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La presente guida viene fornita da Lampre per aiutare gli utenti a ottenere il massimo dai propri prodotti di metallo pre-rivestito. L’obiettivo 
di questo documento è di mettere a disposizione dei clienti le prassi corrette nel settore del coil coating.

Introduzione 
Il metallo pre-rivestito viene utilizzato in diverse applicazioni in tutto il mondo, in particolare nella creazione di edifici esteticamente grade-
voli e ad alte prestazioni.
Tuttavia, come per tutti i materiali, al fine di ottenere una durata di servizio più lunga possibile e un aspetto ottimale, è necessario prestare 
attenzione durante la manipolazione e la conservazione del materiale prima dell’uso.
È fondamentale evitare il danneggiamento fisico del materiale e la corrosione prematura del substrato metallico durante la manipolazione 
e la conservazione del metallo pre-rivestito. Le linee guida descritte in questo documento hanno lo scopo di aiutare gli utenti a evitare 
entrambi i problemi.
Il metallo pre-rivestito viene generalmente prodotto e consegnato sotto forma di bobine. Pertanto, la parte iniziale di queste linee guida 
prende in esame la manipolazione e la conservazione delle bobine.
In diverse applicazioni, il metallo pre-rivestito viene tagliato, manipolato e conservato sotto forma di lamiere. Pertanto, vengono fornite 
anche ulteriori linee guida specifiche per i fogli di metallo. Infine, nei cantieri, prima del montaggio, è prevista la conservazione temporanea 
di volumi significativi di metallo pre-rivestito. Vengono inoltre fornite linee guida per la conservazione e la movimentazione nei cantieri.

Questa guida ha lo scopo di garantire che il metallo pre-rivestito arrivi al suo utilizzo finale in condizioni ottimali. Evitare danni non solo 
garantisce una lunga durata e una finitura superficiale di alta qualità, ma può anche prevenire perdite di resa ed eventuali costi di rigener-
azione. In alcuni casi, non è sempre una soluzione pratica adottare tutti gli elementi di orientamento qui presenti e pertanto la guida qui 
fornita si suddivide in:

• Punti essenziali: attenersi a questi punti.
• Suggerimenti: seguirli per quanto possibile, al fine di ottenere il massimo dal proprio metallo pre-rivestito.
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CO N S E RVA Z I O N E E M OV I M E N TA Z I O N E D I  B O B I N E

PUNTI ESSENZIALI
Mantenere asciutto
Anche con l’utilizzo della migliore tecnologia di rivestimento, i metalli del substrato utilizzati per il metallo pre-rivestito (ad esempio acciaio 
o alluminio) possono corrodersi se esposti all’acqua durante la conservazione.
Quando il metallo pre-rivestito viene avvolto, l’azione capillare può far sì che l’acqua si insinui tra le pieghe della bobina, rimanendovi per 
periodi di tempo prolungati. Sebbene non sia sempre possibile conservare le bobine all’interno, è necessario prestare attenzione a manten-
erle asciutte evitando la possibile formazione di condensa.
Non fare mai affidamento su imballaggi di carta o plastica per il mantenimento all’asciutto di una bobina: non sono progettati per essere 
impermeabili e possono anche causare ancora più problemi non con-
sentendo all’umidità di fuoriuscire dalla bobina. È sempre importante 
garantire una buona ventilazione al fine di evitare l’accumulo di vapore 
acqueo e come garanzia per l’asciugamento di eventuale acqua presente.

Evitare danni da manipolazione
Le bobine devono essere trattate con cura e mai trascinate. È importante 
che la conservazione delle bobine sia organizzata con spazi ampi tra le 
bobine al fine di consentire il movimento della gru e del carrello elevatore 
senza alcun rischio di danneggiamento. Al lato, viene mostrato un esempio 
di danno al bordo.

