
34

PROTECTIVE COATINGS    INNOVATIONS

OCTOBER 2014

FILM GALZANIZING: NEW DEVELOPMENTS AND CASE HISTORY - PART 1
Zincatura a fi lm: nuovi sviluppi e case history - 1a parte

Abstract
Il presente articolo descrive una tecnica innovativa di zincatura 
mediante deposizione a freddo di un rivestimento costituito da 
pasta ad altissimo tenore di zinco metallico puro. Diff usa in ol-
tre 50 paesi nel modo ed utilizzata da oltre 40 anni tale tecnica, 
sostanzialmente sconosciuta nel Sud Europa, supera i limiti tec-
nologici della zincatura a caldo aprendo nuove prospettive pro-
gettuali, costruttive e di riduzione dei costi senza riduzione sulla 
durabilità attesa. L’articolo include la presentazione di un caso 
applicativo di successo realizzato a Runcorn (UK).

Abstract 
An innovative technique of steel galvanizing by deposition of 
a coating consisting of paste containing very high amount of 
pure metallic zinc is presented here. Diff used in more than 50 
countries in the world and applied since over 40 years, this 
technique, practically unused in Southern Europe, overpass 
the technological limits of the hot dip galvanizing off ering 
new opportunities in design, construction and cost reduction 
without reducing expected durability. A successfully case 
study carried out in Runcorn (UK) is presented.
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Opening photo: Power station of Viridor UK Limited in Runcorn (UK).

Foto d’apertura: centrale termoelettrica di Viridor UK Limited a Runcorn (UK).
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Introduzione
Nel senso comune, per zincatura si intende un processo di depo-
sizione di zinco fuso sulle superfi ci in acciaio per conferire al ma-
teriale caratteristiche di resistenza alla corrosione. I rivestimenti 
zincati proteggono l’acciaio nelle seguenti tre modalità:
-  come barriera dall’ambiente esterno;
-  come protezione galvanica dove lo zinco si corrode in via prefe-

renziale rispetto all’acciaio, sviluppando una funzione sacrifi cale;
-  in presenza di aree danneggiate, poiché la protezione galvanica 

previene il rischio del distacco del rivestimento protettivo impe-
dendo l’innesco di un ampio e diff uso fenomeno corrosivo.

Il processo di zincatura, nel sen-
so tradizionale del termine, 
comporta l’immersione delle 
superfi ci di acciaio, adeguata-
mente pretrattate, in un bagno 
di zinco fuso da cui il termine 
zincatura a caldo.
Dalla reazione metallurgica dei 
due metalli alla temperatura del 
bagno di circa 450°C si forma 
una sequenza di strati di lega 
zinco-ferro passando da ferro a 
zinco puro, creando così un’in-
tima adesione ed un forte lega-
me tra lo zinco e il ferro. Sull’ef-
fi cacia del processo di zincatura 
come sistema protettivo contro 
la corrosione dell’acciaio c’è una 
vastissima documentazione. 
Il processo di zincatura a caldo 
(o HDG1) risale a circa 150 an-
ni orsono, ed è stato testato in 
qualsivoglia situazione ambien-
tale pertanto i benefi ci sono 
ben documentati.
Oltre alla protezione contro la 
corrosione, la zincatura a caldo 

off re i seguenti vantaggi:
-  è un rivestimento molto resistente che può durare per decenni;
-  è sostenibile dal punto di vista ambientale;
-  assicura una copertura completa, inclusi angoli, spigoli ed 

eventuali tagli da lavorazione;
-  è facile da ispezionare;
-  ha una lunga vita, e per moltissime applicazioni;
-   ha un costo inferiore rispetto ai rivestimenti protettivi a base 

organica concorrenti.

1  Dall’inglese Hot Dip Galvanized; la locuzione è utilizzata come alternativa o sinonimo 
di zincatura a caldo.

Introduction
Galvanizing, as most people understand it, is a 
process for the corrosion protection of iron and 
steel surfaces by coating them with molten zinc. 
Galvanized coatings protect steel in the following 
three ways:
-  As barrier protection;
-  By galvanic protection, where the zinc corrodes 

preferentially to provide sacrificial protection 
to small areas of steel exposed through 
drilling, cutting or accidental damage;

-  If the damaged area is 
larger, the sacrificial 
protection prevents 
sideways creep, which 
can undermine coating’s 
adhesion and cause 
failures.

