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1. INTRODUZIONE
Per solidità delle tinte si intende il grado di permanenza di una tintura o di una stampa
effettuata con uno o più coloranti su di un substrato tessile sottoposto a diverse
sollecitazioni relative sia all’uso sia al processo di fabbricazione del manufatto stesso.

La resistenza dei coloranti ai vari agenti chimici e fisici non è una proprietà assoluta, ma
dipende da numerosi fattori, tra i quali possiamo ricordare:

• substrato tessile: le caratteristiche delle fibre influenzano la solidità delle tinte in
maniera importante. La differente composizione delle fibre con la natura diversità di
gruppi reattivi tra fibra e colorante e le variazioni supermolecolari della struttura del
polimero (fibre più o meno cristalline e fibre più o meno orientate) inducono forti
variazioni delle solidità. A titolo d’esempio si ricorda la fortissima diminuzione di solidità
alla luce che si ottiene nella tintura della lana con il blu indaco, rispetto alla tintura su
cotone che risulta invece solidissima. Anche la diminuzione della solidità al lavaggio
nei manufatti in pura viscosa tinti con coloranti diretti, rispetto a quelli di cotone è
influenzata dalla struttura supermolecolare delle due fibre indicate (cellulosa nella
viscosa più zone amorfe rispetto alla cellulosa del cotone).

• concentrazione del colorante applicato: questo parametro influisce sugli indici di
solidità in maniera diversa ed opposta a seconda del tipo di solidità che intendiamo
valutare. Nel caso di solidità delle tinte ad umido (es. lavaggio, sfregamento ad umido,
acqua, ecc.) all’aumentare della concentrazione del colorante (aumento dell’intensità di
tintura), con numerose classi di materie coloranti, diminuisce il livello di solidità; si nota
cioè un aumento della tendenza a macchiare tessuti bianchi posti a contatto con il
manufatto da analizzare. Nel caso di solidità alla luce si osserva, invece, che
all’aumentare della concentrazione del colorante si ha un proporzionale aumento della
solidità della tinta; ciò è legato al fatto che, rispetto al colore più chiaro, nel manufatto
tessile sottoposto ad effetto della luce si decomporranno sempre lo stesso numero di
molecole (nel campione scuro come in quello chiaro), ma la quantità di molecole
degradate in proporzione al numero totale di molecole presenti per unità di superficie
nel manufatto scuro sarà sensibilmente inferiore rispetto a quello chiaro e
conseguentemente avremo una minore degradazione della tinta irraggiata nel
campione scuro rispetto a quello chiaro, con conseguente innalzamento del livello di
solidità.

• procedimenti di tintura, operazioni di post trattamento e di finissaggio: tutte
queste operazioni possono influenzare in maniera importante il risultato finale della
solidità della tinta. Si ricorda ad esempio l’importanza di una corretta saponatura nella
tintura dei coloranti reattivi su fibre cellulosiche, l’importanza dell’applicazione di
adeguati fissatori nelle tinture con coloranti sostantivi per fibre cellulosiche (queste
sostanze tendono a legarsi con le molecole dei coloranti presenti sulle fibre,
aumentandone la massa molecolare e generando così una minore solubilità in acqua
con conseguente aumento delle solidità ad umido). Anche la tintura del poliestere, se
eseguita a bassa temperatura con carrier, o a temperatura sopra i 130°C genera
differenze delle solidità allo sfregamento ed al calore secco. Nel caso di trattamenti di
finissaggio è nota la tendenza all’abbassamento della solidità alla luce indotta dagli
ammorbidenti cationici applicati su substrati cellulosici tinti con coloranti diretti in tono
chiaro, come i viraggi di tinta e gli effetti fotocromici (viraggio reversibile) generati
dall’applicazione delle resine antipiega in presenza di alcuni coloranti reattivi per fibre
cellulosiche.
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• interferenze ambientali e fenomeni particolari: per interferenze ambientali si
intendono le variazioni di solidità che si riscontrano ad esempio nel caso di valutazione
della solidità alla luce di un manufatto tinto con coloranti reattivi a secco e ad umido;
nella prova con il campione bagnato si riscontrano talvolta marcati abbassamenti della
solidità eseguita sul tessuto bagnato rispetto alla prova a secco. Stesso
comportamento si può riscontrare nel caso di esecuzione della solidità alla luce in
presenza di sudore. Tra i fenomeni particolari, si ricorda il fenomeno che interessa
alcuni coloranti che se presi singolarmente presentano ottime solidità alla luce, ed
invece se miscelati in un’unica ricetta di tintura generano livelli di solidità alla luce
decisamente inferiori (uno dei coloranti [colorante killer], a causa della propria struttura
chimica e dell’interazione con l’energia posseduta dalla radiazione della luce, provoca
la demolizione di parte della molecola dell’altro colorante).

2. PROVE DI SOLIDITÀ E NORME CORRELATE
La valutazione della solidità della tinta di un manufatto tessile introduce un’importante
caratterizzazione della qualità generale di un prodotto tessile, sia esso una materia prima,
un semilavorato o un prodotto finito. Nei primi due casi la conoscenza dei valori di solidità
è particolarmente importante per definire i processi a cui sarà sottoposto il manufatto
(solidità di fabbricazione). Nel caso del prodotto finito il livello di solidità posseduto dal
capo confezionato influenza in maniera diretta il tipo di uso e di manutenzione a cui può
essere destinato (solidità d’uso).

Le modalità di esecuzione delle prove e l’illustrazione dei risultati devono essere il più
possibili obiettivi, riproducibili ed accurati. A tale scopo gli Enti di normazione nazionali ed
internazionali emettono adeguate norme tecniche dove vengono accuratamente descritte
le procedure operative, le attrezzature, e le modalità di espressione dei risultati relative
alle singole prove di solidità.

I principali enti normatori interessati da quest’attività sono:

• ISO (International Organisation for Standardisation): ente sopranazionale (circa 130
paesi aderenti) che emette norme tecniche di interesse generale che tengono
generalmente a mediare le differenze talvolta presenti nelle norme di diversi paesi che
si riferiscono allo stesso parametro;

• CEN (Comitato Europeo di Normazione): ente comunitario che tende a normalizzare
ed omogeneizzare le norme tecniche dei paesi aderenti alla Comunità Europea, anche
in conformità con le norme internazionali ISO. Emissioni di norme EN e EN-ISO.

Tra i vari comitati normatori europei si riportano i più significativi in ambito tessile:
• UNI (Unificazione nazionale Italiana);
• DIN (Deutshes Institut für Normung);
• BS (British Standard);
• AFNOR (Association Française de Normalisation);
• SNV (Ente di normazione svizzero)

Per i mercati extraeuropei si riportano le nome più frequentemente utilizzate nelle
transazioni commerciali relativi ai paesi del continente americano e nell’est asiatico:
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1. AATCC (American Association of Textile Chemists and Colorists);
2. JIS (Japanese Industrial Standard)

Si ricorda anche che alcune grandi catene commerciali e marchi di qualità privati
possiedono raccolte di norme tecniche personalizzate che talvolta derogano da quelle che
sono le metodiche ufficiali degli enti di normazione sopra descritti:

• WOOLMARK (ex IWS – associazione che tende a proteggere ed a promuovere il
consumo mondiale di manufatti in lana);

• MARKS & SPENCER (primario gruppo commerciale inglese).

Le prove di solidità normalizzate, sono descritte con una procedure standard che prende
in esame i seguenti punti:
- scopo e campo d’applicazione;
- strumentazione;
- procedura di prova;
- resoconto dei risultati.

Allo stato attuale è in corso a livello comunitario un continuo adeguamento delle norme
nazionali alle varie norme europee ed internazionali con la conseguente emissione di
norme es. UNI-EN-ISO; UNI-EN.

Le norme nazionali italiane, cosi come quelle degli altri paesi europei sono in gran parte
armonizzate con le norme EN ed ISO e, relativamente alle prove di solidità delle tinte
prevedono la radice EN ISO 105-, preceduta dal codice della nazione di riferimento;
esempio la norma UNI EN ISO 105-E04 (solidità all’acqua) è identica alla corrispondente
norma tedesca DIN EN ISO 105-E04.

È comunque utile ricordare che le norme tecniche relative alle solidità descrivono i metodi
di prova e non indicano in nessun caso i livelli di solidità che devono essere posseduti dai
diversi manufatti.

Le performances dei materiali variabili a seconda della tipologia del prodotto, della sua
composizione e, non ultimo del suo end-use, sono in genere descritte nei capitolati o nei
vari marchi di qualità.

3. PRINCIPI GENERALI PER L’ESECUZIONE DELLE PROVE DI SOLIDITÀ DELLE
TINTE (UNI EN ISO 105-A01)
I principi generali relativi ai metodi di prova di solidità delle tinte, illustrati come guida per
gli utilizzatori vengono indicati nella norma ISO 105 sopra indicata.

I metodi di prova indicati possono essere utilizzati non solo per valutare la solidità dei
tessili, ma anche per valutare la solidità dei coloranti. In questo caso il colorante viene
applicato al tessile ad una intensità determinata, secondo procedimento specifico, e
successivamente sottoposto a prova nel modo usuale.

