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SMALTO E SMALTATURA , GLOSSARIO
A-F
Acciaio
(Steel)
Acciaio da smaltatura
(Enamelling iron)
Acciaio gasato
(Blister steel)

Aderenza
(Adherence)

Adesione
(Adhesion)
Aerografo
(spray gun)
Agente disperdente
(Dispersing agent)
Aggiunta al mulino
(Mill addition)
Alluminio
(Aluminium)
Bagnabilità
(Wetting)
Barra a cresta
(Comb rack)
Bava
(Burr)
Bilancella
(Hanging racks)
Biscotto
(Bisque)
Bollitura
(Boiling trough)
Bordatura
(Edging)
Bottone di fusione
(Fusion button)

Vedi metallo base
Acciaio a basso tenore di carbonio con composizione chimica e
caratteristiche meccaniche come da norma EN 10209.
Acciaio che produce vescicature nello strato di rivestimento,
indipendentemente dal tipo di smalto usato
E’ il legame che si viene a formare tra supporto e smalto
porcellanato come risultato delle reazioni chimico-fisiche che
avvengono durante la cottura di vetrificazione. Il grado di
aderenza viene definito secondo le norme UNI 8883, per
l’acciaio e UNI 8527 per l’alluminio smaltati. Per le griglie di
supporto pentole e cappellotti spartifiamma smaltati, vedi
progetto di norma UNI U68010720.
Capacità delle polveri di smalto
porcellanato applicate
elettrostaticamente, di rimanere attaccate, per azione della
carica elettrica assunta, alla superficie del supporto metallico,
prima della cottura di vetrificazione.
Pistola usata per l’applicazione a spruzzo, capace di garantire
un’uniforme e costante erogazione di torbida. Ne esistono diversi
tipi.
Elettrolita che, aggiunto in piccole quantità ad una torbida
densa, la rende più fluida.
Materiale che, in aggiunta a fritte e acqua, viene caricato in un
mulino per la macinazione dello smalto porcellanato (ad es.
argilla, ossidi coloranti, sali fissatori, opacizzanti ecc.).
Vedi metallo base
Capacità di una torbida di ricoprire la superficie del supporto,
senza lasciare zone scoperte.
Barra di metallo resistente agli acidi usata per distanziare e
separare i pezzi nelle ceste, durante il ciclo di decapaggio.
Sporgenza di metallo o di smalto porcellanato di forma
lamellare e tagliente al tatto.
Vedi rastrelliera
Strato di smalto applicato ad umido, essiccato e non ancora
cotto.
Difetto che si manifesta sotto forma di puntini neri sulla
superficie smaltata, dopo la cottura di vetrificazione.
Operazione che ha lo scopo di migliorare l'aspetto e la
funzionalità dei bordi dei manufatti smaltati.
Saggio di controllo usato dai fabbricanti di smalto per
confrontare il comportamento in fusione di una partita di fritta
con quello di un campione di riferimento. E’ usato per la
determinazione della fluidità di una fritta nella norma UNI - ISO
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4534.
Brillantezza
(Glossness)
Bruciatura
(Burn-off)
Buccia d'arancia
(Orange peel)
Cabina di spruzzo
(Spray booth)
Camera di combustione
(Combustion chamber)
Camera di cottura
(Firing zone)

Carica
(Batch)

Cavillatura
(Hairline - Crazling)
Cesta
(Pickle basket)
Coda di topo
(Rat tails)

Coefficiente di espansione o di
dilatazione
(Expansion coefficient)

Consistenza
(Consistency- Set-up)
Continuità del rivestimento
(Continuity of coating)
Cottura
(Fire)
Cottura di vetrificazione o
cottura
(Fire)
Cottura diretta
(Direct fire)
Cottura insufficiente
(Underburning)

