B B
Cloruro di sodio Saturo B B B
Gasolio B B B
Glicerina Pura B B M
Glucosio B B B
Grassi B B B
Idrogeno B B B
Mercurio B B B
Olii B B B
Ossigeno B B M
Ozono 2 ppm, 10 gg B B
Paraffina B B
Solfato di rame B B B
Stearina B B B
Succhi di frutta B B
Zolfo B B

B = Buono, M = Mediocre

Condizioni dopo 18 mesi di esposizione



LA GAMMA DI POLVERI  
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Da quando sono stati lanciati i rivestimenti Rilsan®, la gamma dei prodotti
non ha mai smesso di arricchirsi. Rilsan® è attualmente commercializzato
nelle seguenti serie:

■ Rilsan® T

La serie Rilsan® T, la prima ad essere stata sviluppata, è studiata per 
i rivestimenti a letto fluido (un processo detto anche "Rilsanizzazione").
Permette di ottenere uno spessore di rivestimento che va dai 200 ai 
600 micron.

■ Rilsan® ES e Rilsan® ESY

Le serie Rilsan® ES e Rilsan® ESY sono previste per il rivestimento
mediante spruzzo elettrostatico a carica positiva, negativa e tribo-elettrica.
La serie Rilsan® ESY è stata sviluppata per avere adesione diretta 
al substrato senza l’applicazione preventiva di un primer.

■ Rilsan® MC

La serie Rilsan® MC è stata sviluppata per gli usi nei processi speciali
mini/maxicoat.

■ Rilsan® D

L'ultima serie è il Rilsan® D, una polvere appositamente studiata come
additivo per le vernici destinato ad aumentarne la resistenza all'abrasione 
e a migliorarne sia la struttura che la consistenza.

■ Primgreen® e Rilprim®

Per completare la gamma dei rivestimenti Rilsan® è disponibile per tutti 
i substrati una linea di primer a base d'acqua e a basso VOC e di primer 
a base di solvente.

E PRIMER



I PROCESSI DI RIVESTIMENTO
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Dopo aver adeguatamente preparato la superficie metallica e applicato 
il primer, si possono utilizzare diverse tecniche di rivestimento secondo 
le dimensioni e la forma del pezzo, il suo uso finale e vari altri fattori.

Il rivestimento a letto fluido

Nel processo a letto fluido, il pezzo viene riscaldato sino a raggiungere una
temperatura predefinita e variabile in base alla sua forma e alla sua massa.
La temperatura deve essere uniforme e superiore al punto di fusione della
polvere Rilsan®.

Le temperature del forno possono variare dai 300 °C ai 450 °C. Il pezzo
riscaldato viene quindi immerso in un letto di polvere in sospensione (letto
fluido), contenuto in una vasca, prodotto da un leggero flusso d'aria che soffia
attraverso una membrana porosa situata alla base della vasca stessa.

La polvere in sospensione si comporta esattamente come un fluido: le parti-
celle di polvere si spargono su tutta la superficie del pezzo, anche nelle zone
più inaccessibili. Al contatto con la superficie calda si fondono formando uno
strato uniforme con uno spessore di 250 µm o più.

Il tempo di immersione va generalmente dai due ai quattro secondi, ma può
essere prolungato se è necessario ottenere un rivestimento più spesso.
Con questo metodo è possibile rivestire pezzi praticamente di qualsiasi
forma sebbene, in linea di massima, risultano prestarsi meglio a questa tecni-
ca i manufatti di massa e spessore maggiore rispetto a fogli di metallo sottili.

Vantaggi del processo:

■ Il rivestimento di pezzi di forme complicate presenta uno spessore
ovunque uniforme.

■ Basta un'unica operazione per eseguire il rivestimento sia esterno che
interno.

■ Elevata flessibilità in termini di dimensioni di parti.
■ Nessun bisogno di post-fusione.
■ Ottima produttività.
■ Scarsissimo spreco di polvere.
■ Semplice tecnologia industriale.

