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NOTA TECNICA 

Resistenza all’esterno delle tinte 

ARANCIO e VIOLA  
 

1 Introduzione 

E’ noto che alcune tinte nei toni dell’arancio e del viola a base di pigmenti rossi organici hanno una 

limitata resistenza all’esterno e ciò per la loro intrinseca natura chimica; le molecole organiche di 

cui sono costituiti questi pigmenti si degradano facilmente per esposizione alla luce solare. 

 

Al fine di determinare la resistenza alla luce delle tinte contenenti questi pigmenti, ovvero il loro 

comportamento all’esterno, GFC Chimica ha condotto uno studio sui principali pigmenti rossi 

organici per esterno (PR168, PR254), in taglio con il pigmento bianco (TiO2) e combinati con 

pigmenti gialli (PY154) e blu (PB36) in varie proporzioni per ottenere un’ampia gamma di tinte, nei 

toni dell’arancio e del viola. Alcune delle formule delle tinte esaminate sono riportate nei paragrafi 

successivi. 

 

Le tinte sono state sottoposte ad un ciclo di invecchiamento accelerato in simulatore Solarbox, 

ovvero esposte ad irradiazione con lampada allo Xenon, per 500 ore. Durante tutta la durata del ciclo 

ad intervalli regolari di 100 ore sono state eseguite delle letture di variazioni cromatiche (E) (norma 

UNI 8941:1987, metodo di lavoro ML076_1:2005), al fine di valutare il comportamento delle pitture 

in termini di stabilità cromatica. 
 

L’esposizione alla radiazione della luce solare è stata effettuata con apparecchio SOLARBOX, 

modello S1FD di ERICHSEN INSTRUMETS equipaggiato con lampada allo Xenon da 1500W e 

filtro da 280nm (irraggiamento medio 1500 W/m
2
). Il programma di invecchiamento utilizzato è 

consistito nell’irradiazione in continuo, in condizioni di asciutto, per un tempo totale di 500 ore.  

Le letture di variazione cromatica sono state eseguite con spettrofotometro X-Rite mod. SP64 

equipaggiato con lampada ad illuminante/osservatore D65/10°, specularità inclusa e apertura 8 mm. 

Per le variazioni cromatiche si sono utilizzati come parametri di confronto i valori di ECMC(l:c)  

definito come: 

ECMC(l:c) = {[L/(l SL)]
2
 + [C/(c SC)]

2
 + (H/SH)

2
 }

½
. 

 

Le letture sono state effettuate in triplice. 

 

2 Discussione e formule delle tinte 

2.1 Confronto paste coloranti GFC e CONCORRENTE a base di PR168 – Tinta arancio NCS 

S 1060-Y60R 

Il confronto ha riguardato la resistenza di una tinta nel tono arancione (tipo NCS S 1060-Y60R) 

formulata con la pasta GFC denominata ECOBRY 1046 (tinta A1) e la corrispondente pasta 

prodotta da un altro produttore di paste coloranti  (tinta A2).  
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Formule tinte: 
TINTA A1 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con 

PR168 in pasta GFC Chimica  

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 0.96 

PY154 (ECOBRY 1031)* 3.55 

PY 42 (ECOBRY 1030)* 0.82 
 

TINTA A2 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con PR168 in 

pasta CONCORRENTE 

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100 

PR168 (pasta CONCORRENTE)** 0.96 

PY154 (ECOBRY 1031)* 3.55 

PY 42 (ECOBRY 1030)* 0.82 
 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A1 arancione 

(pasta PR168 GFC) 3,20 
TINTA A2 arancione 

(pasta PR168 CONCORRENTE) 3,22 

 

 

Commenti: 

Entrambe le tinte arancio, tipo NCS S 1060-Y60R, hanno resistenza accettabile (E circa 3.2 unità). 

Non ci sono differenze di comportamento tra la pasta prodotta da GFC Chimica e quella fornita da 

CONCORRENTE. 

