BRONZO
VS
OTTONE
LA SFIDA TRA BRONZO E OTTONE COME
MIGLIOR MATERIALE PER USO NAUTICO.
E QUALCHE BONUS DI APPROFONDIMENTO.
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Bronzo VS Ottone
La sfida tra bronzo e ottone come miglior materiale per uso nautico.
E qualche bonus di approfondimento.
Sulle imbarcazioni gli impianti idraulici sono cambiati. Oggi sono molto più sofisticati,
avanzati e perfezionati tecnologicamente, sono collegati ad impianti elettrici ed
elettronici, sono molto più delicati.
Per questo, la possibile corrosione degli accessori utilizzati, può causare seri danni e,
di conseguenza, costosi interventi di riparazione.
Al momento dell’acquisto, gli accessori sono spesso sottovalutati. A volte per
risparmiare una manciata di euro, a volte per scarsa conoscenza dei prodotti. Se poi
si unisce anche una scarsa e poco accurata manutenzione, il gioco è fatto.
Ecco i problemi: corrosione dei condotti, blocco delle maniglie delle valvole, falle che
possono diventare dannose, malfunzionamenti nella sala macchine…
Gli accessori di cui stiamo parlando accompagnano in mare gli armatori e fanno
parte degli impianti di desalinizzazione, condizionamento, raffreddamento, delle
unità motore principali e secondarie:
•
valvole
•
filtri
•
prese a mare
•
scarichi a mare
•
raccorderia

Perché noi possiamo far chiarezza su questo argomento?
…e alla fine dare anche i risultati della sfida!
Perché ogni giorno studiamo, verifichiamo, controlliamo i nostri materiali e
produciamo questi accessori.
Perché noi della Guidi siamo stati i pionieri in Europa ad introdurre l’utilizzo del
bronzo nel settore della nautica.
Il consiglio è di fare attenzione a ciò che si compra e preferire il bronzo. Il bronzo è la
scelta migliore poiché più performante, nobile e resistente alla corrosione dell’ottone.
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Le informazioni in circolazione.
Le informazioni in circolazione conducono fuori strada, o meglio fuori rotta.
Esistono alcune leghe commercializzate come migliorative del bronzo o addirittura
senza zinco. Queste leghe sono chiamate ADZ, DZR, CR.
Resistono relativamente di più alla corrosione rispetto ad altre leghe ma non sono
comunque paragonabili alla resistenza del bronzo ai vari tipi di corrosione.
Le più diffuse sono:
Ottone CW602N
normativa UNI EN 12164
barra trafilata
CuZn36Pb2As

Ottone CW602N
normativa UNI EN 12165
barra per stampaggio
CuZn36Pb2As

Ottone CB752S
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuZn35Pb2Al-C

Nel bronzo, lo zinco è presente in quantità molto bassa con una percentuale massima
del 5%. Lo zinco è un elemento soggetto ad alti livelli di corrosione.
Nelle leghe che abbiamo elencato, raggiunge percentuali molto più alte, 35-36%.
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Guidi cosa usa.
I tecnici Guidi hanno selezionato negli anni diversi materiali preferendo e consigliando
il bronzo per la sua resistenza ai vari tipi di corrosione. La scelta è frutto di accurate
ricerche e test.
I principali materiali utilizzati, impiegabili sia nel mondo della nautica sia in quello
dell’idraulica, sono:

•

Bronzo:

Bronzo CC491K
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuSn5Zn5Pb5-C (*)

•

Bronzo CC498K
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuSn6Zn4Pb2-C

Bronzo CC499K
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuSN5Zn5Pb2-C

Ottone:

Ottone CW617
normativa UNI EN 12165
barra per stampaggio
CuZn40Pb2

Ottone CW602N
normativa UNI EN 12164
barra trafilata
CuZn36Pb2As

Ottone CC770S
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuZn36Pb-C

Ottone CW617N
normativa UNI EN 12164
barra trafilata
CuZn40Pb2

Ottone CW602N
normativa UNI EN 12165
barra per stampaggio
CuZn36Pb2As

Ottone CC753S
normativa UNI EN 1982
pane per fusione
CuZn37Pb2Ni1AlFe-C

(*) Stiamo gradualmente passando dal bronzo al 5% di piombo a quello con un contenuto del 2% e del 3%.
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Due parole sul bronzo.