The galvanizing process 
involves dipping the cleaned 
steel substrate into a bath 
of molten zinc (thus, the 
term Hot Dip Galvanizing). 
A graduation of zinc-iron 
alloy layers is formed by the 
metallurgical reaction of 
the two metals at the bath 
temperature of about 450oC, 
going from pure iron to pure 
zinc at the exterior surface, 
thus creating a strong bond 
between the zinc and the 
iron. The effectiveness of zinc 
against corrosion control is 
well documented.
Hot Dip Galvanizing (HDG) 
has been around for 150 
years, and it has been tried 
and tested in almost every situation, so the 
benefits are well documented and wide ranging.
In addition to corrosion protection, hot dip 
galvanizing off ers these benefi ts for the user: 
-  A tough coating which can last for tens of years;
-  Environmentally sustainable;
-  Complete coverage, including corners, edges and 

cut-outs;
-  Easy to inspect;
-  A long life, and for many applications;
-  A lower cost than alternative organic coatings.

1  

When FG steelwork is put out into the rain soon after the zinc has been applied 
(around 30 minutes), the zinc’s reaction to the water rapidly produces surface 
salts of zinc oxides and zinc carbonates. The carbonates form the darker 
surface-salts, and in some cases the FG takes on the appearance of weathered 
HDG! This is prevalent near coastal.

Quando l’acciaio rivestito con FG è esposto all’acqua (dopo circa 30’), lo 
zinco reagisce rapidamente con essa producendo sali di ossido di zinco e 
zinco carbonati. I carbonati costituiscono i sali superfi ciali più scuri che fanno 
assomigliare la FG alla HDG invecchiata. Il fenomeno è più evidente per le zone 
costiere.

1
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Sebbene i rivestimenti HDG siano molto resistenti agli urti ed ai 
danneggiamenti in generale, sia durante il processo di zincatura 
che durante il trasporto e l’installazione possono verifi carsi dei 
danni al rivestimento zincato. La riparazione di tali danni è di 
importanza capitale sia per mantenere l’eff etto barriera unifor-
me e le proprietà sacrifi cali omogenee, sia per garantire lunga 
durata alla struttura. Tuttavia, riparare HDG può risultare molto 
diffi  coltoso in determinate circostanze, ad esempio nei casi in 
cui si debba intervenire sul campo con la struttura già eretta.
La riparazione dei rivestimenti HDG è defi nita dalla norma 
ASTM A780, “Pratica per la riparazione delle aree danneggiate 
o non rivestite di elementi di rivestimenti zincati a caldo”, in cui 
si descrivono procedure e metodi su come riparare il danno, so-
no descritti tre metodi.

Saldatura a zinco
La norma prescrive che la zona danneggiata debba essere 
pulita con una smerigliatrice o mediante leggera sabbiatura 
(sand sweeping), e quindi pre-riscaldata ad una temperatura 
superiore a 315°C prima che sia saldata con leghe a base di 
zinco, siano esse in bacchetta o in polvere. Lo spessore mi-
nimo del rivestimento d’apporto deve soddisfare la specifica 
del rivestimento protettivo. I prodotti di saldatura a base di 
zinco devono coincidere con la tipologia di zinco originale e 
pertanto si legano bene con l’aspetto del rivestimento origi-
nale.

Although hot-dip galvanized coatings are very 
resistant to damage, small defects in the coating 
can occur during the galvanizing process or during 
transport and erection of galvanized structures. 
Repair of such defects is important to maintain 
uniform barrier and sacrifi cial properties, as well 
as ensure long life. However, HDG can be awkward 
to repair under certain circumstances, especially in 
the fi eld once a structure has been erected. ASTM 
A780, “Practice for Repair of Damaged and Uncoated 
Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings”, details how 
to repair a damaged HDG coating, and includes three 
acceptable methods of touch up and repair, viz. zinc-
based solder, metallizing and zinc rich paints.

Zinc-Based Solder
According to the standard the surface of the damage 
area must fi rst be cleaned off  with an angle-grinder 
or lightly blast-cleaned, and then pre-heated to a 
minimum of 315oC before soldering with zinc-based 
alloys, either in stick or powder form. 
The repair coating thickness must meet the 
specifi cation requirement for the material category 
of the structure.  Zinc-based solder products closely 
match the original zinc and blend in well with the 
existing coating appearance.
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2  

Film galvanization (FG) of steel tower for telecommunication.

