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RAPPORTO DI PROVA N. 358742 

Cliente 

IVAS INDUSTRIA VERNICI S.p.A. 
Via Bellaria, 40 - 47030 SAN MAURO PASCOLI (FC) -Italia 

Oggetto* 

idropittura in barattolo denominata “ENJOY CLEAN MATT”. 

Attività 

 

analisi prestazionali su prodotti e sistemi 

per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti 
   

(*) secondo le dichiarazioni del cliente. 

Bellaria-Igea Marina - Italia, 19 febbraio 2019 L’Amministratore Delegato 
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Descrizione dell’oggetto* 

L’oggetto in esame è costituito da una idropittura in barattolo destinata ad ambienti con presenza di alimenti. 

Riferimenti normativi 
 

Documento Titolo 

norma UNI 11021:2002 
Pitture e vernici - Prodotti e sistemi per la verniciatura di ambienti con presenza di 

alimenti - Requisiti e metodi di prova 

HACCP - D. Lgs n. 193 

del 6 novembre 2007 

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore 

norma UNI 10792:1999 
Pitture e vernici - Pitture in emulsione per interno bianche o leggermente colorate - 

Determinazione della presa di sporco 

norma UNI 10560:1996 
Prodotti vernicianti Pitture murali in emulsione per interno. Resistenza al lavaggio. 

Metodo della spazzola 

norma UNI EN ISO 4628-2:2016 

Pitture e vernici - Valutazione del degrado dei rivestimenti - Designazione della 

quantità e della dimensione dei difetti e della intensità delle alterazioni uniformi 

dell’aspetto - Parte 2: Valutazione del grado di formazione di bolle (blistering) 

norma UNI EN ISO 4628-4:2016 

Pitture e vernici - Valutazione della degradazione dei rivestimenti - Designazione 

della quantità e della dimensione dei difetti e della intensità nelle alterazioni uni-

formi dell’aspetto - Parte 4: Valutazione del grado di screpolatura 

norma UNI EN ISO 4628-5:2016 

Pitture e vernici - Valutazione della degradazione dei rivestimenti - Designazione 

della quantità e della dimensione dei difetti e della intensità nelle alterazioni uni-

formi dell’aspetto - Parte 5: Valutazione del grado di sfogliamento 

Modalità 

L’oggetto in esame è stato sottoposto a: 

– determinazione della presa di sporco secondo le prescrizioni della norma UNI 10792:1999; 

– cessione di odore secondo le prescrizioni dell’appendice “A” “Metodo per la determinazione della cessione di odore 

di pitture e vernici” della norma UNI 11021:2002; 

– determinazione della resistenza al lavaggio secondo le prescrizioni della norma UNI 10560:1996; 

– determinazione della pulibilità secondo le prescrizioni della norma UNI 11021:2002; 

– resistenza a particolari agenti di lavaggio con detergente di tipo “A”, “B” e “C” secondo le prescrizioni del paragrafo 

8.4 “Resistenza a particolari agenti di lavaggio” della norma UNI 11021:2002; 

– resistenza a particolari agenti di disinfezione con disinfettante di tipo “D” secondo le prescrizioni del paragrafo 8.5 

“Resistenza agli agenti di disinfezione” della norma UNI 11021:2002. 

  

(*) secondo le dichiarazioni del cliente, a eccezione delle caratteristiche espressamente indicate come rilevate; Istituto Giordano declina ogni re-

sponsabilità sulle informazioni e sui dati forniti dal cliente che possono influenzare i risultati. 
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Risultati 
 

Prova Risultato Limiti 

determinazione 

della presa di sporco 
ΔL < 0,5 ΔL ≤ 3,0 

cessione di odore < 1 ≤ 1 

determinazione 

della resistenza al lavaggio 
>5000 cicli ≥ 5000 

pulibilità ΔE < 1 ΔE ≤ 3,0 

resistenza al detergente “A” 

cloro attivo 

nessuna alterazione 

dopo immersione per 24 h 
nessuna alterazione 

vescicamento = 0 vescicamento = 0 

screpolature = 0 screpolature = 0 

sfogliamento = 0 sfogliamento = 0 

resistenza al detergente “B” 

sgrassante alcalino 

nessuna alterazione 

dopo immersione per 24 h 
nessuna alterazione 

vescicamento = 0 vescicamento = 0 

screpolature = 0 screpolature = 0 

sfogliamento = 0 sfogliamento = 0 

resistenza al detergente “C” 

disincrostante acido 

nessuna alterazione 

dopo immersione per 24 h 
nessuna alterazione 

vescicamento = 0 vescicamento = 0 

screpolature = 0 screpolature = 0 

sfogliamento = 0 sfogliamento = 0 

resistenza al disinfettante “D” 

nessuna alterazione 

dopo immersione per 24 h 
nessuna alterazione 

vescicamento = 0 vescicamento = 0 

screpolature = 0 screpolature = 0 

sfogliamento = 0 sfogliamento = 0 

 

 

Il Responsabile Tecnico di Prova 

(Dott. Oscar Filippini) 

Il Responsabile 

del Laboratorio di Chimica 

(Dott. Oscar Filippini) 
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