Caratteristica della superficie smaltata di riflettere la luce.
Zona difettosa in cui lo smalto porcellanato, per saturazione con
ossido di ferro durante la cottura, presenta una totale perdita di
brillantezza ed assume un colore tra il rosso bruno ed il nero,
con affioramento del metallo.
Aspetto superficiale della smaltatura, simile a quello della buccia
dell'arancia.
Cabina per l’applicazione a spruzzo dello smalto. Ne esistono
diversi tipi.
Parte di un forno in cui viene bruciato il combustibile per creare
calore.
Vedi zona di cottura
Quantità di materiale usata per una singola operazione.
 Nella fusione degli smalti, indica la carica unitaria di materie
prime, dipendente dalle dimensioni del forno di fusione.
 Nella cottura dei manufatti smaltati in forno discontinuo, o a
box, indica la quantità di materiale che può essere caricato
per ogni singola cottura.
Difetto che compare nello smalto di copertura; si può
presentare come un insieme di sottili lineette (Hairlines), o
come fessurazioni quasi invisibili ad occhio nudo (Crazing), che
arrivano fino al supporto.
Contenitore resistenti agli acidi, usato per movimentare i pezzi
nel ciclo di pretrattamento.
Difetto del supporto di ghisa che ricorda la forma di una coda di
topo: si presenta come una depressione lunga e poco profonda.
Valore che indica di quanto un corpo aumenti le sue dimensioni
con l’aumentare della temperatura. Può essere “assoluto”
(aumento effettivo per un incremento di temperatura di 1°C),
“medio”
(aumento medio in un intervallo di temperatura
determinato), “lineare” (in una sola direzione) o “cubico” (nelle
tre dimensioni). Nella pratica di smalteria, si usa normalmente il
“coefficiente cubico medio” tra 20 e 100°C o tra 20 e 400°C.
Proprietà "reologica" che misura la viscosità della torbida di
smalto.
Condizione in cui la superficie porcellanata è priva di difetti quali
bolle, macchie, teste di rame che potrebbero ridurre le sue
proprietà di protezione anticorrosiva (Norma UNI 8289).
Vedi cottura di vetrificazione
Trattamento termico mediante il quale lo smalto fonde e si
stende in modo uniforme sul supporto, dando luogo ad un
legame chimico-fisico indissolubile
Ogni metodo di cottura in cui i manufatti sono in contatto con i
prodotti della combustione.
Vedi sottocottura
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Decapaggio
(Pickling)
Deflocculante
(Dispersing agent)
Desmaltatura
(De-enamelingl)
Desquamazione
(Scaling)

Durezza
(Hardness)

Elettroforesi
(Electrocoating)
Essiccazione
(Drying)
Finezza (dello smalto)
(Fineness of enamel)
Flocculazione
(Flocculating)

Forno fusorio
(Smelter)

Forno (di vetrificazione)
(Funace)
Fritta
(Frit)

Trattamento
del
supporto
metallico
per
prepararne
opportunamente la superficie a ricevere lo strato di smalto.Ne
esistono diversi tipi.
Elettrolita che, aggiunto in piccole quantità ad una torbida
densa, la rende più fluida.
Operazione atta ad asportare lo strato di smalto cotto dal
supporto metallico.
Operazione di pretrattamento consistente nel riscaldare il
manufatto
da smaltare fino al colore rosso scuro, al fine di
formare una pellicola superficiale di ossido che viene poi
eliminata.
Proprietà fisica dei corpi solidi, che può essere determinata con
diversi metodi. Per gli smalti porcellanati si usa quello basato
sulla scala di Mohs dei minerali che considera 1 per il talco e 10
per il diamante. Gli smalti porcellanati, hanno una durezza
media che li colloca tra l’apatite e l’ortoclasio, che nella scala di
Mohs sono indicati rispettivamente dal numero 5 e 6.
Smaltatura ad umido tramite il trasporto unidirezionale delle
particelle colloidali sotto l’azione di un campo elettrico.
Operazione di sottrazione del contenuto d’acqua dalla torbida
per ottenere il biscotto.
Indice del grado di macinazione a secco o ad umido al quale è
stata portata la fritta. E’ espresso in peso residuo percentuale
ed è misurato o con un setaccio di definita luce di maglia o
misurando in un apposito cono graduato il volume del residuo
stesso.
Aumento della consistenza di una torbida di smalto mediante
l’aggiunta di un adatto elettrolita.
Spazio chiuso riscaldato ad alta temperatura nel quale si fonde
la miscela di materie prime per ottenere la fritta.
 Continuo (continuous smalter) - forno fusorio che viene
alimentato in modo continuo e che scarica una colata
continua di massa vetrosa
 Rotativo (Rotary smelter) - forno fusorio cilindrico
discontinuo che ruota lentamente lungo un asse
orizzontale
Spazio chiuso riscaldato ad alta temperatura nel quale viene
vetrificato lo smalto.Può essere di diversi tipi e forme.
Scagliette
vetrose
ottenute
dopo
raffreddamento
e
frantumazione della massa in uscita dal forno fusorio.
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G-P
Gasatura
(Gassing)
Granigliatura
(Sand blasting)
Granulazione
(Fritting)

Difetto superficiale dei manufatti smaltati che si manifesta con
vescicature o scarsa brillantezza.
Vedi sabbiatura
Processo di raffreddamento e di spezzettamento - in piccole
particelle friabili - della sostanza vetrosa fusa, per ottenere la
fritta.
Processo di applicazione dello smalto su un manufatto mediante
immersione dello stesso in un bagno di torbida.
Difetto della superficie smaltata che provoca una superficie
raggrinzita.
Cambiamento delle proprietà delle torbide, delle polveri, dei
reagenti o dell'acciaio col passare del tempo.