Preparazione della provetta
Per l’esecuzione della prova di solidità delle tinte, una volta individuata la norma da
applicare, rilevate le adatte condizioni operative, preparate le apparecchiature, si procede
alla preparazione del campione da sottoporre al test secondo modalità standardizzate che
vengono di seguito descritte:
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• provetta: preparazione di un piccolo ritaglio di materiale tessile che deve essere
sottoposto alla prova, prelevato da un campione più grande, rappresentativo del
materiale da analizzare. In caso di tessuti a più colori nella provetta devono essere
presenti in maniera proporzionale tutti i colori presenti nel campione. Le dimensioni
della provetta variano a seconda del tipo di prova (es. solidità al lavaggio cm 10x4 –
solidità alla luce cm 1x4);

• provetta composta: si intende una provetta unita ad uno o due tessuti testimonio usati
per la valutazione dello scarico. Le dimensioni delle provette sono normalmente di 40
mm x 100 mm e devono risultare delle stesse dimensioni e completamente ricoperte
dai tessuti testimonio. Nel caso di un campione di tessuto, le provette composte vanno
preparate ponendo e cucendo su un lato corto il tessuto tra due testimoni monofibra o
con un solo testimonio multifibre. Nel caso di una provetta costituita da filo o da fibre in
fiocco, una quantità di materiale pari a circa la metà della massa totale dei tessuti
testimonio è stesa in modo omogeneo su un tessuto testimone, ricoperto con l’altro
testimonio e cucita sui 4 lati.

• tessuti testimonio: costituito da un piccolo ritaglio di tessuto non tinto di una sola fibra
(monofibra) o di più tipi di fibre (multifibre) da usare durante la prova per valutare lo
scarico. La scelta del tipo di tessuto testimonio può seguire due procedimenti: a) due
tessuti testimoni monofibra. Il primo tessuto deve essere dello stesso tipo di fibra del
tessile in prova o della fibra predominante; il secondo tessuto testimonio sarà quello
indicato nella singola prova o altrimenti specificato; b) utilizzazione di un tessuto
testimonio multifibre; in questo caso non deve essere impiegato un secondo tessuto
testimonio.

• tessuto multifibre: Esistono due tipi diversi di tessuto testimonio multifibre che
differiscono nella composizione (ISO 105-F10).
a. tessuto multifibra tipo DW: acetato, cotone candeggiato, poliammide, poliestere,

acrilico, lana;
b. tessuto multifibra Tipo TV: triacetato, cotone candeggiato, poliammide, poliestere,

acrilico, viscosa.

Valutazione della solidità del colore
Per valutazione della solidità si intende l’attribuzione di due indici separati, legati alla
valutazione della degradazione della provetta sottoposta alla prova e dello scarico sui
tessuti testimonio.
Le provette ed i tessuti testimonio, prima di essere valutati dopo l’asciugamento, devono
essere raffreddati e riportati ai loro contenuti di umidità normali.

Indice di degradazione delle tinte
L’attribuzione della degradazione delle tinte indica il cambiamento che si manifesta nella
provetta di materiale tessile sottoposto alla prova. La variazione può essere dovuta al
cambiamento di tono, luminosità, di tinta o ad una combinazione di questi tre parametri.
Qualunque sia il carattere del cambiamento, la valutazione è basata sulla entità del
contrasto visivo tra la provetta prima e dopo la prova di solidità.
Il contrasto osservato è confrontato visivamente con quello illustrato dalle cinque o nove
coppie di strisce di colore grigio (scala dei grigi per la degradazione) che variano in tutti
e due i casi da indice 5 (nessun contrasto), a indice 1 (forte contrasto). L’indice di solidità,
nel caso della scala a 9 indici è il numero della coppia della scala dei grigi che corrisponde
al contrasto tra la provetta originale e quella trattata; nel caso della scala a cinque indici,
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se il contrasto è intermedio agli indici della scala, deve essere attribuito il mezzo-indice
appropriato (es. 3/4, oppure 3,5). Le caratteristiche delle suddette scale vengono
specificate nella norma UNI EN ISO 105-A02.

I distacchi cromatici, presi a riferimento per l’espressione dei risultati possono essere
riassunti nella seguente tabella:

Grado di contrasto Indice di solidità Interpretazione solidità
nessuno 5 ottima
piccolo 4 buona
medio 3 media/debole
grande 2 debole

grandissimo 1 debolissima

Se si desidera rilevare il carattere del cambiamento di colore del tessile in prova, si
possono aggiungere alla valutazione numerica i termini qualitativi appropriati come
illustrato negli successivi esempi:

Esempi di descrizioni di cambiamento del carattere

Significato
Valutazione Contrasto corrispondente agli indici

seguenti della scala dei grigi
Carattere del cambiamento
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3 Indice 3 Perdita solo in intensità di
colore

3 più rosso Indice 3 Perdita insignificante in
intensità ma colore più rosso

3 più tenue
più giallo

Indice 3 Perdita in intensità e
cambiamento di tinta (tono di
colore)

3 più tenue
più blu

più fosco

Indice 3 Perdita in intensità e
cambiamento sia di tinta che
di purezza

4 - 5 più rosso Intermedio tra gli indici 4 e 5 Perdita insignificante in
intensità ma colore
leggermente più rosso

Abbreviazione dei termini qualitativi

AbbreviazioneAbbreviazione
Italiana

Significato
Inglese Francese Tedesca

B
V
R
G

Più blu
Più verde
Più rosso
Più giallo

Bl
G
R
Y

B
V
R
J

B
Gr
R
G

C
S
F
P

Più tenue
Più intenso
Più fosco
Più puro

W
Str
D
Br

C
F
T

Pu

H
D
T
F

Indice di scarico delle tinte
La valutazione dell’indice di scarico sul tessuto testimonio, provocato sia da assorbimento
di colorante del bagno, sia per trasferimento diretto del colore dalla provetta, viene
valutato per ispezione visiva della faccia del tessuto testimonio che era in contatto con la
provetta; non si tiene conto della colorazione del bagno se non diversamente specificato
(es. nella prova di solidità al lavaggio a secco).

Per valutare lo scarico si usa la scala a nove o cinque indici, specificata nella norma ISO
105-A03. La scala dei grigi per lo scarico è costituita da cinque o dieci coppie di strisce
in ciascuna delle quali una striscia riamane bianca, mentre l’altra passa gradualmente al
grigio sempre più intenso, determinando uno scarto che aumenta secondo una
progressione geometrica di differenza di colore.

In pratica l’attribuzione dell’indice di scarico si esegue valutando il contrasto esistente tra il
tessuto testimone sottoposto alla prova ed un identico tessuto testimone non sottoposto a
test (bianco). Il contrasto osservato si paragona con la scale dei grigi per lo scarico sopra
descritto cercando la coppia di strisce bianco/grigie che più approssima il contrasto dei
tessuti testimonio.
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Condizioni di esame e di illuminazione per valutare la solidità del colore
Per valutare gli indici di solidità del colore si dispongono fianco a fianco nello stesso piano
ed orientati nella stessa direzione, un pezzo di materiale originale e la provetta sottoposta
a prova, oppure i tessuti testimonio originali e tinti per lo scarico.

Per una precisione ottimale, le zone di contrasto da confrontare devono essere il più
possibile di uguali dimensioni e forma; ciò può essere ottenuto utilizzando una adatta
mascherina di colore grigio neutro (grigio intermedio tra il valore 1 e 2 della scala per le
degradazioni). Il campo circostante deve essere del medesimo grigio uniforme.

Le superfici da confrontare devono essere illuminate o dalla luce diurna proveniente dal
nord (nell’emisfero nord), oppure da una sorgente luminosa che sia di 600 lx o più. In
corrispondenza del campione la luce deve avere un angolo di incidenza di 45°C, e
l’osservazione dei tessuti deve essere effettuata perpendicolarmente al piano della
superficie.
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Come possiamo notare l’attribuzione degli indici di solidità avviene per osservazione
visiva. Questo metodo di valutazione è ovviamente affetto dalla soggettività dell’operatore.
Numerosi round test effettuati tra vari laboratori su gli i medesimi tessuti testimonio hanno
evidenziato che l’intervallo di confidenza “fisiologico” tra diversi operatori esperti
nell’attribuzione dei valori di solidità oscilla di ± 0,5 unità attorno al valore medio (esempio:
valore di scarico medio = 4 – i risultati ottenuti possono oscillare tra 4/5 e 3/4).

La norma UNI EN ISO 105-A05, prevede la lettura strumentale dei provini e dei tessuti
testimonio e la conseguente attribuzione elettronica degli indici di solidità. Questa
metodologia, pur risultando estremamente riproducibile (non influenza dalla sfera
soggettiva dell’operatore), non riesce ancora a mediare, ad esempio gli effetti dell’aspetto
della superficie del campione trattato sulla valutazione del grado di contrasto, generando
così dei risultati non sempre in linea con le valutazioni statisticamente significative
attribuite da operatori esperti.

4. TIPI DI SOLIDITÀ
Le solidità delle tinte possono essere suddivise in due grandi categorie:

• solidità d’uso: comprendono quelle prove riferite alla resistenza delle tinte alle normali
condizioni di uso (esempio: solidità allo sfregamento, luce, sudore) ed ai cicli di
manutenzione (solidità al lavaggio acquoso, al lavaggio a secco, allo stiro);

• solidità di fabbricazione: si riferiscono alle resistenze che le tinte offrono ai
trattamenti industriali effettuati sui manufatti tinti. Si ricordano ad esempio le solidità al
candeggio, mercerizzo, follatura, carbonizzatura, sovrattintura, ecc.

Si riporta l’elenco delle norme ISO riferite alle solidità delle tinte attualmente in vigore,
ricordando cheè attualmente in corso il progressivo adeguamento delle norme nazionali
UNI, BS, DIN, etc. alle suddette norme internazionali.
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Le correlazioni tra le norme ISO con le norme AATCC (Stati Uniti d’America) non sono
spesso possibili in quanto le differenze, sia a livello di procedure, che di tessuti testimonio,
e di scale dei grigi, sono spesso rilevanti. Nel corso dell’illustrazione delle norme più
importanti verranno descritte le sostanziali differenze tra le norme europee e quelle
statunitensi sopra citate.

