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SPECIFICA DELLE FASI DI PRETRATTAMENTO 

ANTICORROSIONE E VERNICIATURA IN CATAFORESI NERA E 
CATAFORESI BIANCA 

 
La verniciatura con primer epossidico cataforesi 
epossidica nera o bianca abbinato alla verniciatura a 
polvere, risultano  essere tra le più efficaci ed 
affidabili tecnologie disponibili oggi sul mercato in 
materia di resistenza alla corrosione e di protezione 
agli agenti atmosferici, ai fini della decorazione e 
rivestimento delle superfici metalliche. 
 
Prima di arrivare alla fase di verniciatura con 
cataforesi, le superfici dei manufatti sono preparate 
appositamente e quindi sottoposte ad appropriati 
pretrattamenti allo scopo di assicurare la migliore 
adesione del film verniciante ed una superiore 
resistenza alla corrosione. 

 

I rivestimenti in polvere che vengono da noi 
acquistati sono tutti certificati in conformità alle 
moderne norme Europee. Sono prodotti 
all’avanguardia nella tecnologia dei rivestimenti in 
polvere con uno standard qualitativo elevatissimo e 
costante del prodotto finale. 
 
 

TEST DI CONTROLLO 
 

I sistemi di controllo ricevono il marchio di qualità 
solo dopo aver superato positivamente  una  serie di  
test che verificano proprietà meccaniche e di 
resistenza agli agenti atmosferici. Pannelli 
opportunamente pretrattati e verniciati con 
cataforesi vengono esposti per 500 ore in camere di 
nebbia salina conformi alla norma UNI ISO 9227 dove 
si verifica l’assenza di blistering e la profondità della 
sottocorrosione.   
 
Ci teniamo a precisare che tutti  i parametri di 
tenuta, sopra citati, si riferiscono ad una 
verniciatura su fondo di cataforesi. 

 
 
 
 
 
 

SPECIFICATION OF THE ANTICORROSION PRE-
TREATMENT AND BLACK CATAPHORESIS AND WHITE  

CATAPHORESIS PROCESS PHASES  
  

The coating with primer black or white epoxy 
cataphoresis combined with the powder painting, 
turns out to be among the most effective and reliable 
technologies available today on the market as 
regards corrosion resistance and protection against 
atmospheric agents, for the purposes of decoration 
and coating of metallic surfaces. 
 
Before reaching the stage of coating with 
cataphoresis, the surfaces of the articles are specially 
prepared and then subjected to appropriate 
pretreatment process in order to ensure better 
adhesion of the paint  film  and a superior corrosion 
resistance. 
 

Powder coatings are purchased from us and are 
certified in accordance with modern European 
standards.  
The products are at the forefront of powder coatings  
with a very high and constant quality standard of the  
final product. 
 
 

TESTING 
 

The control systems receive the quality mark only 
after having successfully passed a series of tests that 
verify the mechanical properties and resistance to 
atmospheric agents. Panels appropriately pretreated 
and painted with our cataphoresis are exposed for 
500 hours in salt spray rooms according to UNI ISO 
9227, where there is the absence of blistering and  
depth  of undercorrosion. 
 
 
We would like to clarify that all the required above 
mentioned parameters  refer  to a coating on the 
cataphoresis bottom. 
 
 
 
 
 
 



 

CARATTERISTICHE TECNICHE  
 

 Farina Verniciatura Industriale intende fornire un 
supporto tecnico completo ai clienti riportando di 
seguito il capitolato del nostro impianto di 
cataforesi e anaforesi. 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

Farina Industrial Painting would like to offer clients  
a complete technical support. Please find herebelow 
the technical data sheets of our cataphoresis and 
anaphoresis coating. 

 

FARINA FARINA 

VERNICIATURA INDUSTRIALE Srl INDUSTRIAL PAINTING Srl 
VERNICIATURA IN CATAFORESI  CATAPHORESIS PAINTING 

  

CAPITOLATO SPECIFICATIONS 
  

PRETRATTAMENTO PRETREATMENT 

  

1° STADIO 1st STAGE 

Sgrassaggio alcalino Alkaline degreasing 

Tempo di contatto 180” Contact Time 180” 

Concentrazione 2%  -  3% Concentration 2%  -  3% 

Temperatura 45  -  50°C Temperature 45  -  50°C 

CATAFORESI EPOSSIDICA NERA E BIANCA 
 

Nel processo di cataforesi l’applicazione della vernice 
avviene immergendo i manufatti in una vasca, il 
cosiddetto “bagno”, che consente una copertura 
totale della superficie ed una penetrazione del 
rivestimento anche nelle cavità più difficili da 
raggiungere. 
Lo spessore medio del rivestimento applicato è di  15  
µ .  
Questi trattamenti garantiscono una eccellente 
protezione dalla corrosione e la possibilità di 
utilizzare l’applicazione come mano unica a finire. 
 
Si possono registrare ulteriori vantaggi: 
 

 bassi contenuti di solventi organici nei bagni, 

 tempi di elettrodeposizione ridotti, 

 eccellente resistenza alle sollecitazioni 
meccaniche e/o alle aggressioni provocate 
dai raggi UV, 

 adesione ottimale delle vernici a polvere. 
 