 

2.2 Confronto tra pittura standard e pittura con quantitativo superiore di emulsione – Tinta 

arancio NCS S 1060-Y60R 

Il confronto ha riguardato la verifica della resistenza della tinta arancio del caso precedente (tinta 

A1) ed una identica preparata, anch’essa con PR168, ma utilizzando una pittura formulata con un 

maggiore quantitativo (+13%) di emulsione (tinta A3).  
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Formule tinte: 
TINTA A1 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con 

PR168  

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 0.96 

PY154 (ECOBRY 1031)* 3.55 

PY 42 (ECOBRY 1030)* 0.82 
 

TINTA A3 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con PR168 e 

maggiore contenuto di emulsione 

 

Componente % 

Base media con 45% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 0.96 

PY154 (ECOBRY 1031)* 3.55 

PY 42 (ECOBRY 1030)* 0.82 
 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A1 arancione 

(pasta PR168) 3,20 
TINTA A3 arancione 

(pasta PR168 e pittura con maggiore contenuto di emulsione) 2,66 

 

 

Commenti: 

L’utilizzo di un maggior contenuto di emulsione, da 32 a 45%, consente di migliorare la resistenza 

della tinta. Tuttavia il miglioramento cromatico (riduzione di E da 3.20 a 2.66 unità) non è tale da 

giustificare l’elevato incremento (+13%) dell’emulsione. 

 

2.3 Confronto tra PR168 e PR254 – Tinta arancio NCS S 1060-Y60R 

Il confronto ha riguardato la verifica della resistenza della tinta arancio dei casi precedenti preparata 

con  PR168 (tinta A1) ed una analoga preparata con PR254 (tinta A4). 
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Formule tinte: 
TINTA A1 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con 

PR168  

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 0.96 

PY154 (ECOBRY 1031)* 3.55 

PY 42 (ECOBRY 1030)* 0.82 
 

TINTA A4 - Arancio tipo NCS S 1060-Y60R con PR254 

 

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100 

PR254 (ECOBRY 1048)* 0.22 

PY154 (ECOBRY 1031)* 6.00 
 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A1 arancione 

(pasta PR168) 3,20 
TINTA A4 arancione 

(pasta PR254) 6,37 

 

 
 

 

Commenti: 

La tinta arancio tipo NCS S 1060-Y60R preparata con PR254 ha una resistenza nettamente inferiore 

a quella ottenuta con PR168.  

 

 

2.4 Confronto tra PR168 e PR254 – Tinta rosa NCS S 0550-R e S 0550-R10B 

Il confronto ha riguardato la verifica della resistenza della tinta nel tono rosa (tipo NCS S 0550-R) 

formulata con PR168 (tinta A5) e una analoga (tipo NCS S 0550-R10B) preparata con PR254 (tinta 

A6). 
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Formule tinte: 

TINTA A5 - Rosa tipo NCS S 0550-R con pasta 

PR168  

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 1.00 
 

TINTA A6 - Rosa tipo NCS S 0550-R10B con pasta 

PR254 

  

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR254 (ECOBRY 1048)* 0.25 
 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A5 rosa 

(pasta PR168) 
3,40 

 
TINTA A6 rosa 

(pasta PR254) 
3,55 

 

 

 

 
 

Commenti: 

La tinta rosa, tipo NCS S 0550-R, preparata con PR168 è leggermente più resistente rispetto a 

quella con PR254, rosa tipo NCS S 0550-R10B, tuttavia la differenza non è significativa.  

 

 

2.5 Confronto tra PR168 e PR254 – Tinte arancioni NCS S0560-Y50R e NCS S0560-Y60R 

Il confronto ha riguardato la verifica della resistenza delle tinte nel tono arancione (tipo NCS 

S0560-Y50R e NCS S0560-Y60R) formulate con PR168 e due differenti concentrazioni di PY154 

(tinte A7 e A8) e quelle corrispondenti preparate con PR254 e due differenti concentrazioni di 

PY154 (tinte A9 e A10) 
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Formule tinte: 
TINTA A7 - Arancione tipo NCS S0560-Y50R con 

pasta PR168 e PY154 (1:4) 

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 1.00 

PY154 (Ecobry 1031)* 4.00 
 

TINTA A8 - Arancione tipo NCS S0560-Y60R con pasta 

PR168 e PY154 (1:9) 

  

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR168 (ECOBRY 1046)* 1.00 

PY154 (Ecobry 1031)* 9.00 
 

TINTA A9 - Arancione tipo NCS S0560-Y50R con 

pasta PR254 e PY154 (1:24) 

 

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR254 (ECOBRY 1048)* 0.25 

PY154 (Ecobry 1031)* 6.00 
 

TINTA A10 - Arancione tipo NCS S0560-Y60R con pasta 

PR254 e PY154 (1:50) 