TABELLA NORME ISO relative a solidità delle tinte e coloranti (in vigore al 01.04.01)

norma parametro

ISO 105-A01:1994 principi generali per la determinazione delle solidità delle tinte

ISO 105-A02:1993 scala dei grigi per l’assegnazione delle degradazioni

ISO 105-A03:1993 scala dei grigi per l’assegnazione dello scarico

ISO 105-A04:1989 metodo per la valutazione strumentale del grado di scarico sui
testimoni adiacenti

ISO 105-A05:1996 metodo per la valutazione strumentale del grado di
degradazione

ISO 105-A06:1995 metodo per la valutazione strumentale dell’intensità standard
(1/1) dei colori

ISO 105-A08:2001 vocabolario dei termini usati in colorimetria

ISO 105-B01:1994 solidità delle tinte alla luce (luce del giorno)

ISO 105-B02:1994 solidità delle tinte alla luce artificiale (xenotest)

aggiornamenti: amd 1:1998 – amd 2:2000

ISO 105-B03:1994 solidità delle tinte alle intemperie – esposizione all’aperto

ISO 105-B04:1994 solidità delle tinte alle intemperie artificiali – (xenotest)

ISO 105-B05:1993 determinazione ed assegnazione del fotocromismo

ISO 105-B06:1998 solidità delle tinte ed invecchiamento per esposizione alla luce
artificiale ad alta temperatura (xenotest)

ISO 105-B08:1995 scale dei blu 1:7 – controllo qualità dei testimoni

ISO 105-C01:1989 solidità delle tinte al lavaggio – test 1

ISO 105-C02:1989 solidità delle tinte al lavaggio – test 2

ISO 105-C03:1989 solidità delle tinte al lavaggio – test 3

ISO 105-C04:1989 solidità delle tinte al lavaggio – test 4

ISO 105-C05:1989 solidità delle tinte al lavaggio – test 5

ISO 105-C06:1994 solidità delle tinte al lavaggio domestico e commerciale

ISO 105-C07:1999 solidità delle stampe con pigmento allo strofinamento ad umido
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ISO 105-D01:1993 solidità delle tinte al lavaggio a secco

ISO 105-D02:1993 solidità delle tinte allo sfregamento con solventi organici

ISO 105-E01:1994 solidità delle tinte all’acqua

ISO 105-E02:1994 solidità delle tinte all’acqua di mare

ISO 105-E03:1994 solidità delle tinte all’acqua clorata (acqua di piscina)

ISO 105-E04:1994 solidità delle tinte al sudore

ISO 105-E05:1989 solidità delle tinte agli acidi

ISO 105-E06:1989 solidità delle tinte agli alcali

ISO 105-E07:1989 solidità delle tinte alla goccia d’acqua

ISO 105-E08:1994 solidità delle tinte all’acqua calda

ISO 105-E09:1989 solidità delle tinte al potting

ISO 105-E10:1994 solidità delle tinte al decatissaggio

ISO 105-E11:1994 solidità delle tinte al vaporissaggio

ISO 105-E12:1989 solidità delle tinte alla follatura alcalina

ISO 105-E13:1989 solidità delle tinte alla follatura acida – (test severo)

correzione 1:1999

ISO 105-E14:1989 solidità delle tinte alla follatura acida – (test blando)

ISO 105-F01:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di lana

ISO 105-F03:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di poliammide

ISO 105-F04:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di poliestere

ISO 105-F05:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di acrilico

ISO 105-F06:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di seta

ISO 105-F07:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto di acetato

ISO 105-F08:2001 tessuti testimonio standard: specifiche per tessuto multifibre

ISO 105-G01:1993 solidità delle tinte agli ossidi di azoto

correzione 1:1995

ISO 105-G02:1993 solidità delle tinte ai fumi di gas bruciati

correzione 1:1995

ISO 105-G03:1993 solidità delle tinte all’ozono in atmosfera

ISO 105-G04:1989 solidità delle tinte agli ossidi di azoto in atmosfere con alta
umidità

ISO 105-J01:1997 principi generali per la misura delle superfici colorate
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ISO 105-J02:1997 valutazione strumentale del grado di bianco

correzione 1:1998

ISO 105-J03:1995 calcolo delle differenze di colore

correzione 1:1996

ISO 105-N01:1993 solidità delle tinte alla sbianca con ipoclorito

ISO 105-N02:1993 solidità delle tinte alla sbianca con perossidi

ISO 105-N03:1993 solidità delle tinte alla sbianca con perossidi (condizioni blande)

ISO 105-N04:1993 solidità delle tinte alla sbianca con sodio clorito (condizioni
severe)

ISO 105-N05:1993 solidità delle tinte allo zolfo

ISO 105-P01:1993 solidità delle tinte al calore secco (esclusa la pressatura a caldo)

ISO 105-P02:1993 solidità delle tinte alla pressatura (pressatura con vapore)

correzione 1:1999

ISO 105-S01:1993 solidità delle tinte alla vulcanizzazione (ad aria calda)

ISO 105-S02:1993 solidità delle tinte alla vulcanizzazione (con zolfo mono-cloruro)

ISO 105-S03:1993 solidità delle tinte alla vulcanizzazione (con vapore)

ISO 105-X01:1993 solidità delle tinte alla carbonizzazione (con alluminio cloruro)

ISO 105-X02:1993 solidità delle tinte alla carbonizzazione (con acido solforico)

ISO 105-X04:1994 solidità delle tinte alla mercerizzazione

ISO 105-X05:1994 solidità delle tinte ai solventi organici

ISO 105-X06:1994 solidità delle tinte alla soda all’ebollizione

ISO 105-X07:1994 solidità delle tinte alla sovrattintura della lana

ISO 105-X08:1994 solidità delle tinte alla sgommatura

ISO 105-X09:1993 solidità delle tinte alla formaldeide

ISO 105-X10:1993 valutazione della migrazione dei colori in presenza di
rivestimenti in PVC

ISO 105-X11:1994 solidità delle tinte alla pressatura a caldo

ISO 105-X12:1993 solidità delle tinte allo sfregamento

ISO 105-X13:1994 solidità delle tinte su lana in presenza di agenti chimici come
antipiega, etc.

ISO 105-X14:1994 solidità delle tinte al coraggio della lana (sodio
dicloroisocianurato)
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ISO 105-Z01:1993 solidità delle tinte in presenza di metalli nel bagno (sali di cromo)

ISO 105-Z02:1993 solidità delle tinte in presenza di metalli nel bagno (sali di ferro e
rame)

ISO 105-Z03:1996 incompatibilità di coloranti basici con fibre acriliche

ISO 105-Z04:1995 disperdibilità di coloranti dispersi

ISO 105-Z05:1996 determinazione della polverosità dei coloranti

ISO 105-Z06:1998 valutazione della migrabilità dei coloranti e dei pigmenti

ISO 105-Z07:1995 determinazione della solubilità e della stabilità delle soluzioni
acquose dei coloranti

ISO 105-Z08:1995 determinazione della solubilità e della stabilità delle soluzioni
acquose dei coloranti reattivi in presenza di elettroliti

ISO 105-Z09:1995 determinazione della solubilità in acqua calda dei coloranti
idrosolubili

ISO 105-Z10:1997 determinazione della stabilità relativa del colore delle materie
coloranti in soluzione

ISO 105-Z11:1998 valutazione della  tendenza a generare piccole macchie
(speckiness) da parte delle dispersioni di coloranti

4.1. Solidità delle tinte alla luce

La valutazione dell’alterazione delle tinte alla luce rappresenta una delle principali solidità
d’uso che deve essere misurata in un manufatto tessile destinato all’abbigliamento ed
all’arredamento.

Questo tipo di solidità è influenzato, a differenza di tante altre prove di solidità, da
numerosi fattori che coinvolgono non solo l’interazione tra la radiazione ed il colorante, ma
anche l’interazione con il substrato tessile e con l’ambiente (temperatura/umidità).

L’assorbimento di radiazioni da parte delle molecole organiche dei coloranti può portare,
oltre ad una rottura dei legami intramolecolari, anche ad un passaggio della molecola ad
uno stato eccitato di livello energetico più alto rispetto a quello che compete allo stato
normale, con il risultato che a tale attivazione farà riscontro una più grande reattività, sia
nei riguardi del substrato tessile, sia di altre sostanze a contatto (es. ossigeno, umidità,
sostanze inquinanti, ecc.).
Questo meccanismo spiega il diverso comportamento dei coloranti alla luce a seconda
che siano applicati ad un tipo di fibra piuttosto che ad un altro, che subiscano la
fotodegradazione in atmosfera più o meno umida, o più o meno ricca di sostanze
inquinanti.

In relazione all’effetto delle radiazioni solari sulle tinte si possono distinguere due casi:

• effetto irreversibile di degradazione o fading propriamente detto: legato
essenzialmente ad un processo di modificazione delle molecole coloranti attivate dalle
radiazioni luminose, la cui azione risulta tanto più intensa quanto maggiore è la mobilità
elettronica all’interno della molecola stessa;
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• fototropismo: cambiamento reversibile del colore indotto per esposizione del tessile
alla luce. Terminata l’esposizione, e posto il campione al buio, il colore tende a
ritornare quello originale. Il fenomeno è correlato alla possibile esistenza di due forme
spaziali diverse (cis e trans) di alcune molecole di coloranti sintetici. Il fenomeno è
talvolta visibile in coloranti azoici giallo o arancio.

