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Il cosiddetto ottone DZR (DeZincification Resistant) è una lega specifica che 

viene utilizzata dove c’è un alto rischio di corrosione o dove gli ottoni normali non 

soddisfano le norme. 

Questa lega, composta da rame e da zinco, quest’ultimo in quantità superiori 
alle normali leghe di ottone, deve essere prodotta con grande cura. Oltre alla 
particolare attenzione alla composizione chimica degli elementi (per prevenire 
la dezincificazione vengono aggiunti alcuni elementi, tra i quali arsenico) sono 
importanti il processo e le temperature di produzione per evitare difetti a lungo 
termine.

Nella lega di ottone, lo zinco assolve la funzione di soluto e il rame quella di solvente, 

gli atomi rimangono distinti.

Quando il tenore di zinco non raggiunge il 37% la struttura del materiale prende il 

nome di fase α (molto plastica, deformabile a freddo).

Quando il tenore di zinco arriva a superare il 47% la struttura del materiale prende il 

nome di fase β (non è possibile nessuna lavorazione a freddo). 

Caratteristica della fase β è di essere soggetta alla dezincificazione.

Che cos’è la dezincificazione?
La dezincificazione è una reazione elettrochimica tra lo zinco presente e la chimica 

dell’acqua. Questa reazione provoca la disgregazione dello zinco dalla lega di ottone. 

È una corrosione selettiva dello zinco mentre il rame rimane inalterato. Si definisce 

anche dealligazione: ovvero una corrosione selettiva di tipo galvanico dove si corrode 

il metallo più elettronegativo (lo zinco). Il rame non viene deteriorato ma privato dello 

zinco tende ad essere rimosso per effetto meccanico. 
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Il passaggio che rende un ottone resistente alla dezincificazione è la solubilizzazione 
della fase β residua. Per ottimizzare la capacità di resistenza alla corrosione del 

materiale è necessario, dopo lo stampaggio a caldo, un trattamento termico fra i 500° 

e i 550° per almeno 2 ore e successivamente un tempo di raffreddamento esterno al 

forno. 

Questo trattamento consente la solubilizzazione della fase β residua e porta il 

materiale ad essere resistente alla dezincificazione. Se questa fase non viene eseguita 

o viene eseguita in modo scorretto la lega non offre le prestazioni per cui è stata 

progettata e non garantisce le prestazioni di resistenza alla dezincificazione.

Il DZR è un ottone adatto al passaggio dell’acqua potabile poiché studiato per 

contenere al minimo il rilascio di piombo nell’acqua potabile destinata al consumo 

umano.

Attualmente sono in atto i lavori di revisione del D.M. 174/2004 che disciplina in Italia i 

materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di trattamento 

e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. Il Ministero della Salute 
intende normare anche le sostanze chimiche utilizzate per tale applicazione ed 
è in fase di sviluppo un sistema di autorizzazione/certificazione dei prodotti. Il 

decreto sarà aggiornato da un punto di vista tecnico e allineato alla legislazione dei 

4MS (accordo tra Francia, Germania, Olanda e Regno Unito).

[Fonte: Federchimica – L’industria chimica in Italia - Rapporto 2017/2018]

La nostra scelta di non utilizzare il DZR è data dalle sue caratteristiche comunque 
inferiori al bronzo associate ad aspetti ambientali e pratici.

• Il bronzo rimane la lega migliore per l’utilizzo nautico, ha una resistenza alla 

corrosione molto più alta rispetto a qualsiasi lega di ottone o acciaio. A questo 

proposito abbiamo pubblicato un approfondimento a questo link: Bronzo VS 

Ottone.

• Il bronzo, oltre ad avere caratteristiche superiori a qualsiasi tipo di ottone ed in 

vista delle revisioni al D.M. 174/2004, rimane comunque idoneo al passaggio 
dell’acqua potabile.

• Il DZR ha un processo produttivo poco sostenibile. Come abbiamo specificato, 

questo materiale comporta dei processi produttivi ad alto consumo energetico 

e se i passaggi tecnici non vengono eseguiti perfettamente il materiale risulterà 

instabile e nettamente peggiore rispetto alle normali leghe di ottone.

https://www.guidisrl.it/it/bronzo-vs-ottone/
https://www.guidisrl.it/it/bronzo-vs-ottone/
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