Il bronzo allo stagno.
Lo stagno aggiunto al bronzo produce leghe con un’ottima resistenza alla corrosione
e buone caratteristiche meccaniche.
Lo stagno è aggiunto in percentuale crescente fino a raggiungere il 9-10%. Maggiore
è la sua percentuale e maggiore è la sua durezza, quindi minore malleabilità.
Il bronzo ha un’elevata resistenza alla corrosione. Questo spiega l’utilizzo in campo
nautico, a contatto con liquidi o atmosfere corrosive.

Il bronzo all’alluminio.
Il bronzo all’alluminio (cupralluminio) è una lega di rame in cui l’alluminio è l’elemento
aggiuntivo principale. Le leghe più diffuse contengono dal 5 al 12% di alluminio.
Hanno un’ottima resistenza meccanica e alla corrosione. Possono sostituire leghe più
costose, come i bronzi allo stagno.
Il contenuto di alluminio determina la resistenza meccanica. La lega è ancora duttile e
lavorabile a freddo fino all’8%, adatta per la produzione di tubi, lastre e fili. È lavorabile
a caldo tra l’8 e il 10% e, oltre il 10%, si ottengono leghe speciali per applicazioni
contro la corrosione e l’usura.

© Guidi srl

Due parole sull’ottone.

L’ottone è una lega di rame e zinco.
Il tenore dello zinco determina proprietà come:
resistenza meccanica, colore, lavorabilità all’utensile, duttilità, conduzione di elettricità
e calore, resistenza all’abrasione e alla corrosione.
Gli ottoni possono essere:
•
binari, costituiti da rame e zinco
•
ternari, costituiti da rame, zinco e un altro elemento.

Gli elementi aggiunti danno diverse proprietà all’ottone:
•

il ferro aumenta il carico di rottura della lega metallica

•

l’alluminio aumenta la resistenza alla corrosione e all’abrasione

•

il nichel migliora le caratteristiche meccaniche e la resistenza alla corrosione

•

il piombo migliora la lavorabilità con le macchine utensili

•

il manganese e lo stagno aumentano la resistenza alla corrosione

•

l’antimonio e l’arsenico inibiscono la dezincificazione
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Approfondimento.
Le leghe ADZ, DZR, CR fanno parte di un elenco di materiali utilizzabili per il passaggio
dell’acqua potabile, conformi a:

•
Decreto del Ministero della Salute n. 174 del 6 aprile 2004: Regolamento
concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti
fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al
consumo umano.
(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 166 del 17-07-2004).
Entrata in vigore del decreto: 1 agosto 2004