Attualmente, nonostante i notevoli progressi realizzati nello studio delle correlazioni tra
struttura e solidità alla luce dei coloranti, quest’ultima costituisce ancora un fenomeno
molto complesso. La solidità alla luce di una molecola colorante è influenzata oltre dal tipo
di sostituente presente nella molecola stessa, anche dalla posizione del sostituente, dal
tipo di legame tra colorante e fibre, dalla struttura chimico-fisica della fibra, dal metodo di
tintura, dallo stato di aggregazione del colorante stesso, dall’umidità e temperatura
dell’ambiente di esposizione ed anche dal tipo di luce incidente. È infatti noto che la
solidità delle tinte dei manufatti tessili al di qua di un vetro (cioè senza radiazioni UV) è
molto diversa di quella per esposizione diretta alla luce solare (maggior contenuto
energetico per presenza delle radiazioni ultraviolette).
Ulteriori complicazioni derivano dal fatto che alcuni coloranti possono agire come
catalizzatori del fading nei confronti di altri: in questo caso una tinta ad esempio verde,
ottenuta con un blu di per se solido ed un giallo più fotodegradabile, diventa con il tempo
stranamente più gialla perché il colorante blu viene demolito a seguito della catalisi
esercitata dal colorante giallo.

Alcuni coloranti esplicano anche un’azione catalitica a favore di processi di indebolimento
(tendering) di alcune fibre per azione della luce, mentre altri ostacolano l’evolversi del
fenomeno comportandosi come agenti di protezione.

Un ruolo molto importante, nella degradazione delle tinte per effetto delle interazioni con la
luce, è rappresentato dall’umidità ambientale. Infatti, l’acqua unendosi all’ossigeno sotto
l’azione della luce da origine ad ioni fortemente ossidanti (perossidrilici) che sono in grado
di aggredire la molecola del colorante, degradandola.

Effetti negativi sulla solidità alla luce possono essere indotti anche dal trattamento di
coloranti diretti con fissatori cationico utilizzati per aumentare la solidità al lavaggio. In
questo caso si assiste ad un abbassamento della solidità alla luce per formazione di
strutture con azoto quaternario. Analogo abbassamento è legato all’utilizzazione di resine
antipieghe e di fissatori a base di formaldeide.

La solidità alla luce è pure legata allo stato di aggregazione della molecola del colorante
fissato alla fibra. L’azione delle radiazioni risulta tanto più intensa quanto maggiore è il
livello di dispersione del colorante. Per questo motivo gli aggregati molecolari insolubili
caratterizzati da notevoli dimensioni come quelli costituiti dai pigmenti presentano livelli di
solidità molto spinti e generalmente nettamente superiori a quelli posseduti dalle materie
coloranti idrosolubili.
Il grado di solidità alla luce varia anche al variare dell’intensità, ed aumenta per uno stesso
colorante sul medesimo substrato, con l’aumentare della intensità di tintura, in quanto
risulta proporzionalmente inferiore la quantità di colorante degradata nell’unità di tempo
per unità di superficie esposta.

Un’anomalia che deve essere tenuta di conto nella valutazione della solidità alla luce è
rappresentata dalla velocità con cui molti coloranti si degradano. In particolare si denota
che alcuni coloranti si degradano intensamente all’inizio dell’esposizione, ed in modo lento
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con il progredire dell’esposizione, mentre altri accusano un attacco proporzionale al tempo
di esposizione. Se non si adottano le cautele previste dalla normativa, i primi coloranti
possono apparire più solidi o meno dei secondi, in ordine al momento scelto per
l’osservazione.

Le prove di solidità alla luce ed agli agenti atmosferici possono essere suddivise in due
grandi categorie:

• solidità alla luce del giorno ed alle intemperie: gruppo di norme che prevedono
l’esposizione delle provette, accompagnate dai campioni di riferimento (scala dei blu)
direttamente alla luce del giorno nelle condizioni riportate nella norma UNI 5146 e UNI
EN ISO 105 B-03 per la solidità alle intemperie per esposizione all’aperto. Nella prova
di solidità alla luce la provetta viene alloggiata in un contenitore protetto da un vetro ed
esposto in direzione nord con inclinazione di 45°. Per la determinazione della solidità
alle intemperie i campioni vengono esposti direttamente non protetti dal vetro, mentre
la scala dei blu viene protetta.

• solidità alla luce artificiale (lampada ad arco di xenon) ed alle intemperie
artificiali: da quanto sopra descritto risulta evidente che un controllo di qualità
industriale effettuato mediante l’applicazione dei suddetti metodi necessita di tempi
incompatibili con i normali processi produttivi e di commercializzazione. Sono stati
perciò messi a punto dei sistemi di irraggiamento artificiali che permettono di valutare
la resistenza delle tinte alla luce artificiale in tempi accettabili. Queste apparecchiature
prevedono sorgenti ad arco di carbone (Fadeometro, ormai praticamente in disuso;
previsto in alcune normative USA [AATCC 16-98 opzione A e D] ed in capitolati
automobilistici) e le più comuni sorgenti ad arco di xenon. Queste sorgenti possiedono
curve di distribuzione spettrale dell’energia molto simile alla radiazione solare, anche
se emettono una quantità di radiazioni violette ed ultraviolette superiori rispetto alla
radiazione solare.

Solidità alla luce e scala dei blu
Per la determinazione dei diversi tipi di solidità alla luce ed alle intemperie si espone
contemporaneamente la provetta del campione (di dimensioni 1x5 cm) parzialmente
coperta ed una serie di 8 tessuti testimonio di controllo in pura lana tinti di colore blu con
coloranti di diversa solidità alla luce (scala dei blu), anch’essi parzialmente coperti con
uno schermo opaco.
I coloranti blu sono stati scelti con solidità scalare in modo tale che quando il testimone
con indice 1 (più bassa solidità) si è evidentemente degradato, inizia la degradazione del
testimone con valore 2, e così via.
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La durata dell’esposizione è legata al tempo necessario per raggiungere un grado di
degradazione nella provetta esposta tale da indurre un contrasto rispetto a quella non
esposta pari al contrasto esistente nell’indice 4 della scala dei grigi per le degradazioni.
Raggiunto questo indice di contrasto, si copre la provetta con un secondo schermo (CD)
una delle due parti esposte e si continua l’esposizione fino al raggiungimento dell’indice di
contrasto pari a 3 della scala dei grigi per le degradazioni. Raggiunto il suddetto grado di
esposizione si valuta nella scala dei blu quale sia il testimone di controllo che abbia lo
stesso contrasto tra parte esposta e parte coperta, e si assegna il numero corrispondente
come indice di solidità alla luce.
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Le diverse modalità e le esatte condizioni operative previste dalle norme saranno
successivamente descritte nella trattazione analitica della norma UNI 7639 (solidità alla
luce artificiale con apparecchio a lampada di xenon).

4.2. Solidità alla luce artificiale con lampada ad arco allo xeno (ISO 105 B-02)

La norma in vigore in Italia, UNI 7639, differisce dalla norma internazionale perché non
prevede l’utilizzazione della scala dei blu (L2 – L9) utilizzata preferenzialmente negli Stati
Uniti; questa scala ottenuta con un criterio analogo a quella utilizzata per la norma UNI ed
anche per la ISO, viene prodotta utilizzando coloranti diversi. I risultati comunque ottenibili
con uno stesso campione nelle stesse condizioni di irraggiamento sono molto simili.
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Scopo e campo d’applicazione
La norma descrive un metodo per determinare la solidità del colore sui tessili di qualsiasi
natura ed in tutte le loro fasi di trasformazione sotto l’azione di una sorgente luminosa
artificiale, rappresentativa della luce naturale del giorno (D65).
È applicabile anche per tessili che hanno subito un trattamento con sbiancanti fluorescenti.
Il metodo prevede l’uso di due differenti serie di referenze di lana blu.
I risultati con le differenti referenze possono non essere identici.

Apparecchiatura
Apparecchio con lampada ad arco allo xeno, a raffreddamento
a) ad aria, costituito dai seguenti componenti:

- Sorgente di luce: lampada ad arco allo xeno con una temperatura di colore
compresa tra 5500 e 6550 K, posta in una camera di esposizione ben
ventilata.

- Filtro per luce, per ridurre l’irraggiamento ultravioletto.
- Filtro di calore, per ridurre l’irraggiamento infrarosso.

b) ad acqua, costituito da componenti come sopra descritti, ma dotato di sistemi di
raffreddamento posti tra le pareti dei filtri luce e calore.
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Scale campione
Possono essere usate due differenti serie di referenze:

1. scala campione da 1 a 8 (usata preferibilmente in Europa). La scala campione è
costituita da 8 strisce di tessuto di lana tinte in blu, numerate da 1 (solidità alla luce
molto debole) a 8 (solidità alla luce molto alta) e costituite in modo che ogni striscia
ha approssimativamente una solidità doppia della striscia che la precede.

2. scala campione da L2 a L9 (usata preferibilmente in America). Costruita con un
criterio analogo alla precedente scala, ma usando differenti coloranti (L2 – solidità
alla luce molto debole; L9 – solidità alla luce molto alta).

Procedura di prova
Le provette prelevate da tessuto o da filo avvolto devono avere dimensioni di 4,5 cm x 1
cm per l’apparecchio raffreddato ad aria, mentre possono avere dimensioni maggiori (fino
a 7 cm x 12 cm) per l’apparecchio raffreddato ad acqua.
Un controllo preliminare per il buon funzionamento dell’apparecchio consiste nel controllo
delle condizioni di prova di umidità tramite l’esposizione del tessuto testimonio e la scala
campione.
Le condizioni normali di esposizione possono essere le seguenti:
1. Condizioni preferibili per impiego in Europa

- Umidità effettiva moderata (sol. luce testimonio controllo = 5);
- Massima temperatura del fondo standard nero: 50°C

2. Condizioni preferibili per impiego in America
- Umidità effettiva bassa (sol. luce testimonio controllo = 6/7);
- Temperatura del pannello nero: 63 ± 1°C
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Si procede quindi ad esporre le provette e la scala campione per un tempo sufficiente a
valutare la solidità alla luce di ogni provetta in relazione alla scala campione, secondo
differenti procedure (la scala campione presa in considerazione è la scala da 1 a 8).