Conservazione delle bobine su una superficie pulita e liscia
Le bobine di metallo pre-rivestito possono pesare fino a 20 tonnellate e 
anche bobine di piccole dimensioni possono pesare più di 1 tonnellata. 
Eventuali detriti o irregolarità comporteranno che un tale peso venga sopportato da un’area molto piccola. Una piccola rientranza sulla piega 
esterna può avere ripercussioni su diverse pieghe nella bobina causando uno scarto di diversi metri. Idealmente, si dovrebbero utilizzare 
strutture di stoccaggio dedicate. È sempre preferibile che la bobina poggi su supporti puliti e lisci.

Utilizzo immediato
Come con qualsiasi materiale, le proprietà del metallo pre-rivestito cambiano lentamente nel tempo. In particolare, alcuni prodotti si 
induriscono nel tempo, con conseguente perdita di flessibilità dovuta alla forma. Inoltre, se viene applicata una pellicola protettiva rimovi-
bile, il materiale deve essere utilizzato tempestivamente per evitare la possibilità che residui di adesivo rimangano sulla superficie del pro-
dotto. In generale, come buona linea guida, si consiglia di utilizzare tutto il materiale entro 6 mesi dalla produzione. Si consiglia inoltre un 
sistema di rotazione delle scorte secondo il principio first-in-first-out (FIFO).
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SUGGERIMENTI
Conservazione all’interno
Le bobine devono essere conservate in un magazzino coperto, chiuso e ventilato.
Conservare in un ambiente a temperatura e umidità controllate. Anche all’interno, se la temperatura dell’aria subisce variazioni notevoli, 
sulle bobine metalliche può formarsi della condensa che può favorire la corrosione, pertanto è meglio assicurarsi che la temperatura di 
conservazione della bobina rimanga ragionevolmente costante.

Evitare la condensa
Se non è possibile eseguire la conservazione delle bobine a temperatura costante, l’operatore deve sempre prestare attenzione a evitare 
rapidi sbalzi di temperatura (come portare una bobina da un magazzino non riscaldato a 0°C a uno riscaldato a 20°C) che potrebbero portare 
alla formazione di condensa sul metallo.
Tale raccomandazione è di particolare valore quando le bobine vengono consegnate direttamente in un magazzino riscaldato: è fondamen-
tale che tutte le bobine siano ben ventilate per eliminare l’eventuale condensa il più rapidamente possibile.

Utilizzare strutture di conservazione dedicate
La migliore soluzione per la conservazione consiste nell’utilizzare bancali appositamente realizzati con punti di contatto sulla bobina che 
siano in legno, gomma o ricoperti di feltro.
I bancali devono essere sottoposti a regolare ispezione per assicurarsi che rimangano in buone condizioni.
Le superfici di contatto della bobina dovrebbero generalmente assumere una forma a V in modo da poter mantenere la bobina prevenen-
done l’ovalizzazione. Se le bobine devono essere posizionate direttamente a terra, è meglio utilizzare tappetini in gomma o feltro in grado di 
distribuire il peso. Se le bobine vengono consegnate su pallet di legno, questi solitamente rappresentano una buona soluzione di conservazi-
one e spesso è meglio lasciarle sui pallet fino al momento dell’utilizzo. Tuttavia, bobine piccole e parzialmente utilizzate di solito non sono 
“posizionate” in pallet di legno come originariamente previsto. Pertanto, è necessario prestare attenzione al fine di evitare danni.
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CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI LAMIERE

PUNTI ESSENZIALI
Mantenere asciutto
Come per le bobine, è fondamentale che le pile di lamiere siano mantenute asciutte poiché l’umidità può rimanere facilmente intrappolata 
tra i singoli fogli per azione capillare. Ne consegue una difficile rimozione dell’acqua e una rapida corrosione del metallo. Bisogna fare atten-
zione a mantenere i fogli asciutti, anche evitando la possibilità di condensa. Non fare mai affidamento su imballaggi di carta o plastica per 
il mantenimento all’asciutto delle lamiere: non sono progettati per essere impermeabili e possono anche causare ancora più problemi non 
consentendo la fuoriuscita dell’umidità. È sempre importante garantire una buona ventilazione al fine di evitare l’accumulo di vapore acqueo 
e come garanzia per l’asciugamento di eventuale acqua presente.
 