•
Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998: concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano. Stabilisce gli standard relativi all’acqua
potabile. Ha lo scopo di tutelare la salute pubblica dagli effetti negativi derivanti dalla
contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità
e la pulizia.
(Gazzetta ufficiale n. L 330 del 05-12-1998 pag. 0032 – 0054).
È applicata dal 25 dicembre 1998. I paesi dell’UE dovevano recepirla nelle rispettive
legislazioni nazionali entro il 25 dicembre 2000.
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La corrosione.
Conoscere le forme della corrosione è alla base della prevenzione, della scelta dei
materiali e dei metodi di diagnosi.
La corrosione galvanica avviene per un processo di natura elettrochimica: è il contatto
di due diversi metalli con nobiltà differenti che interagiscono con l’ambiente di
corrosione. L’acqua di mare, di lago, funziona da elettrolita e qualsiasi metallo che ne
viene a contatto si comporta come un elettrodo. Il metallo meno nobile sarà quello
a corrodersi per primo.
La corrosione generalizzata interessa un’ampia parte o tutta la superficie di un metallo
a contatto con un elettrolita. Si distingue tra corrosione generalizzata uniforme
o disuniforme. È uniforme quando la corrosione penetra su tutta la superficie;
disuniforme quando segue un profilo quasi regolare.
Il processo corrosivo può modificarsi in base a fattori diversi:
• temperatura
• Ph
• composizione dell’elettrolita (parametro direttamente correlato alla zona climatica)
• presenza di altre sostanze
• resistività
• ossigenazione
La corrosione bimetallica avviene accoppiando due metalli con differenti potenziali.
Il metallo meno nobile, quello con potenziale elettrochimico più basso, tende a subire
più velocemente l’attacco corrosivo.
Situazioni di intenso accoppiamento galvanico si incontrano nell’acqua di mare
(salinità, elevata conducibilità, ossigenazione).
La corrosione per pitting è un tipo di attacco localizzato, detto pit o vaiolatura. Dalla
superficie penetra nel metallo a velocità spesso molto elevata. Le dimensioni delle
vaiolature variano da poche decine di micron sino ad alcuni millimetri e hanno
morfologie molto variabili.
Il pitting interessa i metalli in condizioni di passività, dove la superficie metallica
è protetta da un film di ossido. Le leghe potenzialmente soggette sono: gli acciai
inossidabili, il rame e le sue leghe, l’alluminio.
La corrosione selettiva interessa le leghe metalliche. Consiste nella corrosione del
metallo meno nobile. La lega perde le sue caratteristiche meccaniche. Gli ottoni
subiscono questo tipo di corrosione: la dezincificazione. Lo zinco passa in soluzione e
il rame rimane come residuo metallico.
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Vediamo la sfida.
Abbiamo richiesto una verifica dell’accoppiamento galvanico dei materiali ad uno
dei più importanti e noti Laboratori italiani, privato ed indipendente. Laboratorio
autorizzato dall’ente italiano di accreditamento ACCREDIA LAB n. 0003 e LAT N. 090,
secondo la normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
I campioni sottoposti a verifica sono:

A

B

P

ADZ – campione
in ottone CW602N
CuZn36Pb2As

BZ – campione
in bronzo CC491K
CuSn5Zn5Pb5-C

PTL – campione in
ottone CW617N
CuZn40Pb2

La procedura:
Registrazione del potenziale di cortocircuito e della corrente di accoppiamento
galvanico tra i due metalli.
La norma:
ASTM G199 Standard Guide for Electrochemical Noise Measurement
Le condizioni operative:
•
Campioni: dai campioni sono stati ricavati provini 30x40x5 mm con finitura
superficiale con carta granulometria 120
• Soluzione di prova: acqua di mare sintetica
• Temperatura di prova: 20 ± 3°C
• Durata dell’esposizione: 9 giorni con 3 prove giornaliere di electrochemical noise
per ogni campione
Attività di prova:
• Valutazione comparativa degli accoppiamenti A – B, B – A: con scambio tra A e B
per verificare le misurazioni sia delle correnti che dei potenziali.
• Accoppiamento P (PTL) – A (ADZ) e P (PTL) – B (BZ)
•
Ogni prova consiste nella registrazione del potenziale di cortocircuito e della
corrente di accoppiamento galvanico tra i due metalli.
Le prove, cui sono stati sottoposti i campioni A, B, P, evidenziano una differenza di
rendimento notevole.
Le immagini rappresentano meglio delle descrizioni gli effetti distruttivi della
corrosione su alcune valvole in ottone.
Il bronzo si dimostra sempre più nobile. Gli ottoni non presentano danni sensibili.
Molte imbarcazioni sono allestite con prodotti in ottone ma, come abbiamo già detto,
a bordo sono in forte aumento gli elementi elettrici ed elettronici. È sicuramente
meglio indirizzarsi verso prodotti in bronzo per le impareggiabili prestazioni anticorrosione.
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Esame visivo dopo la prova.
È evidente osservando le immagini che il bronzo ha una nobiltà elettrochimica
maggiore.