PRETRATTAMENTO PRIMER PRERISCALDAMENTO IMMERSIONE

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO: 250-500 micron
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Rivestimento mediante spruzzo elettrostatico

Con questo processo, le polveri Rilsan® vengono applicate con una comune
pistola elettrostatica per polveri. Le particelle di polvere cariche sono attirate e
trattenute sulla superficie del pezzo metallico al quale è stato previamente appli-
cato un primer. La superficie è messa a terra a potenziale zero. Lo spessore dello
strato può variare dai 75 ai 200 µm, ma si aggira generalmente sui 100 µm.

Una volta applicata, la polvere aderisce alla superficie metallica e il pezzo
viene introdotto in un forno, generalmente riscaldato a una temperatura 
di 220 °C, dove la polvere fonde ed aderisce al substrato.

Il processo elettrostatico è complementare a quello del letto fluido,
ma è più adatto ai fogli di metallo sottili e ai metalli non ferrosi, che non
sopportano temperature di lavorazione elevate.

Vantaggi del processo:

■ Ottimo controllo dello spessore di polvere.
■ Riutilizzo dell’over-spray.
■ Il processo può essere automatizzato.
■ Velocità della post-fusione (temperatura del forno più bassa rispetto 

al metodo del rivestimento a letto fluido).
■ Facile realizzazione di un rivestimenti parziali del pezzo.
■ Un minore stock di polvere rispetto al metodo del rivestimento a letto fluido.
■ Possibilità di realizzare un rivestimento bicolore.

PRETRATTAMENTO PRIMER SPRUZZATURA FUSIONE

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO: 75-200 micron

Spruzzatura alla fiamma

Questo processo, che è stato uno dei primi metodi sviluppati per applicare
ai metalli rivestimenti in polvere termoplastica, oggi viene utilizzato poco
perché è relativamente lento, richiede operatori esperti, e perché è una
tecnica "a visibilità diretta", e dunque il suo impiego è limitato a
determinate superfici dei pezzi da rivestire.Viene generalmente utilizzata
per il trattamento in loco di pezzi di dimensioni troppo grandi per gli altri
processi, come ad esempio l'interno delle pareti di grossi serbatoi.
Questo sistema presenta comunque dei pregi, in quanto è facilmente
trasportabile ed è poco oneroso.

Il principio della spruzzatura alla fiamma consiste nel proiettare la polvere
termoplastica attraverso una fiamma in modo che raggiunga la superficie
riscaldata del metallo in fusione. Le goccioline si fondono formando una
pellicola.Vengono solitamente utilizzate per questo scopo le polveri di tipo a
letto fluido.
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L'attrezzatura comprende un serbatoio fluidizzante o vibrante che alimenta la
polvere alla pistola, a una velocità regolabile, tramite un flusso di aria.
La pistola a spruzzo ha una fiamma anulare, generalmente originata dalla
combustione di una miscela di propano/ossigeno. La polvere viene indirizzata
attraverso la fiamma da un ugello posto centralmente alla fiamma stessa e
protetta mediante un anello d'aria onde evitare la fusione nell’ugello.

La polvere viene spruzzata sotto forma di goccioline fuse sul pezzo da
lavorare, previamente preparato e riscaldato. Questo metodo offre 
la possibilità di ottenere rivestimenti di oltre 250 micron, e di eseguire
rapidamente i cambi di polvere.

■ Rispetto ad altri sistemi, con questo metodo c'è il rischio che le materie
plastiche si alterino per via del surriscaldamento o dell'ossigeno, e che 
i materiali termoindurenti non abbiano un tempo di cottura sufficiente
per sviluppare tutte le loro proprietà.

■ La finitura della superficie del rivestimento è di qualità inferiore rispetto a
quella ottenuta con gli altri processi, e può presentare una maggiore
porosità rispetto alle altre tecniche.

■ Lo spreco di materiale può essere alto  a causa dell’elevato over-spray, che
non può essere recuperato a causa della parziale fusione delle particelle.

■ La qualità del risultato dipende in larga misura dalla tecnica adottata
dall'operatore.Anche per gli operatori più esperti è difficile ottenere
uno spessore di rivestimento omogeneo.

Spruzzo a caldo

Questo metodo viene generalmente riservato a pezzi tipo grosse valvole,
cilindri di pompe e tubature speciali, che sono troppo voluminosi o pesanti
per essere manipolati con il processo a letto fluido, ma che richiedono, per
fornire le performance richieste, un elevato spessore di rivestimento.