 

BLACK AND WHITE EPOXY CATAPHORESIS 
 

In the processes  of cataphoresis, the application of 
the paint corresponds to immerse the articles in a 
tank, the so called “bath”, which allows a total 
coverage and a penetration of the coating  every 
cavities. 
The average thickness of the applied coating is 15 µ.  
These treatment provide excellent corrosion 
protection and the ability to use the application as a 
single coat finish. 
 
Additional benefits: 
 

 low content of organic solvents in the baths, 

 a reduced duration of the  electrodeposition, 

 excellent resistance of mechanical stress and 
/ or aggression caused by UV rays, 

 optimal adhesion of the powder coating. 
 
 
 



Descrizione del processo 

Rimozione grassi 
vegetali, animali, oli 

minerali, saponi, 
distaccanti, etc. 

Process Description 

Removal of vegetable 
and animal fats, mineral 

olis, soaps, release 
agents etc. 

 
 

 

2° STADIO 2nd STAGE 

Risciacquo Acqua di rete Rinsing Rinse Water network 

Tempo di contatto 30” Contact Time 30” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

 
 

 

3° STADIO 3rd STAGE 

Risciacquo Acqua di rete Rinsing Rinse Water network 

Tempo di contatto 90” Contact Time 90” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

 
 

 

4° STADIO 4th STAGE 

Risciacquo Acqua di rete Rinsing Rinse Water network 

Tempo di contatto 90” Contact Time 90” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

 
 

 

5° STADIO 5th STAGE 

Prodotto: miscela acida 
tensioattiva 

PH   1.5  -   2.5 
 Product: acid surfactant 

mixture 
PH   1.5  -   2.5 

Tempo di contatto 180” Contact Time 180” 

Concentrazione 3%  -  5% Concentration 3%  -  5% 

Temperatura 45  -  50°C Temperature 45  -  50°C 

Descrizione del processo 
Decapaggio                                                                                      

(fase di rimozione  
della calamina) 

Process Description 
Pickling 

(removal phase of 
calamine) 

6° STADIO 6th STAGE 

Risciacquo Acqua neutralizzata Rinsing Neutralized water 



Concentrazione 3%  -  5% Concentration 3%  -  5% 

Tempo di contatto 50” Contact Time 50” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

 
 

 

7° STADIO 7th STAGE 

Risciacquo Acqua di rete Rinsing Rinse Water network 

Tempo di contatto 80” Contact Time 80” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

  

8° STADIO 8th STAGE 

Risciacquo Acqua demineralizzata Rinsing Demineralized water 

Tempo di contatto 80” Contact Time 80” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

 
 

 

9° STADIO 9th STAGE 

Prodotto di conversione 
PH  5.2  -  5.5 

in acqua demineralizzata 
Conversion product 

PH  5.2  -  5.5 
 in demineralized water 

Tempo contatto 80” Contact Time 80” 

Concentrazione 
2% - 2.5 %  in acqua 

demineralizzata 
Concentration 

2% - 2.5 %  in  
demineralized water 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

Descrizione processo Passivazione Process Description Passivation 

  

10° STADIO 10th STAGE 

Risciacquo Acqua demineralizzata Rinsing Demineralized water 

Tempo di contatto 40” Contact Time 40” 

Temperatura Ambiente Temperature Room temperature 

  



STRUMENTI DI CONTROLLO CONTROL INSTRUMENTS 

PH-metro CRISON PH -  25 PH-meter CRISON PH -  25 

Conduttimetro CRISON CM - 35 
Conductivity meter 

CRISON 
CM - 35 

Pompe dosaggio Controllo Elettronico Dosing pumps Electronic Control 

Titolatori Manuali Automatic Titrator Manual 

  
 
 

PROVE DI CORROSIONE 
 
Le prove sono state eseguite su campioni di acciaio 
FE 37 e lamiere elettrozincate con taglio a croce sul 
film della cataforesi. 
Camera NEBBIA SALINA UNI ISO 9227 ASTM B 117 
con controlli effettuati a 24-72-96-168-216-312-456-
504 ore. 
La larghezza dello strato di corrosione (ruggine) in 
corrispondenza del taglio a croce è  mediamente da 
1 a 3 mm e il bilstering è completamente assente. 

 
CONTROLLO DI ADESIONE 

 
Eseguita prova di soffiatura con aria compressa, nel 
taglio a croce ad una pressione di 8 bar, senza 
rilevare alcuna screpolatura o distacco del film. 

 
Per esigenze diverse da quanto riportato dal 
nostro capitolato, ci si dovrà attenere al nostro 
benestare. 

CORROSION TEST 
 

The tests were performed on samples of steel FE37 
and electrolytically zinc-coated steel sheet with 
cross cut test on the cataphoretic surface.                
Salt spray room UNI ISO 9227 ASTM B 117 with 
controls carried out  at  24-72-96-168-216-312-456-
504 hours. The width of the layer of corrosion (rust) 
in correspondence of the cross cut test is on average 
from  1 to 3 mm and the blistering is totally missing. 
 
 

ADHESION CONTROL 
 

Test performed on blowing with compressed air, in 
the cut cross test  at a pressure of 8 bar, without 
detecting any cracking or detachment of the film. 
 
Every  different requirement from those reported by 
our specification have to be approved by us. 