Immersione
(Dipping)
Increspatura
(Curling)
Invecchiamento
(Aging)
Linea d'acqua
Vedere rigatura d’acqua.
(Water line)
Lustro
Aspetto serico o perlaceo di una superficie smaltata.
(Lustre - luster)
Macchina per orlare (bordare) Apparecchio che sostituisce l'applicazione manuale di smalto sui
(Beading machine)
bordi.
Macinazione a secco
Operazione di macinazione condotta in assenza di un liquido di
(Dry grinding)
sospensione.
Macinazione a umido
Operazione di macinazione condotta in presenza di acqua o di
(Wet grinding)
un liquido di sospensione.
Marmorizzato
Effetto superficiale dello smalto, che llo rende di aspetto
(Marbleized)
variegato e simile al marmo.
Mattizzante
Materiale inorganico idoneo a ridurre, in tutto o in parte, la
(Matter)
lucentezza della superficie smaltata.
Matto
Superficie mancante, in tutto o in parte, di brillantezza. Può
(Matte)
essere un effetto voluto o un difetto.
Maturazione
Periodo di tempo usato per lasciar riposare la torbida, dopo la
(Aging)
macinazione, per ottenere una maggiore lavorabilità.
Metallo base
Supporto metallico su cui si applica un rivestimento.
(Base metal)
Tamburo rotante nel quale le fritte vengono macinate a secco
Mulino
(smalto in polvere) o ad umido (torbida), usando sfere di
porcellana, di allumina, di steatite o d’altro materiale, come
(Mill)
elementi macinanti. Può essere di diversi tipi.
Parte del processo di pretrattamento dell’acciaio, che consiste
Nichel flash
nell'applicazione di un leggero strato di nichel sul supporto
metallico, con procedimento galvanico, per migliorare
(Nichel flash)
l'aderenza
Occhio di vetro
Difetto superficiale che si manifesta come una grossa bolla non
(Glass eye)
scoppiata.
Ondulazione
Difetto consistente nella formazione, durante la cottura, di onde
(Sagging)
verticali, orizzontali o a festoni.
Materiale inorganico che conferisce od aumenta l'opacità
Opacizzante
(coprenza) dello smalto porcellanato. Gli opacizzanti più usati
(Opacifier)
sono dei composti di antimonio, zirconio, titanio e stagno.
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Orlatura
(Beading)
Ossido colorante
(Colour oxides)
Pelle di coccodrillo
(Alligator hide)
Peso a secco
(Dry weight)
Peso di immersione
(Dipping weight)
Picchiettato
(Spotting)
Opaco
(Opaque)
Pigmenti
(Pigment)
Pori
(Dimple)
Prova accelerata di resistenza
agli agenti atmosferici
(Accelerated wheathering test)
Prova di finezza con
conico
(Cone screen test)

Prova di flessione
(Cross-bend test)

Prova d'urto
(Impact test)
Pulibilità
(Cleanability)
Punte di spillo
(Pinholes)
Punteggiatura
(Specking)
Puntinatura
(Black specking)
Puntini neri
(Specks, black)
Punto di fusione
(Fusion point)
Punto di rugiada
(Dew point)

