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Scheda tecnica 

Considerazioni per il rinnovo di vecchie pitture a olio  
La formazione di bolle o i distacchi sono sovente causa di 
reclami. 
 

Generalmente la formazione di bolle o il distacco  
non avviene tra la vecchia pittura a olio e i nuovi prodotti 
applicati, ma direttamente sul supporto. 
 

Diverse sono le cause di questo fenomeno: 

Interazione tra forza di adesione e forza di coesione 

La forza di adesione e la forza di coesione agiscono 
direttamente sull’adesività di un prodotto verniciante. 
 

Mentre la forza di adesione (dal latino adhaerere: attaccarsi) 
rimane uguale, la forza di coesione (dal latino cohaesum, 
participio passato di cohaerere: essere unito) aumenta con 
l’aumentare dello spessore dello strato. 
 

Se la coesione di un prodotto verniciante è maggiore 
dell’adesione, i distacchi sono inevitabili. 
 

Saponificazione della vecchia pittura a olio 

Le pitture a olio sono saponificabili con ammoniaca. Le comuni 
vernici acriliche alcaline contengono sempre una certa 
percentuale di ammoniaca, necessaria per ottenere il pH 8 - 9 e 
il correlato miglioramento  
della conservazione a magazzino. Nell’essiccamento fisico delle 
vernici acriliche evaporano soprattutto i diluenti come l’acqua e 
una minima percentuale di solventi (glicoli), necessari al tempo 
di lavorabilità e alla formazione della pellicola. Se in questa fase 
della formazione della pellicola 
(flusso freddo) le percentuali di ammoniaca non fuoriescono per 
tempo dal supporto, l’ammoniaca liquida agisce sulla pittura a 
olio come una soluzione ammoniacale ammorbidendola e 
provocando di conseguenza l’indebolimento della vecchia 
pellicola di pittura,  
nonché una forte pressione di vapore che, con l’arrivo dei primi 
caldi o del primo sole causa la formazione di bolle e/o distacchi 
del rivestimento. 
Fanno eccezione i leganti acrilici cationici, leggermente acidi, 
che vantano proprietà speciali per applicazioni speciali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Residui di cera attivati da solventi 
Le vecchie pitture a olio contengono cere (oli opachi) che 
restano attive nel sistema. La carteggiatura li riporta in 
superficie. Nel rinnovo queste cere possono venir dissolte e 
attivate dalla ritenzione di solventi.  
Certamente non aiuta il fatto che le superfici tinteggiate veng-
ono sovente esposte al sole troppo presto. Le vernici alchid- 
iche lungo olio necessitano di molto tempo per l’indurimento. 
Nel riscaldamento della superficie dovuto all’irraggiamento 
solare si forma una forte pressione di gas che provoca il 
sollevamento del prodotto verniciante di rinnovo e della vecchia 
pittura a olio.  
Sono particolarmente interessate da questo fenomeno le pitture 
scure che,  
quando esposte all’irraggiamento solare diretto possono 
scaldarsi fino a raggiungere la temperatura di +70 °C. 
 

Ristagno di umidità a seguito di prodotti vernicianti di 
rinnovo “compatti” 

Ulteriore causa della formazione di bolle e dei distacchi fino al 
supporto di legno grezzo è il ristagno di umidità nel supporto.  
Il rinnovo con prodotti vernicianti a pori chiusi non permette 
all’umidità presente nel supporto di fuoriuscire per tempo.        
Di conseguenza l’umidità presente nel legno aumenta 
significativamente. Con il caldo o in caso di irraggiamento  
solare diretto si genera una forte pressione di vapore che 
provoca distacchi dell’intero rivestimento fino al supporto di 
legno. 
Sono particolarmente a rischio elementi edili in legno come      
gli intradossi dei tetti o le spallette delle finestre, le cui parti 
posteriori sono generalmente lasciate grezze o comunque 
rivestite con una pittura non compatta. 
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Consigli per interventi di rinnovo 

Prima di procedere al rinnovo della tinteggiatura occorre 
rimuovere completamente, fino al supporto in legno grezzo e 
portante, gli strati del precedente ciclo di verniciatura. 
 
Dopodiché occorre lavare accuratamente con ammoniaca le 
superfici in legno grezze per saponificare i residui di olio 
presenti nel supporto. 
 
Dopo la pulizia lasciar asciugare completamente il supporto. 
Controllare l’umidità del legno prima di applicare la pittura, in 
quanto con pitture coprenti su elementi edili di precisione non 
deve superare il 12%, mentre su elementi edili di scarsa 
precisione non deve superare il 15%.  
 
Ciclo di verniciatura 

In presenza di legno degenerato, applicare un impregnante a 
solvente incolore come Cetol Aktiva BP o Bläueschutzgrund BS 
prima di stendere il fondo pigmentato. 
 
Quindi applicare sulle superfici di legno un fondo pigmentato a 
solvente come Rubbol SP 110 o Wessco Tauchgrund 6001. Ciò 
aiuta ad evitare le efflorescenze dei componenti e il possibile 
assorbimento d’acqua con conseguenti rigonfiamenti 
(infiltrazione di umidità) del fondo. 
 

Prima di applicare la dispersione per legno o le pitture acriliche 
occorre far asciugare all’aria il fondo a solvente per almeno       
3 – 5 giorni. 
 
Mano intermedia e di finitura 

Dispersione per legno o pitture acriliche, idrodiluibili 

Terminato l’essiccamento del fondo, applicare due mani di  
Cetol Wetterschutzfarbe (opaco seta), Offenporig Deck (opaco 
seta), Acryl Satin (brillante seta) o WESSCO Acryl Seidenglanz, 
(elevata brillantezza satinata). 
 
Note: sui legni ricchi di nodi consigliamo una mano isolante 
intermedia di Cetol Wetterschutz Isoliergrund, Rubbol BL 
Isoprimer o Herbol Hydroprimer. 
 
Mano intermedia e di finitura a solvente 

Terminato l’essiccamento del fondo è possibile applicare due 
mani di Rubbol EPS Plus, Acolan D, Venti 3 Plus Satin ecc. 
 
Particolarità 

Eseguire gli interventi di rinnovo in condizioni climatiche 
asciutte. 
 
 
 

 

 