Zincatura a fi lm (FG) di una torre per telecomunicazioni.

3  

A view of one of the 20-ton box-beams that were built by Fisher Engineering 
in Northern Ireland being examined in the paint-shop.

Vista della trave scatolare da 20 tonnellate, lunga 16 metri costruita da Fisher 
Enigineering nell’Irlanda del Nord ed ispezionata presso l’impianto di pitturazione.

2 3
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Metallizzazione
Lo spruzzo a caldo di zinco metallico, o metallizzazione, 
comporta la fusione dello zinco, sia esso in polvere o come 
fi lamento, che, attraversando una fi amma o un arco elettri-
co, trasferisce le goccioline di zinco fuso sulla superfi cie da 
rivestire. Una corretta preparazione della superfi cie è deci-
siva.
Tuttavia, non tutte le superfi ci danneggiate sono facilmen-
te accessibili per eff ettuare sul campo le riparazioni di cui 
sopra; le norme di sicurezza ed igiene del lavoro in costante 
adeguamento, stanno rendendo tali operazioni più costose 
da realizzare a causa dei vincoli imposti.

Pitture ricche di zinco
Il terzo metodo di riparazione della zincatura previsto dalla 
norma ASTM è l’uso di pitture ricche di zinco. Queste pitture 
sono applicabili a pennello o spruzzo; è necessario prepara-
re la superfi cie d’acciaio a secco per ottenere degli adegua-
ti profi li di rugosità e pulizia. Secondo la norma, tali pitture 
devono contenere tra il 65% e il 69% di polvere di zinco o su-

Zinc Spray (Metallizing)
Zinc metal thermal spray, or metallizing, is carried 
out by melting zinc powder or zinc wire in a flame or 
electric arc and transferring the molten zinc droplets 
by air or gas onto the surface to be coated. 
Again proper surface preparation must be carried out.
However, not all damaged surfaces are easily 
accessible to carry out the above types of repair 
work in the field, and health and steadily-improving 
safety regulations are making such operations more 
expensive to carry out due to the safety requirements 
on site.

Zinc rich paints
The third repair method covered by the ASTM standard 
is the use of zinc rich paints. 
These are applied by either brush or spray to clean, 
dry, blast-cleaned steel surfaces with suitable blast-
profiles. By definition the paints must contain zinc 
dust in the range of 65 to 69% or above 92% in the 
dried film.
The paints are classified as either organic or inorganic, 
depending on the binder.
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periore al 92% nel fi lm secco.
Le pitture del tipo “zinc-rich” 
sono classifi cate in funzione 
del tipo di legante sia esso di ti-
po organico o inorganico. 

Legante organico
Zincanti organici sono di soli-
to a base di resine epossidiche, 
esteri epossidici o poliureta-
ni e sono abbastanza semplici 
da applicare. I fi lm sono nor-
malmente applicati a spesso-
re di circa 60 μm DFT, e sono 
successivamente sovrarivesti-
ti con una serie di strati fi no a 
300 - 400μm DFT per aumen-
tare l’eff etto barriera del si-
stema protettivo. Gli zincanti 
epossidici devono poi essere 
fi niti con poliuretani bicompo-
nente, pitture acriliche, polisi-
lossaniche, fl uorurati, ecc. per 
evitare lo sfarinamento dello 
strato di resina epossidica. 

Legante inorganico
I primer zincanti contenenti si-
licati sono ricchi di zinco e so-
no spesso applicati con impian-
ti costituiti da un serbatoio in 
pressione in quanto è così più 
facile mantenere lo zinco in so-
spensione durante le operazioni 
di spruzzo. Il tempo di prepara-
zione è un po’ più lungo per ga-
rantire che la polvere di zinco 
sia ben incorporata nel legante. 
Di solito il prodotto non si appli-
ca bene a pennello nel caso di 
stripe-coat per la manutenzio-
ne. Il vantaggio dei rivestimen-
ti a base di silicati e zinco è che 
sono applicabili nel range di 80 - 
120 μm DFT in mano unica sen-
za rischi di sovraspessore. Tali 
rivestimenti hanno una durata 
superiore rispetto ai loro omo-
loghi organici. 

Organic binder
Organic zincs are 
usually based on 
epoxies, epoxy esters or 
polyurethanes and are 
quite straightforward to 
apply. They are normally 
applied at fi lm-thicknesses 
of around 60μm DFT, and 
are subsequently over-
coated with a build-coat 
of around 300 - 400μm 
DFT to increase the barrier 
resistance of the system.
Epoxies then have to be 
top-coated with a 2K 
polyurethane, acrylic or 
polysiloxane or fl uorinated 
etc. to prevent chalking of 
the epoxy layer/s.