setaccio

Vedi, bordatura.
Materiale inorganico usato per conferire colore agli smalti
porcellanati.
Condizione di estrema ruvidità della superficie smaltata,
paragonabile ad una buccia d'arancia molto accentuata.
Peso dello smalto secco applicato su un supporto.
Peso dello smalto rimasto su un pezzo di lamiera di dimensioni
note, dopo immersione e scolatura in determinate condizioni.
Smaltatura caratterizzata da una particolare superficie con
piccole macchie di colore contrastante.
Rivestimento mancante in tutto o in parte di trasparenza.
Vedi ossido colorante.
Piccole cavità appena più grandi della punta di uno spillo,
presenti sulle superfici smaltate dopo cottura.
Metodo di prova per i manufatti smaltati che sono destinati ad
un uso che li espone all’azione degli agenti atmosferici.
Metodo rapido per controllare la finezza degli smalti macinati.
Una data quantità di smalto liquido viene lavata in un setaccio
di forma conica e graduato su un lato. Il grado di finezza è dato
dall'altezza dello strato residuo sul fondo del cono.
Prova nella quale un pannello smaltato viene gradualmente
distorto in modo da determinare la resistenza relativa degli
smalti porcellanati alla flessione. La stessa prova può essere
usata per determinare la resistenza relativa dello strato di
biscotto, per progressiva distorsione dei manufatti essiccati,
prima della cottura.
Prova eseguita per determinare la resistenza di una superficie
smaltata alla scheggiatura. Questo metodo di prova è codificato
dalla norma UNI 6725.
Caratteristica della superficie smaltata di essere pulita con
estrema facilità.
Cavità più piccole dei pori che si manifestano sulla superficie
dello smalto.
Decolorazione della superficie di uno smalto, dovuta a particelle
estranee di polvere o di schegge nello smalto.
Vedi "Puntini neri “(Specks).
Puntini di colore scuro che si manifestano sulla superficie dello
smalto di copertura.
Temperatura alla quale una sostanza inizia il processo di
fusione. E’ specifica per ogni materiale.
Temperatura alla quale il vapore acqueo comincia a depositarsi
allo stato liquido per condensazione.
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R - Smaltatura
Raggrinzimento
(Crawling)

Difetto superficiale che si manifesta sotto forma di grumi o di
isolette di forma irregolare, mettendo a nudo, negli interstizi
creatisi, lo strato sottostante.

Rastrelliere
(Hanging racks)
Recupero
(Scrapings enamel - Reclaim)
Reologia
(Rheology)

Resistenza agli acidi
(Acid-resistant)

Resistenza agli alcali
(Alkali resistance)

Resistenza all'abrasione
(Abrasion resistance)

Barre di lega metallica resistente al calore alle quali vengono
appesi i pezzi smaltati durante la cottura.
Smalto che si è depositato sui fianchi e sul fondo della cabina
durante la spruzzatura. Viene generalmente asportato
giornalmente e rimacinato per essere riutilizzato di solito come
prima mano.
L’insieme delle grandezze fisiche che caratterizzano una
sospensione. Per le torbide di smalto tra le più usate ricordiamo
il peso specifico, la consistenza, il tempo di scorrimento, il
tempo di sedimentazione ecc.
Caratteristica delle superfici smaltate di resistere ad un attacco
di soluzioni acide. Il metodo di prova dipende dal tipo di attacco
previsto ed è descritto da diverse norme: UNI ISO 2722 (acido
citrico freddo) - UNI ISO 8290 (acido solforico freddo) - UNI
8844 (cessione di sostanze fisiologicamente dannose) - UNI
5718 (acido citrico bollente) - UNI 6723 (acido cloridrico
bollente) ecc. Per applicazioni particolari, inoltre, esistono
metodi specifici di controllo non normalizzati, come ad esempio
per i pannelli di scambiatori di calore di centrali termoelettriche.
Caratteristica delle superfici smaltate di resistere ad un attacco
di soluzioni alcaline, per esempio di detersivi. E’ richiesta la
resistenza agli alcali, determinata secondo le norme indicate qui
di seguito, per gli smalti per lavabiancheria (UNI 8027) e per
quelli per lavastoviglie (UNI 8026); per i casi in cui sia previsto
un attacco alcalino più aggressivo, si fa riferimento alla norma
UNI 6724 (attacco con idrossido di sodio caldo).
Caratteristica delle superfici smaltate di resistere ad una forza
meccanica abrasiva. Il metodo di prova è descritto dalla norma
UNI 7233. La resistenza all’abrasione ed alla graffiatura è uno
dei vantaggi degli oggetti smaltati, in confronto a molti altri
rivestimenti.