La tecnica consiste nel preriscaldare il pezzo ad una temperatura
sufficientemente elevata, superiore al punto di fusione del rivestimento,
e nello spruzzare il rivestimento con una polvere di qualità adatta al processo
a letto fluido, con una semplice pistola soffiatrice o con una pistola a spruzzo
elettrostatico (a basso voltaggio). Lo spessore del film si forma velocemente.
L'articolo può essere nuovamente riscaldato e ricoperto di ulteriori strati di
rivestimento seguendo lo stesso metodo fino a raggiungere lo spessore
richiesto.

Per la sua stessa natura, questo processo non richiede stock di lavorazione,
a differenza del metodo a letto fluido; tuttavia, è un processo più lento che
richiede anche una certa abilità da parte dell'operatore per raggiungere un
risultato ottimale. Permette di ottenere rivestimenti di oltre 250 micron e di
eseguire rapidamente i cambi di polvere.

PRETRATTAMENTO PRIMER SPRUZZATURAPRERISCALDAMENTO

SPESSORE DEL RIVESTIMENTO: 250 micron o più
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Oltre ai metodi tradizionali a letto fluido e a spruzzo elettrostatico, ambedue 
largamente utilizzati in tutto il mondo, negli ultimi 20 anni ATOFINA ha sviluppato
nuove tecnologie e varianti di polveri per offrire sistemi di rivestimento efficienti 
per applicazioni specifiche. Diamo qui sotto una descrizione di alcune di queste
tecniche, che dimostrano la versatilità delle polveri Rilsan® e della Rilsanizzazione.

Rivestimento continuo di tubi sottili
Questo processo, sviluppato in cooperazione con un consorzio di società,
permette di ottenere tubi saldati, rivestiti in modo continuo, di un diametro
che può andare fino a 30 mm, con profili circolari, ovali o quadrati. La polvere
è una qualità modificata, appositamente sviluppata per questo tipo di
applicazioni con elevata velocità di fusione. Questo processo consente di
applicare rivestimenti dello spessore di circa 100 micron, ad una velocità di
produzione che può andare fino a 100 metri al minuto.
Il rivestimento ottenuto mostra un'eccellente adesione, anche dopo
piegatura a bassa temperatura, i tubi possono essere tranciati, piegati, forati 
e stampati senza nessuna perdita di adesione.
Come prodotto semilavorato, questo tipo di tubi viene accolto
favorevolmente dal mercato delle tubature, delle canalizzazioni degli impianti
di riscaldamento centrale, dei tubi per l'industria automobilistica e degli
articoli per giardino e recinzioni.

Il rivestimento dei tubi
I tubi vengono utilizzati per una quantità elevata di diverse di applicazioni,
in diversi formati, spessori e lunghezze, e richiedono una protezione interna
e/o esterna. Grazie alle nuove tecniche di ATOFINA, i rivestimenti Rilsan®

rispondono al massimo numero di usi possibili.

Rivestimento esterno di tubi di grande diametro
I requisiti possono variare da 150 micron delle canalizzazioni per l'acqua 
ad 1,5 e 2 mm per i tubi che trasportano scorie altamente abrasive come
minerali, carbone, zolfo, etc. Sono disponibili delle tecniche adeguate per
applicare questi rivestimenti a tubi di un diametro superiore ai 300 mm,
mentre per quanto riguarda i raccordi, numerosi fabbricanti internazionali
forniscono sistemi di raccordo rivestiti con Rilsan®.
Quando è necessario un raccordo con saldatura, esiste una tecnica speciale per
rivestire l'interno del raccordo nel punto in cui è stata eseguita la saldatura.

Minicoat
ATOFINA ha sviluppato un processo detto "Minicoat" per il rivestimento 
di piccoli elementi, che misurano in tutto da pochi millimetri fino a circa 
10 centimetri. Le velocità di produzione dipende dalle dimensioni e dalla
geometria dei componenti da rivestire, e possono variare dai 5.000 pezzi/ora
per i più grandi fino ai 50.000 pezzi/ora per i più piccoli.
I componenti non devono essere fissati in alcun modo durate l’operazione,
il che permette di risparmiare tempo e di evitare qualsiasi manipolazione.
Come risultato, i pezzi non presentano alcun segno di appensione o fissaggio.
Per il loro aspetto estetico e la protezione contro la corrosione offrono la
migliore qualità in assoluto. La finitura può essere completamente o
parzialmente fusa (effetto liscio o texturizzato).