Metodo 1
È il metodo più esatto e si basa su un controllo dei periodi di esposizione esaminando una
sola provetta per volta e, di conseguenza, richiede una scala campione per ogni provetta
esposta.
Si espongono la striscia della provetta e le 8 strisce della scala dei blu, coprendo con uno
schermo opaco la parte centrale delle strisce.
Si interrompe la prova allorché si rileva una degradazione tra la parte esposta e non
esposta della provetta pari all’indice 4-5 della scala dei grigi e si annota il numero della
scala campione che presenta una degradazione simile (valutazione preliminare).
Si continua la prova fino a rilevare un contrasto tra zona esposta e non esposta pari al 4
della scala dei grigi; a questo punto si scherma una seconda parte laterale dell’insieme
provetta/scala campione e si procede con l’esposizione fino ad una degradazione tra la
parte completamente esposta e la parte non esposta della provetta uguale all’indice 3
della scala dei grigi.
L’esposizione si deve inoltre interrompere, nel caso in cui la striscia 7 della scala
campione presenti una degradazione uguale all’indice 4 della scala dei grigi prima d’aver
raggiunto tale indice sulla provetta.
Terminata la prova, si tolgono gli schermi dalle strisce esposte e si confrontano, per le 2
superfici esposte per tempi differenti, le degradazioni della provetta con le degradazioni
della scala campione.
La solidità alla luce è il numero della striscia della scala campione che risulta
approssimativamente degradato come la provetta.
Sono previsti anche indici intermedi (es. 3-4) e, nel caso di valutazioni differenti ai diversi
gradi di contrasto, la solidità viene espressa dal valore medio.
Nella valutazione finale, deve inoltre essere posto tra parentesi l’indice preliminare, nel
caso esso risulti minore o uguale a 3.

Metodo 2
Si impiega quando si devono esaminare più provette contemporaneamente.
Si espongono le provette, unitamente ad una scala campione, schermando il primo quarto
dall’insieme.
Quando la degradazione della striscia 3 della scala campione corrisponde all’indice 4-5
della scala dei grigi, si effettua una valutazione preliminare.
Si rimette lo schermo e si continua l’esposizione fino ad una degradazione della striscia 4
pari ad un indice 4-5 della scala dei grigi; si pone allora un secondo schermo che copre
metà di tutte le strisce.
Si continua l’esposizione fino a raggiungere una degradazione della striscia 6 della scala
campione corrispondente all’indice 4-5 della scala dei grigi.
Si sovrappone ai 2 schermi preesistenti un terzo schermo che porta ad una copertura di
tre quarti di tutte le strisce; si continua l’esposizione fino a che:

a. si noti sulla striscia 7 della scala campione una degradazione uguale all’indice 4
della scala dei grigi

b. si verifichi sulla provetta più solida una degradazione uguale all’indice 3 della scala
dei grigi.

I criteri di valutazione delle solidità sulle provette esposte alla luce sono del tutto analoghi
a quelli riportati nel metodo 1.
Si deve solamente rimarcare che in questo metodo sono tre le superfici che sono state
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esposte alla luce per tempi differenti con conseguenti tre valutazioni ai diversi gradi di
contrasto.

Metodo 3
Si impiega quando si deve controllare la conformità con una specifica di contratto e si
valuta mediante l’esposizione di una provetta in confronto ad un elemento della scala
campione corrispondente all’indice minimo contrattuale (prove condotte fino a contrasti
corrispondenti agli indici 4 e 3 della scala dei grigi sulla referenza di lana blu).

Metodo 4
Si impiega quando si deve controllare la conformità con un campione testimonio accettato.
L’esposizione viene condotta in confronto fino a contrasti corrispondenti all’indice 4 e/o 3
della scala dei grigi sul campione testimonio.
Per entrambi i metodi di 3 e 4, se la provetta non presenta una degradazione maggiore di
quella della striscia della scala campione specificata nel contratto o di quella del testimonio
accettato, la solidità viene dichiarata "soddisfacente" (in caso contrario "non
soddisfacente").

Correlazioni con altre norme
La norma AATCC 16-1998 (Colorfastness to light), prevede differenti procedure e differenti
criteri di valutazione.

4.3. Solidità intemperie artificiale con lampada ad arco allo xeno (UNI EN ISO 105 B-
04)

Scopo e campo d’applicazione
La norma descrive un metodo per determinare la solidità del colore sui tessili all’azione
delle intemperie, determinata mediante esposizione a condizioni di intemperie simulate in
una cabina dotata di lampada ad arco di xeno.

Apparecchiatura
Apparecchio con lampada ad arco allo xeno, a raffreddamento
b) ad aria, costituito dai seguenti componenti:

- Sorgente di luce: lampada ad arco allo xeno con una temperatura di colore
compresa tra 5500 e 6550 K, posta in una camera di esposizione ben
ventilata.
- Filtro per luce, per ridurre l’irraggiamento ultravioletto.
- Filtro di calore, per ridurre l’irraggiamento infrarosso.

Scale campione
Vedi norma ISO 105 B-02.

Procedura di prova
Le provette ed i riferimenti di lana blu sono contemporaneamente esposti
nell’apparecchiatura, le provette alla luce ed allo spruzzo d’acqua ed i riferimenti alla sola
luce.
La temperatura della camera di prova non deve essere maggiore di 40°C durante il
periodo di asciugatura.

Le provette devono essere esposte al seguente ciclo di intemperie:
• durata spruzzatura: 1 minuto;
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• durata asciugatura: 29 min.
La spruzzatura delle provette deve essere effettuata esclusivamente con acqua
deionizzata. Le provette devono essere montate su supporti appropriati. La scala dei blu
deve essere montata su un supporto dotato di protezione di vetro per riparare la scala
dagli spruzzi d’acqua.

La norma descrive 3 metodi di esposizione ed un metodo di valutazione della solidità.

4.4. Solidità delle tinte ai lavaggi acquosi

Le solidità delle tinte ai lavaggi acquosi sono suddivise in due categorie:
• solidità al lavaggio a caldo (UNI EN 20105 C-01/05): serie di norme che prevedono

l’utilizzazione di sapone di Marsiglia con temperature variabili da 40° a 95°C. Si tratta
di condizioni operative più blande rispetto alla successiva norma, sia per l’azione
meccanica che per “l’aggressività” del detergente utilizzato.

• solidità al lavaggio domestico e commerciale con detergenti sintetici (UNI EN
20105 C-06): serie di metodi che prevedono l’utilizzazione di detergenti sintetici con
temperature variabili da 40° a 95°C, anche in presenza agenti candeggianti a base di
ipoclorito e perborato. Si tratta di condizioni operative più dure rispetto alla precedente
norma. I metodi simulano sia l’azione dei lavaggi domestici che di quelli commerciali
applicati, ad esempio sui tovagliati o sulla biancheria ospedaliera. I metodi simulano
l’effetto di lavaggi ripetuti.

Come possiamo notare, nella determinazione della solidità al lavaggio, mancano le
condizioni operative relative al lavaggio a 30°C ed al lavaggio a mano, manutenzioni
entrambe permesse dai codici di manutenzione ISO.
La normativa ha attualmente allo studio un progetto di norma (E15.11.463.0) per la
determinazione della solidità al lavaggio a mano che dovrebbe sostituire la ex UNI 5156. Il
progetto di norma prevede l’utilizzazione di una soluzione di sapone con aggiunta di
sbiancante a base di perborato e di attivatore a base di TAED (tetracetilendiammina), il
tutto posto sotto agitazione alla temperatura di 30°C per 30 minuti.
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4.5. Solidità del colore al lavaggio – Prova 1-2-3-4-5 (UNI EN 20105 –1994 - Parti C01-
C02-C03-C04-C05)

Scopo e campo d’applicazione
La norma, suddivisa in 5 parti, descrive una serie di 5 prove di lavaggio stabilite per
determinare la solidità del colore dei tessili al lavaggio e che coprono la gamma delle
prove di lavaggio dalla condizione più blanda a quella più severa.

Apparecchiatura
Apparecchio di lavaggio meccanico appropriato costituito da bagnomaria in cui è disposto
un albero rotante frequenza 40 ± 2/min sul quale vengono fissati radialmente dei recipienti
di vetro o di acciaio inossidabile di diametro 75 ± 5 mm, altezza 125 ± 10 mm e capacità di
550 ± 50 ml; la base dei recipienti deve trovarsi ad una distanza di 45 ± 10 mm dall’asse
centrale dell’albero.
La temperatura del bagno è regolata mediante termostato per mantenere la temperatura
prescritta in un intervallo di ± 2°C

Procedura di prova
Si approntano le provette composte, come specificato nei Principi generali – 105 A01,
utilizzando un tessuto testimonio multifibre oppure 2 tessuti testimonio monofibre, di cui
uno deve essere composto dello stesso tipo di fibra o della fibra predominante ed il
secondo deve essere composto dalla fibra indicata nel progetto I della norma.
La provetta composta è collocata nel recipiente dell’apparecchio unitamente ad una
soluzione saponosa con un rapporto bagno 50:1.
La soluzione saponosa è preparata separatamente ed è costituita da 5 g di sapone (ricetta
riportata nella norma) per litro d’acqua (grado 3).
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In funzione del tipo di prova, le condizioni di lavaggio sono le seguenti:

Prova Temperatura Durata e condizioni
Prova 1 (ParteC01) 40±2°C 30min
Prova 2 (ParteC02) 50±2°C 30min
Prova 3 (ParteC03) 60±2°C 30min
Prova 4 (ParteC04) 95 ± 2°C 30 min + 10 sfere di acciaio

(diametro 6 mm)
Prova 5 (ParteC05) 95 ± 2°C 4 ore + 10 sfere di acciaio

(diametro 6 mm)

Le provette sono quindi sciacquate in acqua fredda, spremute ed asciugate all’aria
(temperatura non superiore a 60°C) in modo che le varie parti siano in contatto solo lungo
la cucitura.
Si valuta infine la degradazione del colore sulla provetta e lo scarico sui testimoni
utilizzando la scala dei grigi.