Inorganic binder
Zinc silicate types of zinc-
rich primers are often 
applied with a pressure-
pot and gun, as it is 
easier to keep the zinc 
in suspension during 
spraying operations. 
It takes a bit more 
preparation to ensure 
that the zinc dust is well 
incorporated into the 
silicate binder.
They usually do not 
respond well to being 
brush applied for things 
like stripe-coating and 
repair work.
The advantage of zinc 
silicates is that after they 
have been applied in the 
range of 80 - 120μm DFT 
in a single coat there is no 
over-coating ‘window’ to 
worry about.
They tend to last infi nitely 
longer than their organic 
counterparts.
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4  

One of the box-beams being inspected for the thickness of the zinc layer. 
FG layers can be measured with a normal paint-thickness gauge, which 
makes life a lot easier for inspectors. Having 22 mounting holes on the 
fl anges, the slightest bit of distortion on these long beams could prove to 
be disastrous, and a very costly nightmare to try and rectify.

Trave scatolare ispezionato per la verifi ca dello spessore. FG è 
misurabile con un normale spessimetro che semplifi ca le operazioni di 
ispezione. In presenza dei 22 fori di montaggio sulle fl ange, una leggera 
distorsione di queste lunghe travi comporterebbe operazioni di rettifi ca 
molto costose.

4

5  

Two FG box-beams have been bolted together. The holes that have been 
drilled and tapped for the next beam to go into position can be clearly seen 
here.

Due travi scatolari trattate con zincatura a fi lm (FG) imbullonate e 
assemblate. Nei fori sono stati alloggiati i bulloni e ricoperti dalle travi 
adiacenti posizionate.

5
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Zincatura a fi lm (FG)2: Zinga®
Questo rivestimento ricco di zinco può essere applicato a pen-
nello, a rullo, spruzzo convenzionale o airless. La diff erenza 
principale è che Zinga® può essere utilizzato come primer o 
come un sistema protettivo completo. Il fi lm zincante Zinga® 
può essere applicato in mano unica in qualsiasi spessore da 
40 μm - 200 μm DFT. Non c’è un intervallo temporale defi -
nito di riverniciatura ed il rivestimento può essere ricoperto 
sia con altro Zinga® che con una pittura tradizionale dopo un 
solo anno o dopo 20 anni, e l’adesione sarà ancora ottimale. 
Zinga® non è soggetto a degrado da radiazione UV, può esse-
re applicato fi no a -15°C, ed è compatibile con condizioni cli-
matiche estreme. Ad esempio il fi lm protettivo Zinga® resta 
inalterato se esposto alla pioggia dopo solo 20 -30’ dall’appli-
cazione (fi g. 1). 

Zincatura a fi lm (FG) - la storia
Se HDG è un processo in uso da circa 150 anni, la FG è al con-
fronto un sistema relativamente “nuovo” usato con successo 
da circa 40 anni in oltre 50 paesi nel mondo. FG è stato intro-
dotto nel 1970, come alternativa più semplice per la ripara-
zione degli zincati a caldo sul campo. 
I ricercatori che svilupparono il sistema FG crearono un ma-
teriale applicabile a temperatura ambiente, in modo da ri-
muovere gli aspetti legati alla sicurezza dell’operare ad espo-
sizione alle alte temperature oltre ad assicurare un maggiore 
controllo sull’applicazione, rispetto agli altri metodi di ripa-
razione dell’HDG. 
Gli applicatori che cominciarono ad utilizzare la FG proveni-
vano da esperienze in cui per la riparazione di HDG era previ-
sto l’utilizzo di sabbiatura localizzata oppure la spazzolatura 
dell’area interessata e la deposizione del rivestimento a ba-
se di zinco liquido a temperatura ambiente. Come per mol-
te strutture in acciaio aventi il rivestimento danneggiato, la 
nuova tecnologia richiedeva la stessa metodologia di prepa-
razione cioè sabbiatura localizzata perciò non si evidenzia-
vano costi supplementari di manodopera e prolungamento 
delle attività sul campo 
Progettisti ed applicatori realizzarono che la semplificazione 
introdotta dalla FG era vantaggiosa non solo per la riparazio-
ne dei danneggiamenti ma poteva essere estesa a quelle su-
perfici dove era difficile operare con HDG quali le strutture 
tubolari o sezioni scatolari chiuse. Nei progetti architettonici 
di alta qualità non si desiderava che strutture accuratamen-
te progettate fossero piene di fori per il degasaggio necessa-
rio ad evitare esplosioni nel caso di immersione nei bagni di 
zincatura a caldo. Un ulteriore elemento di preoccupazione 