Retino serigrafico
(Silk screen)

Vedi schermo seta

Ribollitura
(Reboiling)

Difetto superficiale che si riscontra di solito negli smalti per
lamiera e che si manifesta con "bollicine".
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Ricottura acida
(Acid annealing)
Ricottura
(Annealing)
Riflettanza
(Reflectance)

Rigature d'acqua
(water streaks)

Righe di scolatura
(Drain lines)
Rigonfiamento del metallo
(Metal blister)
Rimacinazione
(Remilling)

Operazione consistente nell'immergere i pezzi in una soluzione
diluita di acido cloridrico, facendo seguire una ricottura; ha lo
scopo di produrre una desquamazione del supporto, prima del
decapaggio.
Trattamento termico che viene effettuato suipezzi di acciaio
stampati/piegati e sulle fusioni grezze di ghisa per migliorarne
la smaltabilità.
Capacità di un corpo di rinviare una parte più o meno grande
della radiazione incidente, senza modificare la lunghezza d’onda
delle radiazioni monocromatiche che la compongono.
Striature - formate dallo scorrere dell'acqua sulla superficie
dello smalto dopo l'applicazione e durante l'essiccazione - che
danno luogo ad una zona scoperta. Esse si manifestano
sovente in corrispondenza di spigoli vivi (quando il contenuto
d'acqua dello smalto è troppo elevato), o all'interno dei
recipienti semichiusi per condensazione di vapor d’acqua.
Difetto superficiale che si presenta sotto forma di rigature in
leggero rilievo che appaiono sulla superficie smaltata cotta di
manufatti applicati ad immersione.
Difetto risultante dall'espansione dell’acciaio durante la cottura
dello smalto.
Operazione di macinazione dello smalto recuperato dalle cabine
di spruzzo. Prima della macinazione si è soliti fare un'aggiunta
di argilla, di sali e eventualmente di coloranti, allo smalto.

Rinforzo
(Rinforce)
Ritocco
(Touch up)

Spruzzatura supplementare per migliorare il grado di copertura
sul supporto.
Applicazione di una piccola quantità di smalto liquido per
eliminarne piccoli difetti. Il pezzo ritoccato deve, ovviamente,
essere successivamente ricotto.

Ritocco
(Patching)
Ritorno - Inerzia
(Comeback)

Sabbiatura
(Sandblasting)

Applicazione di smalto umido o a polvere nei punti difettosi.

Periodo di tempo necessario perché il forno a box ritorni alla sua
temperatura massima, dopo l'introduzione di una carica di
manufatti.
Pretrattamento del supporto metallico, eseguito per proiezione,
mediante turbine od aria compressa, di un’apposita graniglia
contro i pezzi. E' un'operazione importantissima nella
smaltatura della ghisa in quanto solo con una accurata pulitura
del materiale, si possono ottenere buoni risultati di smaltatura
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perché il decapaggio non è indicato per il pretrattamento della
ghisa.
Sale fissatore
(Set-up salt)
Scaglie
(Scale)

Elettrolita aggiunto al mulino o alla torbida per la regolarne la
consistenza.
Difetto causato da scaglie di ossidi metallici che si infossano
nella superficie dello smalto cotto. Dopo aver eliminato tali
scaglie dal manufatto, si deve procedere ad un ritocco della
zona difettosa e ricuocere.

Scheggiature
(Chipping)

Schermo seta
(silk screen)

Rottura della superficie smaltata in squame di varie dimensioni.
Attrezzo per l’applicazione di marchi, decorazioni o decori su un
manufatto. Il tessuto del setaccio, teso su un telaio
indeformabile, ha le maglie “aperte” solo in corrispondenza del
disegno da riprodurre; lo smalto, sospeso in olio o altri prodotti
o impastato con cera, viene spremuto attraverso le maglie
aperte mediante una racla, riproducendo il disegno sul
manufatto sottostante. Dopo eventuale essiccazione, si deve
effettuare una cottura di vetrificazione.

Setaccio serigrafico
(silk screen)

Vedi schermo seta

Scolatura
(Draining)

Eliminazione dell'eccesso di
l’applicazione per immersione.

smalto

da

un

pezzo

dopo

Screpolatura
(Cracking)

Rotture del biscotto generalmente prodotte da essiccamento
troppo rapido.

Screpolature di fusione
(Casting cracks)

Screpolature dello strato di smalto, dovute ad una fessurazione
nel metallo grezzo.