Evitare danni da manipolazione
Le lamiere devono essere manipolate con cura. È importante che la conservazione sia organizzata in ampi spazi al fine di consentire il movi-
mento senza alcun rischio di danneggiamento. Quando si rimuovono le lamiere da una pila, non eseguire mai dei trascinamenti poiché ciò 
potrebbe graffiare la lamiera sottostante.

Utilizzo immediato
Come con qualsiasi materiale, le proprietà del metallo pre-rivestito cambiano lentamente nel tempo. In particolare, alcuni prodotti si 
induriscono nel tempo, con conseguente perdita di flessibilità dovuta alla forma. Inoltre, se viene applicata una pellicola protettiva rimovi-
bile, il materiale prevede un utilizzo immediato al fine di evitare la presenza di possibili residui di adesivo. In generale, come buona linea 
guida, si consiglia di utilizzare tutto il materiale entro 3 mesi dalla produzione. Si consiglia inoltre un sistema di rotazione delle scorte sec-
ondo il principio first-in-first-out (FIFO).

Conservazione all’interno
Le lamiere devono essere conservate in un magazzino coperto, chiuso e ventilato. 
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SUGGERIMENTI
Evitare il doppio impilamento di bobine
Spesso si è tentati di riporre una seconda fila di bobine sopra la prima (impilamento doppio) o anche di eseguire un impilamento multiplo di 
bobine. Questa pratica aumenta la probabilità di danni, poiché è necessaria una maggiore capacità di manipolazione, con relativo aumento 
del peso sulle bobine inferiori, aumentando così la possibilità di segni di pressione o rientranze.
Inoltre, l’impilamento doppio aumenta notevolmente il rischio di incidenti e lesioni agli operatori. Per motivi di sicurezza e di eventuali danni, 
ove possibile, si dovrebbe evitare la pratica del doppio impilamento. Le bobine conservate con il foro in verticale (ovvero con l’occhio al cielo) 
a volte possono essere tranquillamente sottoposte a un impilamento multiplo sul pallet. In questo caso, è fondamentale assicurarsi che la 
copertura superiore della bobina non provochi danni e consenta un appoggio sicuro alla bobina successiva.

Utilizzo di un dispositivo di sollevamento morbido 
La movimentazione delle bobine solitamente sarà eseguita tramite gru o carrello elevatore. In entrambi i casi, è buona norma coprire 
l’attrezzatura di sollevamento con un materiale morbido, come feltro o cartone, al fine di evitare danni alle pieghe interne. Non si dovreb-
bero mai utilizzare le imbracature a catena.

Condizionamento del materiale prima dell’uso
Alcuni prodotti in metallo pre-rivestito sono progettati per essere lavorati ad una certa temperatura, ad esempio per garantire una flessibilità 
ottimale. In questi casi, è importante che la bobina venga conservata a una determinata temperatura per almeno 24 ore prima dell’uso. È 
sempre consigliabile chiedere consiglio al fornitore ogni volta che si utilizza un nuovo prodotto.

Conservazione all’interno
Il modo più semplice per garantire che il materiale sia mantenuto asciutto è riporlo sempre all’interno.

Conservare in un ambiente a temperatura e umidità controllate
Anche all’interno, se la temperatura dell’aria subisce variazioni notevoli, sulle lamiere può formarsi della condensa che può favorire la cor-
rosione, pertanto è meglio assicurarsi che la temperatura di conservazione rimanga ragionevolmente costante.

Evitare la condensa
Se non è possibile eseguire la conservazione delle lamiere a temperatura costante, l’operatore deve sempre prestare attenzione a evitare 
rapidi sbalzi di temperatura (come portare il materiale da un magazzino non riscaldato a 0°C a uno riscaldato a 20°C) che potrebbero portare 
alla formazione di condensa sul metallo.

Attenzione alla conservazione
I pacchi di lamiere vengono generalmente consegnati e immagazzinati su un’intelaiatura di assi di legno. È importante assicurarsi che tali 
assi rimangano in buone condizioni e in verticale per garantire il loro corretto carico ed evitare punti di pressione. Se la pila viene rimossa 
dall’imballo originale, è importante assicurare un adeguato sostegno e mai appoggiarla direttamente a terra.

