
TRATTAMENTO ANTI RUGGINE E VERNICE
Un aspetto da non sottovalutare è il trattamento anti ruggine che ci deve  garantire la durata estetica 
delle nostre inferriate.
Le 2 possibilità sono la zincatura a caldo o la cataforesi.
Zincatura a caldo:
Viene vista da alcuni come il trattamento per eccellenza ma non sempre è possibile da effettuare.   
Dipende dal tipo di decoro richiesto e da alcuni altri fattori.
Si tenga presente che questo è il trattamento più costoso, inoltre prima di iniziare il processo di 
verniciatura è da pulire dalle innumerevoli asperità, colature di zinco e rugosità che si  vengono a creare 
in superficie.
Inoltre è da rivestire di un manto di vernice aggrappante prima di poter applicare la vernice del colore 
richiesto.
Per riassumere il tutto la vostra inferriata avrà 3 strati: zincatura, aggrappante e vernice. Sia chiaro che 
con la zincatura a caldo non si può pretendere che la finitura superficiale della verniciatura sia priva di 
difetti. A causa delle numerose imperfezioni che si presentano dopo il trattamento di zincatura, anche 
dedicando il massimo dell'attenzione, non è possibile asportarle tutte.
Questo trattamento è adatto per particolari che non necessitano di una finitura particolare, come 
cancelli carrai, recinzioni, arredo urbano.
Proprio nell'azione di asportazione delle asperità superficiali della zincatura si vanno a scoprire, sul  
trattamento, delle micro aree che poi si  traducono in piccoli punti scoperti dal trattamento stesso.   
Proprio queste zone a causa del lavaggio prima della verniciatura potrebbero sviluppare la prima 
formazione di ossido, causa di puntini di colore giallo sulla vernice.
L'inferriata solitamente viene vista dal cliente come un oggetto d'arredo che complementa la casa.  
Viene vista dirgendo lo sguardo verso la finestra e, di consegurenza, con le ante aperte nei mesi caldi è 
come se fosse un elemento dell' arredamento interno.
Proprio per questo  non piacciono i difetti procurati dal loro deterioramento se poi addirittura precoce.

CATAFORESI :
ormai sono molti anni che esiste il processo antiruggine denominato appunto "cataforesi" che ha la 
caratteristica di poter essere applicato a tutti i manufatti.
E' una vernice antiruggine termo indurente ad immersione , cosicchè da poterla paragonare alla 
zincatura a caldo come processo di applicazione
Questo processo viene eseguito a temperature più basse e non deforma nessuna struttura. La superficie 
alla  fine del trattamento si  presenta priva di imperfezioni e garantisce una verniciatura perfetta.
Da menzionare il fatto che, essendo un processo ad immersione, il trattamento viene applicato di 
conseguenza anche all'interno dei tubolari del telaio, per impedire la formazione di possibili ruggini 
occulte che potrebbero iniziare a svilupparsi all'interno.

VERNICI
La prima cosa da evidenziare è che ne esistono di due tipologie fondamentali:
1) vernici da interni, ovvero per quegli oggetti o manufatti in ferro che non verranno mai esposti ai raggi 
solari.
Alcuni esempi sono il frigorifero, il supporto di una mensola, la cornice di un porta ritratti, ecc.

2) vernici da esterni,ovvero per quegli oggetti o manufatti in ferro  che sicuramente verranno 
esposti ai raggi solari. Alcuni esempi sono le inferriate, i cancelli e le recinzioni.

Da precisare che, comunque, tutte le vernici non sono resistenti e inalterabili in eterno anche se 
studiate per l'esposizione solare.
Quelle da esterni (AL POLIESTERE ) sono solo più resistenti e durature.
Purtroppo gli stabilizzanti meno inquinanti che si usano negli ultimi anni non riescono a garantire una 
perfetta tenuta del colore rosso e verde.
Tali tinte solitamente rimangono inalterate 5/6 anni per poi subire i primi segni di decadimento.
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