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Sostituzione di materiali tossici 
in piombo con nuovi materiali 
alternativi non tossici come 

agenti brillanti di sostegno in 
vernice policromatica





INTRODUZIONE

Il piombo è un materiale che presenta proprietà molto interessanti; è tenero, denso, 
duttile, malleabile e resistente alla corrosione. 
Date queste particolarità, viene utilizzato per numerose applicazioni che spaziano 
dall’edilizia, alla produzione di batterie, alla realizzazione di fritte ceramiche e via 
dicendo. 
Nella formulazione delle fritte, per esempio, il piombo ed i suoi composti 
rappresentano una costante, sia perché introdotti come materia prima sia perché 
compaiono quali componenti di altre materie prime o come aggregati.

Il problema fondamentale nell’utilizzo di tale materiale è la nocività, che è causa di 
numerosi problemi per la salute dei lavoratori esposti ad alte concentrazioni di tale 
elemento. 
Tra le malattie più di frequentemente riscontrate annoveriamo: saturnismo, problemi 
neurologici e malattie del sangue, oltre a problemi di infertilità.
Nonostante la recente introduzione di limiti sempre più severi all’impiego dei composti 
del piombo, esso costituisce tuttora un elemento ritenuto indispensabile dagli 
smaltatori che, fino ad oggi, non sono stati in grado di identificare un valido sostituto 
non tossico del piombo. L
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STATO DELL’ARTE

Sono stati vari i tentativi di ricerca di soluzioni alternative all’utilizzo del piombo 
nella produzione di fritte ceramiche, ma si sono sempre rivelati assolutamente 
insoddisfacenti e non sono stati adottati, se non in particolari e specifiche linee di 
prodotto. 
Le motivazioni principali risiedono nei benefici derivanti dall’impiego del piombo e dei 
suoi composti:

  Corretta fusione e corretto amalgama della miscela, in loro
 assenza si riscontrano difetti difficilmente risolvibili;

  Facile reperibilità;
  Garanzia di elevata qualità in ogni tipo di applicazione;
  Costo modesto.

In commercio è possibile trovare alcune fritte che vengono definite “apiombiche”; 
in realtà sono composti di materiali vetrosi con un bassissimo contenuto di piombo. 
Pur portando ad una drastica riduzione della presenza di piombo negli smalti, queste 
fritte risultano tuttavia tecnologicamente inferiori a quelle piombiche, dal momento che
presentano sia problematiche applicative (maggiori temperature necessarie 
per ottenere la medesima viscosità), sia estetiche (minore lucentezza, tendenza 
all’ingrigimento, presenza di porosità residua).



LEAD-COLOURED LEAD-FREE

Ascot Ceramiche ha deciso di realizzare, quindi, un progetto avente la finalità di 
dimostrare la possibile eliminazione dell’utilizzo del piombo e dei suoi composti, quali 
elementi indispensabili per la creazione di smalti ceramici, tramite l’impiego sostitutivo 
del boro.
Il progetto è stato in grado di mettere in atto un processo dimostrativo per la 
produzione di smalti ceramici a base di boro in luogo del piombo, superando le 
problematiche attualmente connesse all’utilizzo di questa sostanza.
Le applicazioni degli smalti realizzati a base di boro e completamente privi di piombo 
hanno permesso di ottenere prodotti smaltati di qualità, caratteristiche tecniche e 
peculiarità estetiche identiche ai prodotti con smalti classici a base di piombo.
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FASI DEL PROGETTO

Il progetto Lead-Coloured Lead-Free è stato sviluppato tramite la realizzazione di 
alcune fasi consecutive principali che hanno permesso di ottenere i risultati previsti nei 
tempi prefissati:

  Identificazione di miscele idonee allo sviluppo di fritte boriche:
 Ricerca di articoli e materiale tecnico disponibile sull’argomento, serie di prove e  
 test di macinazione e fusione e caratterizzazione dei risultati. 
 Nell’implementazione di questa attività si è richiesto l’aiuto del dipartimento di  
 Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente dell’Università di Modena.

  Prototipo del sistema di macinazione: 
 una volta identificata la miscela dei materiali idonei, sono state realizzate varie prove
 sperimentali di macinazione in laboratorio per poi passare alla linea dimostrativa  
 vera e propria. 
 Sono state vagliate diverse tipologie di macinazione, per poi scegliere un tipo di  
 macinazione a secco, in quanto risultava di più semplice gestione nelle fasi   
 di carico e scarico. 
 Ci siamo anche occupati di definire il corpo macinante (allumina) e di progettare il  
 sistema di vagliatura del prodotto, in quanto era necessario che le dimensioni delle  
 particelle non superassero i 45 micron.

  Modifiche al forno fusorio: 
 Le prove di fusione sono state esternalizzate per velocizzare i tempi di realizzazione  
 dell’azione.
 Sono stati individuati sei vetri a base silice/anidride borica, con la variabilità del  
 terzo ossido modificatore di reticolo. La fritta che ha mostrato i risultati migliori è  
 stata quella contenente vetro e Na in quanto presentava tempi brevi di fusione e  
 qualità del materiale elevata.
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  Creazione dei nuovi smalti: 
 Partendo dai risultati ottenuti nelle azioni precedenti, Ascot è stata in grado di   
 ottenere nuove fritte ceramiche in cui il Piombo risulta completamente eliminato in
 favore dell’utilizzo del Boro.