Correlazioni con altre norme
Non esiste corrispondente norma AATCC.

4.6. Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale (UNI EN 20105 – 1999 -
Parti C06)

Scopo e campo d’applicazione
La presente norma descrive i metodi per determinare la solidità del colore sui tessuti di
qualsiasi natura e in tutte le loro fasi di trasformazione ai lavaggi domestici o commerciali
utilizzati per gli abituali articoli di uso domestico.
Questi metodi non riproducono l’effetto dei candeggianti ottici presenti nei prodotti
commerciali di lavaggio.
Questa serie di metodi è stata prodotta in aggiunta ai metodi in vigore (C01-C05) che
prevedono solo l’utilizzo di sapone e soda come detersivo e che non prendono in
considerazione il perborato di sodio ed il sodio ipoclorito.
La norma fornisce una larga scelta di condizioni di lavaggio più rispondenti ai bisogni dei
consumatori.

Apparecchiatura
Apparecchio di lavaggio meccanico appropriato costituito da bagnomaria in cui è disposto
un albero rotante frequenza 40 ± 2/min sul quale vengono fissati radialmente dei recipienti
di vetro o di acciaio inossidabile di diametro 75 ± 5 mm, altezza 125 ± 10 mm e capacità di
550 ± 50 ml; la base dei recipienti deve trovarsi ad una distanza di 45 ± 10 mm dall’asse
centrale dell’albero.
La temperatura del bagno è regolata mediante termostato per mantenere la temperatura
prescritta in un intervallo di ± 2°C

Procedura di prova
Le provette composte, approntate come specificato nei Principi Generali – 105 A01,
possono utilizzare un tessuto testimonio multifibre (del tipo DW o TV a seconda delle
temperature di prova) oppure testimonio monofibre, con tipologia di fibra come riportato
nel prospetto 1 della norma.
I vari metodi prevedono, a seconda dei casi, l’utilizzo di un detersivo, privo di
candeggiante ottico, avente due possibili formulazioni:
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a. Detersivo di riferimento AATCC – WOB a basso potere schiumogeno, con
tensioattivi principalmente anionici, biodegradabile

b. Detersivo ECE, che può essere utilizzato anche in presenza di perborati di sodio.
È inoltre previsto l’uso di ipoclorito di sodio o di litio, il cui contenuto di cloro attivo deve
essere determinato prima dell’uso e se richiesto per controllare il pH, soluzioni di acido
acetico e di carbonato di sodio.
Il liquido di lavaggio va preparato sciogliendo, 4 g di detersivo per litro di acqua (grado 3),
l’impiego di perborato prevede la preparazione di una soluzione al momento dell’impiego,
il pH va aggiustato come indicato in prospetto.
Le condizioni operative, per le varie, sono riassunte nel prospetto.
numero

della
prova

temperat
ura

(°C)

volume
bagna

di
lavaggio

(ml)

cloro
attivo

(%)

perborato
di sodio

 (g/l)

tempo

(min)

numero
di sfere

di acciaio
inossida

bile

aggiustame
nto dell’eh

A1S
A1M
A2S

40
40
40

150
150
150

Nessuno
Nessuno
Nessuno

Nessuno
Nessuno

1

30
45
30

10(*)

10
10(*)

B1S
B1M
B2S

50
50
50

150
150
150

Nessuno
Nessuno
Nessuno

Nessuno
Nessuno

1

30
45
30

25(*)

50
25(*)

Non aggiust.
Non aggiust.
Non aggiust.

C1S
C1M
C2S

60
60
60

50
50
50

Nessuno
Nessuno
Nessuno

Nessuno
Nessuno

1

30
45
30

25
50
25

10,5±0,1
10,5±0,1
10,5±0,1

D1S
D1M
D2S
D3S
D3M

70
70
70
70
70

50
50
50
50
50

Nessuno
Nessuno
Nessuno

0,015
0,015

Nessuno
Nessuno

1
Nessuno
Nessuno

30
45
30
30
45

25
100
25
25

100

10,5±0,1
10,5±0,1
10,5±0,1
10,5±0,1
10,5±0,1

E1S
E2S

95
95

50
50

Nessuno
Nessuno

Nessuno
1

30
30

25
25

10,5±0,1
10,5±0,1

(*) Per i tessuti fini e articoli di lana o seta, puri o in mista, non usare le sfere di acciaio.
Nel resoconto di prova segnalare l'impiego delle sfere.

Le provette sono quindi sciacquate in acqua fredda, spremute ed asciugate all’aria
(temperatura non superiore a 60°C) in modo che le varie parti siano in contatto solo lungo
la cucitura.
Si valuta infine la degradazione del colore sulla provetta e lo scarico sui testimoni
utilizzando la scala dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 61-1996 Colorfastness to laundering, home and commercial: Accelerated.
Diversità sostanziali nella apparecchiatura (lavatrice domestica), previsto solo detersivo
WOB, modifiche nelle condizioni di prova.

4.7. Solidità del colore al lavaggio a secco

Le procedure di lavaggio con solventi organici sono ormai limitate all’uso del
percloroetilene o tal quale, oppure additivato con acqua e detergente. L’utilizzazione di
solventi a base di freon è vietato per i problemi ambientali connessi alla distruzione della
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fascia di ozono, mentre l’utilizzazione di benzine è praticamente nulla sia nel nostro paese
che nella maggior parte di quelli europei, per problemi di sicurezza delle attrezzature,
talvolta ubicate in edifici di civile abitazione. Negli USA, invece, il lavaggio a secco con
benzina raffinata ha ottenuto un certo livello di penetrazione commerciale.

I due test utilizzati per la valutazione del lavaggio a secco sono rappresentati dalla:
• solidità del colore al lavaggio a secco (UNI EN ISO 105 D-01): questa prova tende a

riprodurre le condizioni chimiche e soprattutto fisico-meccaniche del lavaggio in
solvente, ed è particolarmente utile per valutare, ad esempio, la degradazione di una
stampa a seguito del rammollimento della pasta di stampa indotto dal solvente, e
dall’azione abrasiva generata dall’attrito con gli altri capi mimato dalla presenza di
dischi in acciaio;

• solidità del colore ai solventi organici (UNI EN ISO 105 X05): la norma precedente,
non prevede la valutazione dello scarico su tessuto testimone bianco, ma si limita a
valutare lo scarico del colorante nel solvente. Per questa ragione, ad esempio, se
dobbiamo valutare lo scarico al lavaggio a secco di un tessuto di lana di colore rosso,
utilizzato per la confezione di un bavero di un impermeabile di colore bianco, la
valutazione dello scarico su testimone bianco permessa dalla norma UNI EN ISO 105-
X05 (solidità ai solventi organici) appare più appropriata.

4.8. Solidità del colore al lavaggio a secco (UNI EN ISO 105 DO1 - 1997)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 descrive un metodo per determinare la resistenza del
colore al lavaggio a secco sui tessili di qualsiasi natura ed in tutte le forme.
Questa prova dà risultati che sono in buona correlazione con quelli ottenuti nel lavaggio a
secco commerciale; se comunque si deve valutare in tutte le sue fasi l’attitudine di un
tessile alla "lavabilità a secco", devono essere utilizzati altri metodi di prova normalizzati.
Per solidità al lavaggio a secco si intende quella in percloroetilene; possono tuttavia
essere impiegati altri solventi.

Apparecchiatura
Apparecchio di lavaggio meccanico appropriato costituito da bagnomaria in cui è disposto
un albero rotante frequenza 40 ± 2/min sul quale vengono fissati radialmente dei recipienti
di vetro o di acciaio inossidabile di diametro 75 ± 5 mm, altezza 125 ± 10 mm e capacità di
550 ± 50 ml; la base dei recipienti deve trovarsi ad una distanza di 45 ± 10 mm dall’asse
centrale dell’albero.
La temperatura del bagno è regolata mediante termostato per mantenere la temperatura
prescritta in un intervallo di 30 ± 2°C.

Procedura di prova
La provetta del campione deve essere preparata, a secondo che si tratti di tessuto, di filo o
di fibra in fiocco, come descritto nei Principi Generali 105 A01, senza utilizzo di tessuti
testimonio.
Viene quindi posta in un sacchetto di 100 mm x 100 mm usando un tessuto di cotone
bianco (saia di 270 ± 70 g/m2) esente da finissaggi, unitamente a 12 dischi di acciaio
inossidabile ciascuno di 20 ± 2g di massa e di 30 mm di diametro.
Dopo aver chiuso il sacchetto, porre nel recipiente, aggiungere 200 ml di percloroetilene
(conservato su carbonato di sodio), e condurre la prova nell’apparecchio a 30° ± 2°C per
30 min.
Estrarre il sacchetto, rimuovere la provetta, asciugarla con carta assorbente e seccare
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sospendendo in aria a temperatura inferiore a 60°C.
Valutare la degradazione del colore della provetta mediante la scala dei grigi apposita.
Al termine della prova, filtrare il solvente rimasto nel recipiente su carta da filtro e,
mediante la scala dei grigi per la valutazione dello scarico, confrontare in luce trasmessa il
colore del solvente filtrato con quello del solvente non utilizzato, posti in tubi di vetro
(diametro 25 mm) sistemati di fronte a un cartone bianco.