2  FG è acronimo dall’equivalente inglese Film Galvanization  traducibile come “zincatura 
a fi lm”.

Film galvanising (FG): Zinga®
This zinc-rich coating can be applied by brush, roller, 
conventional or airless spray. The main diff erence 
here is that Zinga® can be used as a primer, or as 
a complete system. Zinga fi lm-galvanising can be 
applied in a single coat at any thickness from 40μm 
- 200μm DFT. It has no over-coating ‘window’ and 
can be over-coated by itself or with a paint after 
one year or after 20 years, and the adhesion will 
still be perfect. It has no worries with UV, aggressive 
climates, being rained on after only 20 or 30’ 
minutes (Fig. 1) and unlike paints it can be applied 
down to -15°C.

Film galvanising (FG) - Background
Although hot-dip galvanising has been around for 
about 150 years, film-galvanising is by comparison 
a ‘new’ system, and it has been around and in 
successful use for almost 40 years in over 50 
countries worldwide. It was introduced during 
the 1970’s, as an alternative, simpler, method for 
repair of hot-dip galvanising in the field.
The chemists who developed the film-galvanising 
system wanted to create a material that could be 
applied at ambient temperatures, so as to remove 
the health and safety aspects of working with 
high temperatures and to give more control over 
the application, compared to the existing repair 
methods for HDG.
Contractors who were convinced enough to try 
the development successfully repaired small areas 
of damaged hot-dip galvanising (HDG), using the 
system of blast-cleaning and then either spraying 
or brushing the affected areas with a liquid zinc 
coating at ambient temperatures.
As with many steel structures that have a damaged 
coating system, these repair areas would most 
likely have required blast-cleaning as a preparation 
system anyway, so no additional costs were 
incurred during this process.
Designers and contractors also realised that the 
while the film-galvanising process was excellent 
for doing repair-work, it could also be used in place 
of HDG where there were obstacles such as trying 
to galvanise tubular or closed-in box sections. 
Architects did not want their carefully-designed 
structures drilled full of de-gassing holes, which 
may be necessary to avoid explosions in a hot dip-
tank, In some cases designers were also concerned 
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era, per le strutture scatolari chiuse, il rischio di distorsione 
cui possono essere soggette le strutture metalliche di basso 
spessore. Il risultato è stato che si è cominciato ad utilizzare 
la FG per tutte le tipologie di travi o cornici saldate che non 
potevano essere immerse in una vasca di zinco fuso a 450°C. 
Il processo FG è stato inizialmente respinto da molti zincatori 
adducendo la ragione di non costituire una “corretta zincatu-
ra”, ma con il tempo ci si è resi conto che, sebbene la FG non 
formasse leghe zinco-ferro come nel processo HDG, l’inte-
razione molecolare dello zinco con l’acciaio generava effet-

tivamente un potenziale 
elettrico identico, cioè 
1.04 Volt, garantendo gli 
stessi livelli di protezio-
ne. 

La FG è comunemente uti-
lizzata in più di 50 paesi 
per la zincatura sul campo 
di carpenteria destinata 
a centrali nucleari, ponti, 
torri di telecomunicazio-
ne, gasdotti sottomarini, 
piattaforme petrolifere e 
molte altre grandi strut-
ture. Ad esempio, la tor-
re per telecomunicazioni 
più alta del mondo, situata 
in Far East, alta oltre 100 
metri, è stata tutta tratta-
ta con FG (fi g. 2). Strutture 
come quelle in fi gura non 
possono essere immerse 
in una vasca di zincatura a 
caldo.