  Linea pilota: 
 sono state studiate e implementate necessarie modifiche a diverse attrezzature e  
 parametri di funzionamento per permettere l’utilizzo dei nuovi smalti. Una volta  
 configurato l’impianto in tutte le sue parti, è stato possibile effettuarvi alcuni
 test che hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi previsti.
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ASPETTI INNOVATIVI DEL PROGETTO

Il programma realizzato presenta molteplici elementi innovativi in grado di rendere 
industrialmente ed economicamente praticabile l’abbandono delle pericolose ed 
inquinanti fritte piombiche.
Il fulcro centrale dell’innovazione risiede nel nuovo processo fusorio a due stadi 
in base al quale prima si ottiene un vetro bassofondente ad alto tenore di boro, 
impiegando temperature tali da minimizzare la volatilizzazione di tale elemento, 
dopodiché si procede alla fusione di un vetro “base”, sodico-calcico-silicatico, cui verrà 
gradualmente aggiunto il primo vetro preparato, in forma di polvere.
Un altro aspetto innovativo consiste nella minimizzazione della perdita di Boro dal 
forno, fenomeno questo che ha importanti implicazioni sia impiantistiche (attualmente 
si devono utilizzare appositi filtri per il boro, da sostituire/rigenerare frequentemente) 
sia ambientali (minori emissioni di boro nell’ambiente).

Ulteriori aspetti di alta innovazione si trovano non solo nella composizione delle nuove 
fritte, ma anche nel ciclo produttivo che viene applicato:

1.  Pesatura materie prime; 
2.  Miscelazione e macinazione materie prime;
3.  Fusione della miscela a composizione eutettica a temperature inferiori a 950°C;
4.  Raffreddamento naturale e macinazione con taglio a 35 micrometri e ottenimento  
 della polvere fondente;
5.  Pesatura materie prime del corpo fritta: silice, wollastonite, caolino, carbonato di  
 calcio, feldspato sodico, zirconio;
6.  Fusione in forno fusorio rotativo della miscela preparata, fino ad ottenere un fluido  
 ad alta viscosità;
7.  Addittivazione con carbonato di litio e polvere fondente ottenuta in precedenza;
8.  Frittaggio;
9.  Macinazione della fritta e aggiunta di altri componenti per formare lo smalto;
10. Applicazione dello smalto sul supporto;
11. Cottura e scelta finale;
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RISULTATI OTTENUTI

I principali risultati ottenuti grazie all’implementazione del progetto sono:

  MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E RIDUZIONE DEL RISCHIO PER  
 L’AMBIENTE grazie alla totale eliminazione del piombo e dei suoi composti;

  MINORE VOLATILIZZAZIONE DEL BORO: due importanti ripercussioni: 
 1) non rende più necessario introdurre nella miscela di materie prime quantitativi  
 esagerati di composti del boro per assicurarne la presenza nel vetro finale; 
 2) i sistemi filtranti e di abbattimento del boro riusciranno a lavorare più a lungo e
 necessiteranno di sostituzione/rigenerazione meno frequente. 
 In entrambi i casi, ciò si traduce in un minore costo impiantistico e di conduzione,  
 oltre ad un importante beneficio di carattere ambientale;

  POSSIBILITA’ DI STOCCAGGIO PROLUNGATO DELLA FRITTA BASSO-FONDENTE AD  
 ALTO TENORE DI BORO: la preparazione di un pre-smalto ad alto boro, stabilizza la  
 sostanza e ne impedisce il rilascio nell’ambiente;

  AMPIO INTERVALLO DI LAVORABILITA’ DEI NUOVI SMALTI, ASPETTO ESTETICO E  
 POROSITA’ ANALOGHE A QUELLE DELLE FRITTE PIOMBICHE: i nuovi smalti sono
 definiti ad ampio intervallo di lavorabilità (tra 800 e 1150°C) poiché permettono  
 all’utilizzatore di realizzare smalti dedicati alla tipologia di materiale ceramico sul  
 quale andranno deposti. 
 Tale comportamento permetterà di ottenere risultati estetici del tutto simili ai   
 prodotti trattati con il piombo;

  MAGGIORE LEGGEREZZA DELLE PIASTRELLE: all’incirca pari a 0.2 kg/m2 di minor  
 peso;

  COSTO PARAGONABILE A QUELLO DELLE FRITTE APIOMBICHE grazie al costo  
 comunque basso delle materie prime utilizzate e la limitazione delle perdite dovute  
 alla volatilità del boro.



LIFE +

LIFE + è lo strumento finanziario europeo per l’ambiente, istituito con Regolamento 
(CE) n. 614/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/05/2007. 
Obiettivo di LIFE+ è contribuire all’attuazione, all’aggiornamento e allo sviluppo della 
politica e della normativa comunitaria in materia di ambiente, compresa l’integrazione
dell’ambiente in altre politiche, promuovendo in questo modo lo sviluppo sostenibile. 
LIFE+ opera tramite 3 filoni principali: “Natura e Biodiversità”, “Politica Ambientale e 
Governance” e “Informazione e comunicazione”.
Maggiori info sul programma LIFE+ e sui progetti co-finanziati possono essere reperite 
collegandosi al seguente link istituzionale:
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm.
Maggiori info sul progetto:
http://www.ascot.it/
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SEDE      COMMERCIALE

STRADA STATALE 569, N°167/A

ITALY - 41014 SOLIGNANO (MO) 

TEL +39 059 75.77.911

FAX +39 059 75.77.966

i n f o @ d o m c e r a m i c h e . i t

w w w . d o m c e r a m i c h e . i t