Correlazioni con altre norme
AATCC 132 – 1998 Colorfastness to Dry cleaning
Le principali differenze consistono nella preparazione e valutazione di una provetta
composta (tessuto testimonio multifibre) e nella composizione del solvente (soluzione di
percloroetilene e detergente).

4.9. Solidità del colore ai solventi organici (UNI EN ISO 105 – X05 - 1999)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 descrive un metodo per determinare la resistenza del
colore sui tessuti di qualsiasi natura ed in tutte le loro fasi di trasformazione all’azione di
solventi organici.
Se si tratta di lavaggio a secco, utilizzare UNI EN ISO 105-D01 – Solidità del colore al
lavaggio a secco.

Apparecchiatura
Recipiente adatto, tipo bicchiere da 500 ml, munito di agitatore, come una bacchetta di
vetro. Si può usare anche un recipiente chiuso, agitato a scosse od a rotazione su di una
macchina funzionante a mano o a motore.

Procedura di prova
Preparare una provetta composta, costituita da tessuto, filo o fibra in fiocco, utilizzando un
tessuto testimonio multifibra o due tessuti testimonio monofibra secondo le modalità
descritte in Principi Generali ISO 105 – A01 e secondo il prospetto I della norma.
Agitare continuamente la provetta composta per 30 minuti nel recipiente contenente il
solvente a temperatura ambiente con un rapporto bagno di 40:1.
Strizzare la provetta per eliminare il solvente in eccesso e asciugarla appesa in aria alla
temperatura di 80 ± 2° C senza scucirla.
Rimuovere la cucitura e valutare la degradazione del colore della provetta e lo scarico sui
tessuti testimonio per confronto con le scale dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 157 – 1995 Colorfastness to solvent spotting: Percloetilene.
Si tratta di un metodo sostanzialmente differente che valuta lo scarico su una carta
testimonio causato da una goccia di percloroetilene.

4.10. Solidità del colore all’acqua (UNI EN ISO 105 – E01 - 1998)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della norma ISO 105 descrive un metodo per determinare la solidità del
colore sui tessili di qualsiasi natura e in tutte le fasi di trasformazione, all’immersione in
acqua.

Apparecchiatura
Apparecchio di prova (perspirometro), costituito da una piastra di acciaio inossidabile sulla
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quale è strettamente appoggiato un peso della massa di 5 Kg circa e con una base che
possa esercitare una pressione di 12,5 kPa sulla provetta, posta tra due lastre sottili di
vetro o resina.
Stufa, mantenuta a 37 ± 2°C.

Procedura di prova
Preparare una provetta composta, costituita da tessuto, filo o fibra in fiocco, utilizzando un
tessuto testimonio multifibra o 2 tessuti testimonio monofibra secondo le modalità descritte
in Principi Generali ISO 105-A01

Bagnare completamente ciascuna provetta composta in un contenitore separato
immergendola in acqua grado 3 a temperatura ambiente.

Stendere in piano la provetta composta tra due lastre di vetro o resina sotto pressione di
12,5 kPa e porla nell’apparecchio di prova, preriscaldato alla temperatura di prova.

Porre l’apparecchio contenente la provetta in una stufa per 4 ore a 37 ± 2°C.

Aprire la provetta composta, asciugare appendendola all’aria ad una temperatura < 60°C
con le diverse parti in contatto solo per la cucitura.

Valutare la degradazione del colore di ogni provetta e lo scarico sui tessuti testimonio per
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confronto con le scale dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC – 107 – 1997 – Colorfastness to water
Principio e procedura analoga, ma con differenza principale relativa al tempo di prova (18h
a 38 ± 1°C)

4.11. Solidità del colore all’acqua di mare (UNI EN ISO 105 – E02 - 1998)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 descrive un metodo per determinare la solidità del colore
sui tessili di qualsiasi natura e in tutte le loro fasi di trasformazione, all’immersione in
acqua di mare.

Apparecchiatura
Apparecchio di prova (perspirometro), costituito da una piastra di acciaio inossidabile
sulla quale è strettamente appoggiato un peso della massa di 5 Kg circa e con una base
che possa esercitare una pressione di 12,5 kPa sulla provetta, posta tra due lastre sottili di
vetro o resina.
Stufa, mantenuta a 37 ± 2°C.

Procedura di prova
Preparare una provetta composta, costituita da tessuto, filo o fibra in fiocco, utilizzando un
tessuto testimonio multifibra o 2 tessuti testimonio monofibra secondo le modalità descritte
in Principi Generali ISO 105-A01.

Bagnare completamente ciascuna provetta composta in un contenitore separato
immergendola nella soluzione di cloruro di sodio di 30g/l (acqua grado 3) a temperatura
ambiente.

Stendere in piano la provetta composta tra due lastre di vetro o resina sotto pressione di
12,5 kPa e porla nell’apparecchio di prova, preriscaldato alla temperatura di prova.

Porre l’apparecchio contenente la provetta in una stufa per 4 ore a 37 ± 2°C.

Aprire la provetta composta, asciugare appendendola all’aria ad una temperatura < 60°C
con le diverse parti in contatto solo per la cucitura.

Valutare la degradazione del colore di ogni provetta e lo scarico sui tessuti testimonio per
confronto con le scale dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 106 – 1997 Colorfastness to water: sea.
Principio e procedura analoga, ma con differenze relative al tempo di prova (18 ore a 38 ±
1°C) ed alla formulazione della soluzione salina (30 g/l di cloruro di sodio e 5 g/l di cloruro
di magnesio).

4.12. Solidità del colore all’acqua clorata (di piscina) (UNI EN ISO 105 – E03 - 1998)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 specifica un metodo per determinare la solidità del colore
sui tessili di qualsiasi natura e in tutte le loro fasi di trasformazione, all’azione del cloro
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attivo in concentrazioni uguali a quelle usate per disinfettare l’acqua di piscina. Vengono
descritte tre diverse condizioni di prova.

Le concentrazioni di cloro attivo di 50 mg/l e 100 mg/l sono indicate per costumi da bagno;
quella di 20 mg/l è indicata per gli accessori, quali abbigliamento da spiaggia e
asciugamani.

Apparecchiatura
Apparecchio di lavaggio meccanico appropriato costituito da bagnomaria in cui è disposto
un albero rotante (frequenza 40 ± 2/min) sul quale vengono fissati radialmente dei
recipienti di vetro o di acciaio inossidabile di diametro 75 ± 5 mm, altezza 125 ± 10 mm e
capacità di 550 ± 50 ml; la base dei recipienti deve trovarsi ad una distanza di 45 ± 10 mm
dall’asse centrale dell’albero.

La temperatura del bagno è regolata mediante termostato per mantenere la temperatura
prescritta in un intervallo di ± 2°C.

Procedura di prova
Approntare provette di tessuto di 40 mm x 100 mm; nel caso di campioni di filo, lavorarlo a
maglia e usare una provetta di pari dimensioni oppure preparare un fascetto di tratti di filo
di 100 mm e circa 5 mm di diametro, annodato alle estremità.

Se il campione è sotto forma di fiocco, preparare un nastro di 40 mm x 100 mm e cucirlo
su un supporto di poliestere/polipropilene.

Le provette sono poste nei contenitori del dispositivo meccanico, unitamente alla soluzione
di ipoclorito di sodio di contenuto in cloro attivo pari a 20 o 50 o 100g/l, con rapporto bagno
100:1.

Si procede alla prova mediante agitazione a 27 ± 2°C per un’ora in oscurità.

Le soluzioni di ipoclorito devono essere preparate immediatamente prima dell’uso, a
partire da una soluzione base con un contenuto di cloro attivo compreso tra 40 e 160 g/l,
secondo una procedura dettagliata riportata nella norma (retro-titolazione con ioduro di
potassio e tiosolfato di sodio, soluzione finale pH = 7,50 ± 0,05).

Terminata l’operazione all’apparecchio, si rimuove la provetta dal contenitore, si spreme e
si asciuga in aria a temperatura ambiente e in penombra.

Si valuta la degradazione del colore della provetta per confronto con la scala dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 162-1997 Color fastness to water: Chlorinated pool.
Sostanzialmente equivalente come metodo: cambiano la concentrazione in Cloroattivo, il
pH della soluzione (7,0) e la temperatura di prova (21°C).

4.13. Solidità del colore al sudore (UNI EN ISO 105 – E04 - 1998)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 descrive un metodo per determinare la solidità del colore
sui tessili di qualsiasi natura ed in tutte le loro fasi di trasformazione all’azione del sudore
del corpo umano.
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Apparecchiatura
Apparecchio di prova, costituito da una piastra di acciaio inossidabile sulla quale è
strettamente appoggiato un peso della massa di 5 Kg circa e con una base che
possa esercitare una pressione di 12,5 kPa sulla provetta, posta tra due lastre sottili
di vetro o resina.

Stufa, mantenuta a 37 ± 2°C.

Procedura di prova
Preparare una provetta composta, costituita da tessuto, filo o fibra in fiocco, utilizzando un
tessuto testimonio multifibra o 2 tessuti testimonio monofibra secondo le modalità descritte
in Principi Generali ISO 105-A01.

Preparare una soluzione alcalina, (pH8) contenente L-istidina cloridrato, cloruro di sodio
e fosfato bisodico, idrossido di sodio secondo precisa formulazione riportata nella norma
ed una soluzione acida (pH 5,5) contenente L-istidina cloridrato, cloruro di sodio, fosfato
monodosico, idrossido di sodio, secondo precisa formulazione riportata nella norma.