Scrostatura
(Pop-off)
Segni di cottura
(Fire marks)
Segni di punte

Difetto che consiste nel distacco di un frammento di smalto di
copertura durante l'essiccazione o la cottura.
Piccolissime incisioni simili alle punte di spillo prodotte da una
temperatura troppo alta o dalla permanenza troppo prolungata
nel forno.
Difetto dovuto agli attrezzi di cottura, che lasciano delle incisioni
sulla superficie dello smalto cotto.
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(Pin marks)
Setacciatura
(Screening)
Sfumatura
(Shading)

Passaggio della torbida di smalto scaricato dal mulino attraverso
un setaccio. Tale operazione consente di eliminare particelle di
fritta insolitamente dure e quindi non macinate o frammenti di
sfere o di rivestimento del mulino.
Effetto estetico ottenuto applicando localmente, di solito a
spruzzo e sui bordi, uno strato di smalto di tonalità contrastante
con il resto della superficie.

Sgrassaggio
(Degreasing)
Sgrassante
(Degreaser)

Smaltatura a bassorilievo
(Basse-taille enameling)

Smaltatura a spolvero
(Dry process enameling)
Smaltatura a umido
(Wet process of enameling)

Smaltatura champlevé
(Champlevé enameling)

Smaltatura diretta ad uno strato
(One-coat enamel)

Smaltatura due applicazioni/una
cottura (2A/1C)
(two coats one fire
enamelling)(2C/1F)

Eliminazione di oli e lubrificanti dalle superfici metalliche.

Soluzione, generalmente alcalina, usata per rimuovere oli,
lubrificanti e contaminanti di varia provenienza, dalla superficie
del supporto, prima della smaltatura.
Tecnica di smaltatura usata in campo artistico in cui si incide il
disegno in bassorilievo (di solito, su argento) ricoprendolo poi
con lo smalto trasparente che, dopo la fusione, forma una
superficie a livello con la parte non incisa. I contorni del disegno
appaiono attraverso lo smalto trasparente.
Tecnica di smaltatura, nella quale la polvere di smalto, viene
applicata su manufatti di ghisa preriscaldati a oltre 900°C. Per
ottenere l’aspetto finale desiderato, occorrono di solito due o
più applicazioni consecutive.
Tecnica di smaltatura, nella quale si utilizza la torbida per
ricoprire manufatti con diversi sistemi, quali ad es. immersione,
flow coating, spruzzatura elettrostatica ecc..
Tecnica di smaltatura usata in campo artistico nella quale il
disegno ornamentale è inciso nella base metallica fino ad una
certa profondità e, nei punti in cui s'incontrano due colori, viene
lasciata una sottile separazione metallica per impedire ai due
colori di compenetrarsi durante la fusione.
Tecnica di applicazione nella quale viene applicato un unico
strato di smalto - di fondo o di copertura - direttamente sul
supporto.
Tecnica di smaltatura nella quale vengono applicati due strati di
smalto in successione, senza una cottura intermedia.
Si possono distinguere tre sistemi:

umido su umido;

polvere su polvere;

polvere su biscotto

Pagina 9 di 13

Smaltatura elettrostatica a
polvere

Deposito dello smalto in polvere, attirato sella superficie del
manufatto, da una carica elettrostatica

(Powder electrostati enamelling)
Smaltatura monostrato
(One-coat enamelling)
Smaltatura plique a jour (Smalto
cattedrale)
(Plique-a-jour enameling)

Applicazione e cottura di vetrificazione di un solo strato di
smalto.
Tecnica di smaltatura usata in campo artistico in cui manca il
supporto metallico. Lo smalto viene "trattenuto" da barrette
metalliche che separano i colori o gli elementi del disegno.
Tenuto contro luce, questa applicazione presenta l'aspetto di
una miniatura su vetro.

Smaltatura pluristrato
(Multi-coats enamelling)
Smaltatura tradizionale
(Conventional enamelling)

Applicazione a più strati di smalto, vetrificati in un’unica cottura.

Processo consistente nell'applicazione di uno smalto di fondo ed
uno di smalto di copertura, ciascuno seguito da cottura di
vetrificazione.

Smalto - Z
Smalto antiacido
(Acidproof)
Smalto catalitico
(Catalytic enamel)

Smalto cloissoné
(Cloissoné enamel)
Smalto di copertura
(Cover coat l)
Smalto di facile pulizia
(Easy-to-clean enamel)
Smalto di facile pulizia
(ETC - Enamel = Easy-to-Clean
Enamel)
Smalto di fondo (massa)
(Ground coat)
Smalto in polvere
(Powder enamel)
Smalto luminescente