Un caso diverso, anch’esso risolto con la tecnologia FG, è 
quello delle rotaie di scorrimento di un’apparecchiatura mo-
bile dal peso di 36 tonnellate utilizzata per il lavaggio delle 
finestre della facciata di un grattacielo londinese. I dischi in 
acciaio della macchina hanno un carico puntuale di circa 900 
MPa e, in quelle condizioni, il rivestimento zincato a caldo 
si creperebbe, essendo il primo strato della lega zinco-ferro 
(strato gamma) più duro dell’acciaio e con un coefficiente di 
distorsione molto inferiore.
Una peculiarità ragguardevole e del tutto unica della FG è che 
può essere utilizzata per la ricarica di strati HDG invecchiati; il 
rivestimento HDG originale può essere riportato allo spesso-
re iniziale di zinco attraverso un processo di pulizia con vapo-
re e poi applicazione della pittura a base di zinco.

at the risk of distortion where delicate steelwork 
was involved. This meant that items like certain 
types of beams or welded frames could not always 
be dipped into a tank of molten zinc at 450oC.
The process was initially rejected by many 
galvanizers as not being ‘proper galvanising’, 
however over time it was realised that whilst film-
galvanising did not form alloys like the hot-dip 
version, its molecular bond with the steelwork did 
in fact create a galvanic charge that was identical 
to that of the HDG i.e. 
1.04 volts and it also 
offered the same levels 
of protection.

Film-galvanising is now 
used in more than 50 
countries for on-site 
galvanising of steelwork 
in nuclear power-
stations, on bridges, 
telecommunication 
towers, sub-sea 
pipelines, oil platforms 
and on many other 
large structures. For 
example, the world’s 
tallest telecom tower, 
situated in the Far East, 
and which stands over 
100 metres in height, 
has been film-galvanised 
(Fig. 2).
Structures like these 
cannot fit into a hot-
dip galvanising tank. The running rails for a 36-
ton window washing machine on a high-rise office 
building in the city of London were film galvanised. 
The machine’s steel wheels have a point-loading of 
9 tons/cm2 and hot-dipped zinc coatings would crack 
under such pressure, as the first (gamma) layer is 
harder than the steel underneath and so has a much 
lower distortion coefficient.
One other totally unique property of film-
galvanising is the fact that it can be used for the 
‘re-loading’ of aged HDG layers and the original hot-
dip galvanising can be restored to its original zinc-
thickness by being steam-cleaned and then coated 
with liquid zinc. 
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View from the top of the structure show its proximity to the River Mersey. The large FG 
beams can be clearly seen in this photograph.

Vista dalla sommità della struttura in prossimità del fi ume Mersey. Le grandi travi FG si 
possono vedere chiaramente in questa foto.

6
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Case history
Recentemente, è stato realizzato in Europa il primo grande pro-
getto che combina l’uso di entrambi i fi lm protettivi su strutture 
in acciaio, cioè FG ed HDG.
Il progetto della nuova centrale termolettrica di Runcorn, vici-
no a Liverpool, del valore di oltre 220.000.000 Euro è un ottimo 
esempio di come HDG e FG possano essere utilizzati insieme 
sulla stessa struttura.
Il castello di caldaia è costituito da una struttura in acciaio di 
profi li laminati a caldo (tipo RSJ) e travi scatolari lunghe 16 

metri e pesanti 20 
tonnellate ciascu-
na (fi g. 3).
La protezione an-
ticorrosiva da FG 
è stata applica-
ta sulle 55 travi 
a profi lo scatola-
re presso lo sta-
bilimento di Jack 
Tighe in Retford. 
La pittura zincan-
te per la FG deno-
minata Zinga® è 
stata fornita dal-
la ditta MG Duff  
International.
Se si fosse usato 
la zincatura a cal-
do come sistema 
protettivo, le tra-
vi scatolari avreb-
be dovuto essere 
forate in più pun-
ti per il degasag-
gio. Infatti, i fori 
sui profi li scatola-
ri o tubolari chiusi 
consentono il de-
fl usso del gas du-

rante il processo di deposizione del metallo con il rischio che 
lo zinco fuso, fl uendo attraverso uno dei fori, possa inondare 
parzialmente il profi lo con accumulo di zinco che comporte-
rebbe un aumento del costo e del peso della struttura. Non 
va trascurata la circostanza che per i profi li scatolari esiste an-
che il pericolo contrario, cioè che lo zinco fuso occluda i fori 
di degasaggio con il rischio di provocare un’esplosione dovuta 
all’espansione dell’aria all’interno della trave.
Un altro elevato fattore di rischio per travi molto lunghe du-