Limitare l’altezza delle pile di lamiere
Spesso è necessario impilare i bancali di lamiere uno sopra l’altro. Tuttavia, è necessario prestare attenzione poiché ciò aumenterà lo sforzo 
di manipolazione richiesto per accedere a lamiere di tipo diverso. Si dovrebbe limitare l’altezza delle pile al fine di evitare che venga applicata 
una pressione eccessiva su quelle più in basso. Alcuni prodotti sono particolarmente suscettibili ai segni dovuti da questo tipo di pressione 
e in tali casi è necessario chiedere consiglio al produttore. In caso di impilamento di più bancali di lamiere, occorre prestare attenzione per 
allineare i supporti di legno sui pacchi successivi.

Maneggiare con cura
Si consiglia, ove possibile, di utilizzare dispositivi aspiranti o di sollevamento magnetico per sollevare le lamiere dai bancali e, ove ciò non sia 
possibile, non si devono mai trascinare le lamiere dagli imballaggi, in quanto ciò potrebbe provocare graffi. Si consiglia inoltre, ove possibile, 
la manipolazione delle lamiere sul rovescio in modo che eventuali danneggiamenti non influiscano sull’aspetto del prodotto finito.

Condizionamento del materiale prima dell’uso
Alcuni prodotti in metallo pre-rivestito sono progettati per essere lavorati ad una certa temperatura, ad esempio per garantire una flessibilità 
ottimale. In questi casi, è importante che le lamiere vengano conservate a una determinata temperatura per almeno 24 ore prima dell’uso. 
È sempre consigliabile chiedere consiglio al fornitore ogni volta che si utilizza un nuovo prodotto.
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P A N N E L L I  D A  C O S T R U Z I O N E
PUNTI ESSENZIALI

Mantenere asciutto
Sebbene i pannelli metallici pre-rivestiti siano pensati per resistere alle intemperie per tutta la vita dell’edificio, è nel cantiere dove subiscono 
maggiormente la corrosione. Sia nel caso delle bobine che di gruppi di lamiere, l’acqua può spesso penetrare tra i pannelli per azione capillare e 
rimanervi anche quando l’acqua superficiale si è asciugata, favorendo la corrosione del substrato. Poiché spesso non è presente una copertura 
naturale antipioggia in un cantiere, è di particolare importanza che vengano prese tutte le misure per mantenere i pannelli all’asciutto.

Evitare danni
I pannelli per l’edilizia devono essere sempre trattati con cura. La forma esatta del pannello è stata progettata per fornire un involucro 
edilizio ermetico e resistente alle intemperie. Pertanto, eventuali ammaccature o piegature, in particolare sul bordo dei pannelli, possono 
influire sull’impermeabilità dell’edificio finale.
Inoltre, graffi superficiali a prima vista non importanti possono rappresentare punti deboli del rivestimento che, nel tempo, possono portare 
a corrosione, contribuendo, ancora una volta, a una perdita di impermeabilità dell’edificio oltre ad essere antiestetici. I pannelli devono 
essere immagazzinati in un’area di conservazione dedicata lontano dal passaggio di persone e macchine, con un’adeguata separazione per 
consentire la manovra di carrelli elevatori o altri mezzi di sollevamento. I pannelli devono essere sempre sollevati con cura per evitare danni 
ai bordi oltre che per evitare graffi. Si dovrebbero sempre utilizzare supporti per tutta la loro lunghezza al fine di evitare distorsioni.