Smalto porcellanato che dopo esser stato sottoposto alla prova
di resistenza agli acidi (vedere resisteza agli acidi.) non subisce
un attacco superiore a quanto richiesto (UNI 5717)
Smalto di formulazione speciale per forni da cucina, che facilita
la carbonizzazione e l’eliminazione dei depositi di sporco in fase
di normale utilizzo.
Tecnica di smaltatura usata in campo artistico nella quale lo
smalto è intarsiato fra divisori in filo di rame o d'oro ripiegato e
fissati al metallo base. La successiva levigatura fa risaltare il
disegno come un tutto unico; in realtà i vari colori sono separati
tra di loro da delicate filigrane di oro o rame.
Smalto applicato e fuso su uno smalto di fondo o anche
direttamente sul supporto opportunamente trattato.
Smalto di formulazione speciale per forni di cucina che consente
un’agevole eliminazione dei depositi di sporco dalle superfici
smaltate dopo il normale utilizzo.
Smalto di formulazione
speciale per forni da cucina, che
consente un’agevole eliminazione dei depositi di sporco dalle
superfici smaltate dopo il normale utilizzo.
Strato di smalto applicato direttamente sul supporto e di
composizione diversa dagli smalti di copertura,. Ha il compito
di garantire l’aderenza e di evitare dannose reazioni tra smalto
di copertura e supporto.
Miscela di fritte e aggiunte inorganiche, macinata a secco.
Smalto che brilla nell'oscurità dopo essere stato esposto alla
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(Luminous enamel)
Smalto per acciaio
(Steel enamel)
Smalto per alluminio
(Aluminium enamel)
Smalto per ghisa
(Cast iron enamel)
Smalto per gioielleria
(Jewelers' Enamel)
Smalto per rame
(Copper enamel)
Smalto per vetro
(Glas enamel)

Smalto pirolitico
(Pyrolitic enamel)

Smalto porcellanato
(Porcelain enamel)

Smalto pronto a mulino
(Ready-to-mille enamel)
Smalto pronto all'uso
Ready-to-use enamel)
Soffiature
(Blowhole)

luce.
Smalto porcellanato sviluppato per essere applicato su un
supporto di acciaio.
Smalto porcellanato sviluppato per essere applicato su un
supporto di alluminio (o di acciaio alluminiato).
Smalto porcellanato sviluppato per essere applicato su un
supporto di ghisa.
Smalto porcellanato usato dai gioiellieri per la decorazione di
oggetti di metalli preziosi., di rame e di bronzo.
Smalto porcellanato sviluppato per essere per essere su
superfici di rame opportunamente preparate.
Smalto porcellanato sviluppato per essere applicato su superfici
di vetro.
Smalto destinato al rivestimento di forni per cucina; l’azione di
autopulizia viene eseguita per pirolisi, cioè mediante un ciclo di
riscaldamento specifico.
Secondo norma UNI 8762 è un prodotto per il rivestimento
vetrificato, di superfici di metalli e di vetro, a scopo protettivo,
funzionale e/o decorativo.
E' una massa vetrosa solidificata, ottenuta per fusione e brusco
raffreddamento di componenti inorganici, principalmente ossidi.
Viene fusa sul supporto ad una temperatura compresa fra i
450°C e i 950°C ed ha una dilatazione termica cubica, misurata
fra 20°C e 100°C, compresa fra 150 e 450 • 10-7 °K-1: questi
valori variano in modo specifico in funzione del tipo di supporto
e del campo applicativo.
I termini internazionali corrispondenti per identificare lo smalto
porcellanato sono i seguenti:
USA: Porcelain Enamel
UK: Vitreous Enamel
F:
Email (vitrifié)
RUS: Email
B:
Email
NL:
Email
D:
Email
E:
Esmaltes
Da non confondere con le cosiddette vernici a smalto o smalti a
forno, quali quelli usati per le carrozzerie d'automobili ecc.
Miscela di fritta e aggiunte, dosate dal fornitore in modo da
essere pronta per la carica del mulino.
Smalto per smaltatura ad umido che viene preparato
direttamente dal produttore già macinato e completo di tutte le
aggiunte necessarie. L’utilizzatore deve aggiungere solo la
quantità d’acqua richiesta ed eseguire una miscelazione adatta.
Difetto che si manifesta come piccoli fori nelle fusioni di ghisa.
Tali forellini devono essere otturati con materiali adatti, prima
della smaltatura.
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Sottocottura
(Underburning)
Sovraccarico
(Overcharging)
Sovraccottura
(Overburning)
Spaccature
(Tearing)
Spie
(Peephole)
Spolveratura
(Dredging)
Spruzzatura
(Spraying)
Stellature
(Star marks)
Stellette
(Stars)
Stellinatura
(Shiners)
Strato di copertura
(Cover coat)
Strato di finitura
(Finish coat)
Striature
(Shore lines)
Struttura bollosa
(Bubble structure)