  

Componente % 

Base media con 32% emulsione 

stirolo-acrilica e 4% TiO2 

100.00 

PR254 (ECOBRY 1048)* 0.25 

PY154 (Ecobry 1031)* 12.50 
 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A7 arancione 

(pasta PR168 e PY154 rapporto 1:4) 3,69 
TINTA A8 arancione 

(pasta PR168 e PY154 rapporto 1:9) 4,31 
TINTA A9 arancione 

(pasta PR254 e PY154 rapporto 1:24) 6,44 
TINTA A10 arancione 

(pasta PR254 e PY154 rapporto 1:50) 5,07 

 

 
 

Commenti: 

Le tinte arancioni formulate con PR254 hanno resistenza inferiore a quelle preparate con PR168. 
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2.6 Confronto tra PR168 e PR254 – Tinte viola NCS S4020-R50B e NCS S4020-R70B 

Il confronto ha riguardato la verifica della resistenza delle tinte nel tono viola (tipo NCS S4020-

R50B e NCS S4020-R70B) formulate con PR168 e due differenti concentrazioni di PB36 (tinte 

A11 e A12) e quelle corrispondenti preparate con PR254 e due differenti concentrazioni di PB36 

(tinte A13 e A14) 

 

Formule tinte: 
TINTA A11 - Viola tipo NCS S4020-R50B con pasta 

PR168 e PB36 (1:4) 

 

TINTA A12 - Viola tipo NCS S4020-R70B con pasta 

PR168 e PB36 (1:9) 

 

TINTA A13 - Viola tipo NCS S4020-R50B con pasta 

PR254 e PB36 (1:12) 

 

TINTA A14 - Viola tipo NCS S4020-R70B con pasta 

PR254 e PB36 (1:25) 

 

 

Risultati invecchiamento Solarbox: 

Codice Tinta Ecmc 

dopo 500 ore esposizione Solarbox 
TINTA A11 viola 

(pasta PR168 e PB36 rapporto 1:4) 5,73 
TINTA A12 viola 

(pasta PR168 e PB36 rapporto 1:9) 5,96 
TINTA A13 viola 

(pasta PR254 e PB36 rapporto 1:12) 5,84 
TINTA A14 viola 

(pasta PR254 e PB36 rapporto 1:25) 7,51 

 

 

 
 

Commenti: 

Le tinte viola formulate con PR254 hanno resistenza inferiore a quelle preparate con PR168. 
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4 Conclusioni 

Il pigmento rosso (PR168) è, allo stato attuale delle conoscenze tecniche il migliore e più affidabile 

pigmento rosso organico per uso esterno. Come noto se tale pigmento viene utilizzato in tinta piena 

la resistenza all’esterno è soddisfacente, tuttavia se usato in taglio con altri pigmenti, es. giallo 

PY154 (per ottenere tinte nei toni dell’arancio) e blu PB36 (per ottenere tinte nei toni del viola), la 

sua resistenza si riduce fino a diventare critica. Ciò si verifica quando la tinta contiene percentuali 

progressivamente maggiori di giallo o blu. Le tinte che prevedono solo il taglio con il bianco hanno 

una buona resistenza all’esterno. 

 

Da quanto potuto osservare il comportamento del PR168 è indipendente dal produttore della pasta 

colorante concentrata ed è solo minimamente influenzato dal sistema (base per pittura) nel quale 

viene utilizzato. Le prove svolte con circa 30% e circa 45% di emulsione organica dimostrano che 

nemmeno concentrazioni più alte di emulsione sono sufficienti a garantire con certezza la resistenza 

all’esterno. 

 

In conclusione si può affermare che le tinte nei toni dell’arancio e del viola formulate con PR168 

non hanno una resistenza all’esterno tale da poter dare certezze di mantenimento del tono colore nel 

tempo. Resta tuttavia vero che il suddetto pigmento è quello che offre le migliori prestazioni 

possibili. 

 

Le tinte arancio e viola preparate con la possibile alternativa al PR168, ovvero PR254, sono 

solitamente molto meno resistenti. L’unico caso in cui PR254 si comporta analogamente a PR168 

con prestazioni soddisfacenti è in taglio con il solo pigmento bianco, ovvero nelle tinte nel tono del 

rosa. 

 