Bagnare a fondo in un recipiente a fondo piatto una provetta composta nella soluzione
alcalina a pH8, rapporto bagno 50:1 e lasciarla immersa per 30 minuti a temperatura
ambiente.
Togliere la provetta, eliminare l’eccesso di liquido, porre fra due piastre di vetro o resina,
sotto la pressione di 12,5 kPa, e mettere nell’apparecchio di prova preriscaldato a 37°C.
Seguendo lo stesso procedimento, un’altra provetta composta è bagnata nella soluzione
acida a pH 5,5 e sottoposta in un altro apparecchio preriscaldato.

Mettere i due apparecchi contenenti le provette nella stufa a 37 ± 2°C per 4 ore.

Aprire le provette, asciugarle appese in aria ad una temperatura < 60°C con le diverse
parti in contatto solo per la cucitura.

Valutare la degradazione del colore di ogni provetta e lo scarico sui tessuti testimonio per
confronto con le scale dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 15 – 1997 – Colorfastness to perspiration
Principio di prova e procedura similare, ma viene previsto solo il sudore acido a pH = 4,3 ±
0,2 e varia la pressione applicata sul perspirometro.

4.14. Solidità del colore alla stiratura a caldo (UNI EN ISO 105 – X11 - 1998)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 specifica un metodo per determinare la resistenza del
colore sui tessili di qualsiasi natura e in tutte le loro fasi di trasformazione, alla stiratura e
al trattamento industriale su cilindri caldi.

Sono descritte prove di stiratura a caldo quando il tessile è asciutto, umido e bagnato; la
scelta della prova è determinata in funzione della destinazione d’uso.

Apparecchiatura
Dispositivo termico, consistente in una coppia di piastre lisce e parallele, munito di un
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sistema di riscaldamento elettrico controllabile ed in grado di esercitare una pressione
sulla provetta di 4 ± 1 kPa.

Il calore deve essere trasferito solo dalla piastra superiore; la piastra inferiore è coperta
durante la prova con un pannello resistente al calore (3÷6 mm di spessore), una
imbottitura di flanella di lana (3 mm di spessore) e un tessuto di cotone non tinto e
sbiancato asciutto (massa areica 100÷130 g/m2).

Se non si dispone di un dispositivo di riscaldamento, può essere usato un ferro da stiro
domestico, purché la temperatura sia controllata ed eserciti una pressione sulla provetta di
4 ± 1 kPa.

Procedura di prova
Preparare una provetta di 40 mm x 100 mm. Nel caso il materiale tessile sia un filo,
lavorarlo a maglia oppure avvolgerlo su materiale inerte per formare uno strato di filo; se si
tratta di fibra in fiocco, formare un nastro e cucirlo su un tessuto testimonio di cotone.
La scelta della temperatura di stiratura dipende dal tipo di fibra e dalla struttura del tessuto
o del capo.
Le temperature seguenti comprendono tre condizioni di stiratura:
- 110 ± 2°C
- 150 ± 2°C
- 200 ± 2°C
Le provette devono essere preventivamente ambientate in atmosfera standard e quindi
poste sulla piastra inferiore ricoperta dal pannello, dall’imbottitura e dal tessuto di cotone.

Stiratura a secco
Abbassare la piastra superiore dell’apparecchio e lasciare la provetta asciutta per 15 s alla
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temperatura prescritta.

Stiratura a umido
Sulla provetta asciutta porre un ritaglio di tessuto testimonio di cotone bagnato (quantità
d’acqua assorbita circa 100%). Abbassare la piastra superiore dell’apparecchio e lasciare
la provetta per 15 s alla temperatura prescritta.

Stiratura su bagnato
La provetta ed un ritaglio di tessuto testimonio di cotone sono bagnati con una quantità
d’acqua pari alla loro massa.

Porre la provetta bagnata a contatto del tessuto di cotone asciutto ed il tessuto testimonio
bagnato sopra la provetta. Abbassare la piastra superiore dell’apparecchio e lasciare la
provetta per 15s alla temperatura prescritta.

Valutare la degradazione del colore della provetta mediante la scala dei grigi subito dopo
l’effettuazione della prova e dopo averla ambientata per 4 ore.
Valutare lo scarico del colore sul tessuto testimonio di cotone mediante la scala dei grigi.

Correlazioni con altre norme
AATCC 133 – 1994 Colorfastness to heat: Hot pressing
Sostanziale conformità.

4.15. Solidità del colore allo sfregamento (UNI EN ISO 105 – X12 - 1997)

Scopo e campo d’applicazione
La presente parte della ISO 105 descrive un metodo per determinare la solidità del colore
allo sfregamento sui tessili di qualsiasi natura, ivi compresi i rivestimenti tessili del
pavimento ed altri tessuti a pelo.

Sono previste due prove, una con un tessuto di sfregamento secco e l’altra con un
tessuto di sfregamento umido.

Apparecchiatura
Apparecchio di prova (crock-meter), per la determinazione della solidità del colore allo
sfregamento è munito di una caviglia di sfregamento comprendente un cilindro di 16 mm di
diametro che si sposta sulla provetta con un movimento di avanti-indietro in linea retta su
una lunghezza di 100 mm con una forza di 9N esercitata verso il basso.

Nel caso di tessuti a pelo, compresi i tessuti per pavimenti, la caviglia deve avere una
superficie di sfregamento di 19 mm x 25 mm.
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Procedura di prova
Preparare 2 provette di dimensioni 50 mm x 140 mm ritagliate dal campione in senso
trama e in senso ordito per lo sfregamento a secco ed altrettante per lo sfregamento ad
umido.

Nel caso di materiale in filo, lavorarlo a maglia o disporlo avvolto in senso lunghezza su un
cartoncino.

Fissare le provette sulla base dell’apparecchio e nel caso di:

Sfregamento a secco: fissare il tessuto di sfregamento asciutto, costituito da cotone
sbiancato (conforme a ISO 105 – F) in quadrati di 50 mm x 50 mm, sull’estremità della
caviglia dell’apparecchio e sfregare con un movimento di avanti-indietro in linea retta per
una lunghezza di 100 mm sulla provetta asciutta, 10 volte nel tempo di 10 s, con una forza
verso il basso di 9N.

Sfregamento a umido: ripetere la prova con una nuova provetta asciutta e con il tessuto
di sfregamento bagnato con acqua in modo che possa trattenere circa il 100% di acqua.

Dopo lo sfregamento, asciugare il tessuto a temperatura ambiente.

Valutare lo scarico sul tessuto di sfregamento di colore con la scala dei grigi, avendo
l’avvertenza di asportare eventuali fibre colorate depositate sulla provetta.

Riportare gli indici numerici dello scarico a secco ed a umido per ciascuna direzione del
tessuto.

Correlazioni con altre norme
AATCC Test Method 8 – 1996 Colorfastness to crocking: Crockmeter Method.
Norma sostanzialmente equivalente.
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Alcune differenze: prevede l’ambientamento delle provette per sfregamento a secco - la
provetta deve avere assorbimento d’acqua del 65% - La prova è effettuata solo su una
provetta e non su due provette, (una per ogni senso del tessuto).

4.16. Solidità di fabbricazione

Le prove di solidità delle tinte rispetti ai processi di lavorazione vengono impiegate al fine
di valutare la resistenza di manufatti colorati che devono essere sottoposti ad operazioni
industriali successive alla fase di tintura.

Tra le suddette solidità si riportano brevemente quelle di più frequente applicazione:

• solidità delle tinte alla sbianca (candeggio): questo gruppo di prove comprende una
serie di solidità utilizzate per verificare il comportamento dei materiali tessili tinti in
qualsiasi stato di trasformazione, che vengono sottoposti ad operazioni di candeggio.
Tra le procedure più utilizzate si ricorda la solidità al candeggio in acqua ossigenata
(perossidi) (norma UNI EN ISO 105 N02 –1997) - candeggio con ipoclorito (norma UNI
EN 20105 N01 –1997) - candeggio con sodio clorito (metodo leggero) (norma UNI EN
ISO 105 N03 –1997) - candeggio con sodio clorito (metodo forte) (norma UNI EN ISO
105 N04 –1997).

• solidità delle tinte alla follatura: questo gruppo di prove comprende una serie di
solidità utilizzate per verificare il comportamento dei materiali tessili in lana, tinti in
qualsiasi stato di trasformazione, che vengono sottoposti ad operazioni di follatura in
ambiente acido ed alcalino. Le prove normalizzate non prevedono l’esecuzione di
solidità alcalina in ambiente neutro, spesso ricorrente nella pratica industriale. Le
procedure utilizzate per la determinazione della solidità alla follatura prevedono le
seguenti norme: follatura alcalina (norma UNI EN ISO 105 E12 –1999) - follatura acida
(metodo forte) (norma UNI EN 20105 E013 –1998) - follatura acida (metodo leggero)
(norma UNI EN 20105 E014 –1998).

• solidità delle tinte alla soprattintura su lana: questa prova comprende una serie di
metodi utilizzati per verificare il comportamento dei materiali tessili in lana, tinti in
qualsiasi stato di trasformazione, che vengono sottoposti ad operazioni soprattintura.
La norma UNI EN ISO 105 X07 –1999 prevede vari procedimenti di tintura della lana,
quale il processo neutro, con acido acetico, con acido solforico ed al cromo.

• solidità delle tinte al calore secco (esclusa la stiratura): questa prova descrive il
procedimento per valutare la solidità del colore di un tessile all’azione del calore secco,
utilizzato per stabilizzare le dimensioni e la forma dei tessili. La norma UNI EN ISO 105
P01–1997 prevede di sottoporre la provetta composta (provino + tessuto multifibra o
tessuto testimonio monofibra) all’azione del calore (ad una delle seguenti temperature
150° - 180° - 210°C per 30 sec). La prova viene effettuata in apparecchio a piastre
metalliche riscaldate che esercitano una pressione di 4 ± 1 kPa. Questo test fornisce
anche utili informazioni sulla tendenza alla sublimazione dei coloranti dispersi applicati
su poliestere.