Case history
Recently, the fi rst project in Europe to combine the use of 
both fi lm-galvanising and hot-dip galvanising on structural 
steelwork was carried out.
The £180 million Runcorn Thermal Power Station near 
Liverpool is an excellent example of how HDG and fi lm 
galvanising can be used together on the same structure.
The structural steelwork is comprised of a mixture of normal 
RSJ’s and massive box-beams which are 16 metres in length 
and weigh 20 tons each (Fig. 3).
Specialist 
MG Duff  
International 
supplied their 
Zinga® fi lm 
galvanising 
system for the 
55 box-beams, 
all of which 
were coated in 
the paint shop 
of Jack Tighe in 
Retford.
If these box-
beams were to 
have been hot 
dip galvanized 
for protection, 
then holes 
would have 
to have been 
drilled to allow 
for de-gassing 
during the 
HDG process. 
The amount 
of molten zinc 
potentially 
passing into 
the interior of 
even one beam could be quite large and hence the potential 
for liquid zinc fl owing inside and fi lling-up a part of the beam, 
making the fi nal zinc weight of each beam horrendously 
expensive. 
There is also the danger of the zinc plugging the holes and 
causing an explosion as the air expands inside the beam. 
The potential distortion factor over such a long length could 
also be high, considering that there are twelve weld-seams 
on each beam, plus both of the end-flanges are drilled with 

7  

A perfect example of how FG and HDG beams can be bolted together, illustrating the total compatibility and 
harmony in which they can work together in a saline environment to solve potential corrosion problem.

Un esempio perfetto di travi HDG ed FG avvitate insieme: è evidente la totale compatibilità e armonia in cui 
possono lavorare insieme in un ambiente salino per proteggere le strutture dalla corrosione.
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rante il processo di zincatura a caldo è la distorsione. Nel ca-
so in esame, i profi li scatolari erano costituiti da dodici conci 
saldati oltre alle fl ange di estremità sui quali erano praticati 
11 fori di montaggio per lato. Un fattore di distorsione di soli 
2 millimetri per lato avrebbe portato il disallineamento delle 
travi con i supporti (fi g. 4, 5, 6, 7).

L’utilizzo della FG evita 
totalmente ogni rischio 
di distorsione e tutti gli 
altri rischi descritti, con-
ferendo alle travi lo stes-
so livello di protezione 
che avrebbero avuto dal 
trattamento a caldo.
Utilizzando bulloni di fi s-
saggio zincati, come è 
stato previsto nel proget-
to di Runcorn, la strut-
tura che utilizza le due 
tecniche di zincatura è 
elettricamente ‘bilancia-
ta’ in tutte le sue compo-
nenti.

Tutti i componenti in ac-
ciaio sono totalmente e 
completamente zincati, 
senza zone anodiche e ca-
todiche in qualsiasi pun-
to della struttura. Quindi 
non ci sarà mai riduzione 
preferenziale di zinco né 

cedimenti localizzati e prematuri.
Un’altra caratteristica unica per il sistema di FG del prodot-
to Zinga®, oltre alla completa saldabilità, è che durante le fasi 
di saldatura, il sistema mostra il più basso livello di bruciatu-
ra locale (back burn) dovute alle scorie. Ad esempio nei profi -
li costituiti da lamiera di 3 millimetri di spessore, le bruciature 
locali non superano i 2 millimetri su entrambi i lati del cordo-
ne di saldatura. Su sezioni dell’ordine di 20 mm di spessore, la 
bruciatura localizzata non è superiore a 5 mm. Di conseguen-
za il rivestimento zincante non necessita di trattamento mecca-
nico specifi co prima della saldatura. Quando lo strato di zinco 
ha uno spessore inferiore a 80 micron DFT, dopo la saldatura si 
richiede la sola spazzolatura manuale sulle due facce di accop-
piamento per rimuovere eventuali ossidi e carbonati. Qualora il 
rivestimento di zinco avesse uno spessore superiore, lo zinco in 
eccesso può essere rimosso con una sabbiatura localizzata o un 
disco abrasivo.

A
b
l
b
b

z

o

g
p

11 rows of mounting holes. A distortion-factor as low as 2 
mm could mean the beams mountings do not align (Figs. 4, 
5, 6, 7).
Film galvanising totally avoids any risk of distortion, whilst 
giving the beams the same protection as they would have had 
from HDG.
By using galvanised 
fi xing-bolts as normal, 
a steel structure 
utilising the two 
types of galvanising 
on its components is 
fully ‘balanced out’ 
electrically, where all of 
the steel components 
are totally and wholly 
galvanised, with no 
anodic or cathodic 
areas being generated 
anywhere on the 
structure. Hence there 
will never be preferential 
zinc depletion, and 
premature spot failures.