Superficie a guscio (o pelle)
d'uovo
(Eggshell finish)
Telaio serigrafico
(Silk screen)
Temperatura di rammollimento
(Softening temperature)
Tempo di scolatura
(Setting time)
Teste di rame
(Copperheads)

Condizione che si verifica quando la temperatura è troppo bassa
e il tempo di cottura è minore del necessario.
Condizione che si verifica quando viene introdotta una quantità
eccessiva di materiale in un mulino o in un forno.
Condizione che si verifica quando la temperatura è troppo
elevata o quando il tempo di cottura è maggiore del necessario.
Difetto presentato dallo smalto di copertura, consistente in
minute fenditure o lacerazioni dello smalto cotto.
Piccole aperture nei forni attraverso le quali è possibile
osservare l'interno.
Vedi smaltatura a spolvero

Tecnica di smaltatura effettuata mediante un aerografo.

Difetto che si manifesta, sui pezzi cotti, come screpolature a
raggiera.
Difetto simile alla stellatura che si presenta come serie di
piccole cavillature, irraggianti da un unico centro.
Difetto di unghiatura (vedi). Appare come una serie di salti di
smalto molto piccoli e quasi puntiformi.
Strato finale di smalto applicato di solito su smalto di fondo, che
conferisce al pezzo smaltato le caratteristiche estetiche e/o
qualitative richieste.
Vedi strato di copertura.
Difetto che si manifesta come linee ondulate, più o meno
concentriche che compaiono sulla superficie dello smalto cotto.
Caratteristica di ogni strato di smalto, che si presenta in sezione
cosparso di bollicine di diametro più o meno grande. Il tipo di
struttura bollosa può influenzare fattori importanti del
rivestimento, come la fragilità dello strato o la sua resistenza
meccanica.
Definizione usata per descrivere un aspetto superficiale degli
smaltii, che appaiono poco brillanti, per la presenza di una
struttura con microincrespature, simile a quella del guscio di un
uovo. Può essere un difetto o anche un effetto voluto.
Vedi schermo seta
Temperatura alla quale lo smalto incomincia a fondere; oltre
questo valore il rivestimento perde le sue qualità di resistenza
meccanica.
Tempo necessario affinché la torbida cessi di scorrere su una
superficie ricoperta per immersione (in condizioni di scolamento
fissate).
Difetto che si manifesta come macchioline rosso brune visibili
negli smalti di fondo per acciaio, in cui la continuità dello strato
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Torbida
(Slip enamel)

Unghiatura
(Fish scaling)

Vasca di immersione
(Dip tank)
Velo d'aria
(Air-seal)
Vescicature
(Blisters)
Vetrificazione
(Vitrification)
Vetrina
(Glaze)
Viscosità
(Viscosity)
Zona di cottura
(Firing zone)
Zona di preriscaldamento
(Preheat zone)

di smalto si è interrotta, rivelando alla base del punto difettoso
uno strato ossido di ferro.
Miscela di sostanze inorganiche, sospesa in acqua, ottenuta per
macinazione (vedi mulino)
Difetto che si riscontra negli smalti per acciaio, e che si
manifesta come piccole schegge o particelle di smalto cotto che
saltano via
dalla superficie. Hanno forma di mezzaluna e
ricordano le squame dei pesci. Possono trascorrere anche
diversi giorni prima che l'unghiatura si manifesti (“Unghiatura
ritardata” - Delayed fish scale).
Vasca contenente torbida di smalto, usata per l’applicazione ad
immersione. Può essere di diversi tipi.
Cortina d'aria soffiata in posizioni prestabilite di un forno
continuo, per trattenere il calore e ridurne le perdite di energia
o per dividere le diverse zone di cottura.
Vedi ribollitura.
Vedi cottura di vetrificazione.
Composto vetrosoi applicato sullo smalto porcellanato per
conferire maggiore brillantezza ai manufatti.
Attrito fra le diverse molecole di un fluido che determina la
velocità di scorrimento (vedi consistenza).
Zona del forno nella quale avviene la vetrificazione. (vedi
cottura di vetrificazione).
Zona del forno di vetrificazione prima della zona di cottura
prima di entrare nel forno di cottura.
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