Accoppiamento A-B / B-A
Permette di apprezzare visivamente
l’accoppiamento galvanico.
Il campione B risulta essere più nobile
del campione A nelle condizioni di prova
adottate.

Accoppiamento P-A
In questo caso P risulta essere meno
nobile di A nelle condizioni di prova
adottate.

Accoppiamento P-B
L’accoppiamento rileva ovviamente
come B risulti più nobile di P in queste
condizioni di prova.

Il rating di nobiltà elettrochimica rilevato è quindi:
BZ (bronzo) > ADZ e PTL (ottone).
Quindi diffidate delle offerte di leghe migliorative del bronzo, addirittura senza zinco!
Le panacee di ogni problema negli impianti di bordo non sono queste. Meglio il
bronzo e una buona manutenzione.
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Ottoni e leghe di bassa qualità.
Purtroppo esiste un’altra problematica sul mercato: la presenza di materiale non
idoneo, ovvero ottoni e leghe di bassa qualità.
Anche a questo proposito abbiamo richiesto allo stesso laboratorio controlli su 5
campioni presi dal mercato degli accessori, di cui 2 di nostra produzione.
I campioni sottoposti a verifica sono:
5 particolari in ottone dichiarati in lega:
• CuZn37Pb2Ni1AlFe-C (UNI EN 1982)
• CW617N (UNI EN 12165)
1. .curva 90° ø50mm
2. .curva 90° ø30mm GUIDI
3. .valvola a sfera ø50mm
4. .presa a mare ø32mm GUIDI
5. .presa a mare ø20mm
La procedura e la norma:
Spettrometria di Emissione Ottica. Norma di prova UNI EN 15079:2007.

Risultati delle determinazioni.
1. .ottone al Piombo di complessa identificazione: ad esempio Fe% e Si% troppo alti
per CuZn35Pb2AlFe.
2. .assimilabile a bronzo UNS C38000 (ASTM B455)
3. .assimilabile a ottone CuZn33Pb2SiC (CC75153)
4. .~ ottone CuZn33Pb2-C
5. .non è stata possibile un’identificazione per questa lega

* Per differenza

Attenzione a ciò che compriamo: a volte dietro a prezzi
troppo competitivi ci sono brutte sorprese!
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La prevenzione.
Oltre a preferire il bronzo e ad assicurare un’ottima manutenzione, bisogna prevenire
la corrosione.

La protezione catodica garantisce elettrochimicamente la salvaguardia
dalla corrosione alle strutture metalliche esposte ad un ambiente
elettrolitico potenzialmente aggressivo.
La protezione per accoppiamento galvanico o ad anodo sacrificale è indispensabile
per preservare la barca e gli impianti.
Questo tipo di protezione avviene collegando il metallo da proteggere (catodo) ad un
metallo meno nobile (anodo).

L’anodo sacrificale è destinato a consumarsi
preservando le qualità del metallo più nobile.

progressivamente

Gli anodi possono essere di alluminio, zinco o magnesio e vanno scelti a seconda
dell’utilizzo.
Questi materiali hanno elettronegatività molto bassa. In caso di corrente galvanica
sarà l’anodo sacrificale, composto da uno di questi materiali, a fungere da elettrodo,
a perdere progressivamente elettroni e quindi a corrodersi. Le altre parti in metallo
più nobile rimangono così protette.
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Non dimenticare di condividere le tue idee con noi...

Via delle Acacie, 2
28075 Grignasco (NO) - Italy
+39 0163 418000
info@guidisrl.com
https://www.guidisrl.it
guidi_srl
@guidisince1968
Guidi srl - Marine Accessories
guidisrl
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