Another quality that 
is totally unique to the 
fi lm-galvanising system 
is the fact that it is fully 
weldable, with minimal 
burn-back, for example on 
3mm thick plate section, 
the burn-back is around 2 mm on both sides of the weld-seam. 
On 20 mm plate sections, the burn-back is never more than 
5mm on either side of the weld-seam.
Secondly, the zinc coating does not always have to be 
mechanically ground off  before welding takes place. Where the 
zinc layer-thickness is below 80 μm DFT, it only requires manual 
wire-brushing on the two mating faces to remove any loose 
oxides and carbonates before welding is carried out as normal. 
Where the zinc coating is thicker, the excess zinc thickness can 
be removed using a sanding disc (as opposed to a grinding disc). 
On this project, the design engineers decided on a modifi cation 
to a few of the uppermost box-beams which involved a new 
heavy 50mm steel bracket being required on the top face 
(Fig. 8). The contractors doing this work then ground off  the 
existing zinc on the top face of the fi rst beam where the fi rst 
bracket was to be welded on. The remainder of the brackets 
were welded on without fi rst removing the zinc layer.

8  

Reinforced steel plat welded on FG without removal of the zinc. The rust band here is 
staining that has run down the edge of the plate.

Placche di rinforzo saldate senza rimozione dello zinco; la macchia di ruggine scorre sul 
bordo della lastra.
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Sempre nel progetto di Runcorn, i progettisti apportarono una 
modifi ca su alcune travi scatolari con l’inserimento di una nuo-
va pesante placca in acciaio di spessore di 50 millimetri da po-
sizionare sulla faccia superiore (fi g. 8). La ditta appaltante ha 
dapprima condotto il lavoro rimuovendo lo zinco esistente sulla 
faccia superiore della prima trave in cui la placca doveva essere 
saldata. Successivamente, sono state saldate le rimanenti plac-
che senza rimuovere lo strato di zinco.
Non essendo consentita la sabbiatura localizzata, per la pulizia dei 
cordoni di saldatura si sono utilizzate spazzole metalliche per otte-
nere un profi lo di rugosità Rz 70 μm. Successivamente lo Zinga®, 
sotto forma di pasta fl uida ad alta concentrazione di zinco, veniva 
applicato a pennello come stripe coat su saldature e spigoli vivi. In-
fi ne si applicava una mano generalizzata a rullo.
Ove il coating FG si sovrappone allo strato pre-esistente di zinco, 
quest’ultimo dissolve lo strato sottostante, incorporandolo e for-
mando un nuovo singolo strato di zinco omogeneo senza interru-
zioni o discontinuità, lasciando l’intera superfi cie completamente 
“zincata”.
Il progetto di Runcorn è stato il primo progetto in Europa ad utiliz-
zare in maniera estesa e coerente la combinazione di zincatura a 
fi lm (FG) e zincatura a caldo (HDG). Come mostrato negli esempi, 
FG (zincatura a fi lm) è adottata non solo per riparare l’acciaio HDG 
(zincato a caldo) ma anche per risolvere potenziali problemi di cor-
rosione in corso di pre-fabbricazione e montaggio delle strutture 
metalliche (fi gg. 9, 10). 

As blast-cleaning was not allowed on site, the welds were 
bristle-blasted to a surface-profi le of Rz 70 μm and then the 
liquid zinc was stripe-coated on all welds and sharp edges by 
brush. Once this coating had dried the main coat was applied 
by roller.
Where the newly-applied zinc coating overlaps the existing 
zinc layer, it partially re-liquefi es this existing zinc and simply 
‘melts’ into it, forming a new single homogenous zinc layer 
with no breaks or deformities, leaving the entire surface fully 
‘galvanised’.
This is the fi rst project in Europe to use the combination 
of fi lm-galvanising and hot-dip galvanising, and it clearly 
demonstrates that engineers and architects can use the fi lm-
galvanising system to solve potential problems during the 
pre-construction phase of any project (Figs. 9, 10). 
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The fi rst FG box-beams are in place.

Le prime travi scatolari zincate a fi lm posizionate.

10  

Frontal view of the structure: all the structure is galvanized.

Vista della sezione frontale dell’impalcato; tutto l’acciaio utilizzato è zincato.
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