Utilizzo immediato
Più a lungo i pannelli da costruzione rimangono sul posto, maggiore è la probabilità che subiscano danni. Inoltre, la corrosione è favorita da 
condizioni di umidità prolungate, quindi un modo per evitarla è garantire che i pannelli dell’edificio rimangano sul posto per il minor tempo 
possibile.
Ciò richiede una gestione generale del progetto complessa, con ordini, consegne e rotazione delle scorte. Nel caso in cui al pannello venga 
applicata una pellicola rimovibile per proteggerlo da eventuali danni, questa dovrebbe essere rimossa non appena possibile una volta montato 
il pannello poiché gli adesivi utilizzati tendono a rafforzarsi nel tempo, in particolare alla luce solare, rendendo più difficile la rimozione e aumen-
tando la probabilità che residui di adesivo rimangano sul pannello causando così antiestetiche rimanenze di sporco. Al più tardi, questa pellicola 
deve essere rimosso entro e non oltre 3 mesi dall’applicazione iniziale o non oltre 1 mese a seguito del fissaggio del pannello sull’edificio.
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SUGGERIMENTI
Conservazione all’interno
Il modo più sicuro per garantire che i pannelli dell’edificio rimangano asciutti è conservarli all’interno di un edificio resistente alle intemperie, 
lontano da porte o prese d’aria aperte.

Conservazione al coperto
In molti cantieri non è possibile riporre i pannelli in un luogo chiuso. In tal caso, è importante predisporre un’area ben coperta per la con-
servazione dei pannelli.
Una tale condizione può essere raggiunta erigendo un’impalcatura e coprendola con un telone continuo e impermeabile o un telo di plastica.
In alternativa, un telone o un’altra tipologia di telo impermeabile può essere utilizzato per avvolgere un gruppo di lamiere. In questo caso 
è importante garantire un buon ricambio d’aria intorno ai pannelli ed evitare che il telo si appoggi sulla parte superiore della pila di lamiere 
posizionando dei distanziatori tra i pannelli della parte più alta e l’impermeabilizzazione. In ogni caso, è importante fissare il telone o il telo 
impermeabile tutt’intorno al pacco di lamiere, assicurando anche in questo caso di mantenere uno spazio vuoto per favorire il flusso d’aria.

Conservazione al suolo
La maggior parte dei pacchi di pannelli verrà consegnata su “pattini” di legno di cui si dovrebbe predisporre la conservazione per lo stoccag-
gio dei pannelli. Ciò garantirà che i pannelli non entrino in contatto con il suolo e che vi sia un adeguato flusso d’aria intorno ad essi. L’uso 
di questa soluzione di imballaggio assicurerà inoltre che i pannelli dispongano di un adeguato supporto per tutta la loro lunghezza. Ciò è 
importante, in egual modo, per i pannelli singoli una volta rimossi dalla pila principale. Idealmente, i pannelli dovrebbero essere sollevati da 
terra di almeno 30 cm per garantire un buon flusso d’aria, evitando eventuali schizzi e riducendo al minimo il rischio di danni.

Conservazione in pendenza
Sebbene i pannelli debbano sempre essere conservati su un terreno liscio e in piano, si consiglia una conservazione in leggera pendenza 
(3° – 5°) in modo da facilitare la fuoriuscita di acqua che potrebbe insinuarsi.

Sollevare con cura
Se i pannelli o i bancali di lamiere vengono sollevati con una gru, utilizzare imbracature in nylon e mai imbracature con fune metallica. Le 
imbracature rischiano sempre di danneggiare il bordo dei pannelli, quindi è necessario prestare particolare attenzione. Un’alternativa miglio-
re consiste nell’utilizzare una barra di sollevamento appositamente progettata che assicura che il peso venga sostenuto nei punti giusti. Per 
pannelli multistrato (struttura a sandwich), vengono spesso utilizzati dispositivi a ventosa appositamente progettati in grado di sorreggere 
bene i pannelli riducendo al minimo il rischio di danneggiamento. Se si utilizza un carrello elevatore, le forche devono essere disposte in 
modo da sostenere il pannello per tutta la sua lunghezza, in alternativa si deve predisporre una soluzione di sollevamento.
Quando i pannelli vengono movimentati manualmente, devono essere sollevati dal bordo e portati in posizione verticale con il bordo lungo oriz-
zontale. Per i pannelli di lunghezza superiore a 3 m, è necessario utilizzare due o più persone per sostenere il pannello e prevenirne la deformazione.
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