LE TECNICHE DI RIVESTIMENTO 
SPECIALI



Con la loro ampia gamma di proprietà, i rivestimenti Rilsan® vengono
ampiamente utilizzati in tutto il mondo per le applicazioni più
complesse.

Grazie alle sue eccellenti proprietà fisiche abbinate ad una buona
resistenza agli agenti chimici, il Rilsan® è stato utilizzato per oltre
trent'anni per rivestire tubi, valvole e accessori per il trasporto
di acqua potabile e altri fluidi.

Inoltre, il Rilsan® è disponibile in diverse qualità speciali che
rispondono alle più rigorose norme imposte in tutto il mondo per il
trasporto dell'acqua e per il contatto con gli alimenti.

Uno dei principali mercati per le polveri fini Rilsan® è quello dei
cestelli per lavastoviglie. In questa applicazione molto complessa,
le proprietà del Rilsan® sono messe a dura prova, ed anni e anni di
utilizzo hanno dimostrato l’ineguagliabile  resistenza dei rivestimenti
Rilsan®.

Sia i produttori che gli utilizzatori finali di articoli in una vastissima
gamma di manufatti, dalle attrezzature ospedaliere, per disabili,
ai mobili di acciaio sino ai carrelli per la spesa, hanno potuto
apprezzare le straordinarie proprietà dei rivestimenti Rilsan®,
compresa la loro superficie liscia e calda al tatto associata ad
un'estetica e una consistenza molto gradevoli.

ESEMPI DI 
APPLICAZIONI



ATOFINA esporta il 75% della sua produzione di polveri fini.
Questo successo si basa sulla rete di vendita che la società ha
creato per offrire ai suoi clienti una completa gamma di servizi.
Con oltre 30 filiali, ATOFINA è presente in tutte le regioni del
mondo. Ad esse vengono ad aggiungersi una trentina di agenti
che vendono in tutto il mondo le  polveri fini Rilsan.

Inoltre, sono stati creati in Francia, Giappone e Stati Uniti dei
centri tecnici per il rivestimento, volti a fornire ai clienti esistenti
un'assistenza tecnica di prim'ordine, sviluppare nuove tecniche di
applicazione e risolvere i problemi dei clienti potenziali.
Questi centri dispongono delle risorse necessarie per:
■ produrre prototipi rivestiti;
■ raccomandare particolari processi di rivestimento adattati al

Rilsan® e alle sue applicazioni;
■ studiare i fattori tecnici in gioco, per assicurarsi che il rivesti-

mento sia conforme alle condizioni del suo ambiente di lavoro;
■ studiare e consigliare le soluzioni di rivestimento consideran-

do gli aspetti di fattibilità economica;
■ studiare e raccomandare possibili sistemi per operazioni 

integrate;
■ studiare la durabilità per gli utilizzatori finali.

Gli elementi contenuti in questo documento risultano da prove svolte nei nostri Centri di Ricerca completate da una documentazione scelta: non possono in alcun caso costituire una garanzia, impli-
cita o esplicita, da parte nostra. Solo le nostre specifiche formali precisano i limiti del nostro impegno. La manipolazione dei prodotti, la loro messa in opera e le loro applicazioni sono disciplinate
dalla legislazione in vigore in ogni paese e non possono mettere in causa la responsabilità della nostra società.

ATOFINA - 4-8, cours Michelet - 92800 Puteaux (Francia) - Tel.: (33) 1 49 00 80 80 - Fax: (33) 1 49 00 83 96
www.atofina.com 
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SERVIZIO TECNICO 
E COMMERCIALE

Con impianti situati nei cinque continenti, 71.000 collaboratori e
un fatturato 2001 di 20 miliardi di euro (18 miliardi di dollari),
ATOFINA, il ramo chimico del gruppo Total/Fina/Elf è uno dei
maggiori attori nel mondo della chimica. È un partner privilegia-
to in diversi settori industriali come l'automobile, il packaging,
l'edilizia, lo sport, la salute, l'elettronica, l'agricoltura…


