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Sono gli adesivi-collanti per le tubazioni in PVC-U (rigido non plastificato) tutti uguali? 

1) Premessa 

La norma UNI 11242 del Settembre 2007 riguarda la giunzione mediante incollaggio di tubi, 

raccordi e valvole in PVC (ed in altre materie plastiche) utilizzati nel convogliamento di 

fluidi in pressione e non in pressione. In termini generali, la norma UNI 11242 stabilisce le 

procedure (preparazione delle superfici da incollare, attrezzature, condizioni e controlli) per 

l’effettuazione di una corretta giustapposizione ed incollaggio delle parti da unire, fornisce 

un metodo di misura della resistenza allo scorrimento (nella norma detta resistenza al 

taglio) delle superfici incollate e costituisce riferimento e guida per la qualificazione del 

personale addetto all’incollaggio delle tubazioni. 

Le prove di sistema sulle tubazioni in PVC incollate nei punti di giunzione prevedono, 

come applicabile, in accordo alle norme EN 1329-1:2000, EN 1401:2001 ed EN 1452:2001  il 

superamento dei testi di: 

• tenuta all’acqua e all’aria; 

• cicli termici ad alta temperatura; 

• prova di pressione a breve termine; 

• prova a breve termine con pressione negativa, 

e questi test, nella esperienza di I.I.P. S.r.l. derivata da numerose determinazioni sui sistemi 

di tubazioni in PVC certificate, sono superati dalla pratica totalità degli adesivi-collanti 

normalmente utilizzati nel mercato europeo ed italiano. A partire da questa situazione, I.I.P. 

S.r.l. ha ritenuto utile, almeno per scopi conoscitivi, testare la efficienza di incollaggio di 

alcuni degli adesivi più utilizzati per i tubi-raccordi in PVC rigido operando in accordo alle 

metodologie ed ai requisiti della norma UNI 11242:2007 per quanto riguarda le misure di 

resistenza allo scorrimento-taglio delle superfici in PVC incollate e riferendo i valori 

misurati di resistenza massima alla trazione ai requisiti minimi definiti nella norma UNI 

11242:2007. 

 

2) Prove di resistenza allo scorrimento delle superfici in PVC rigido incollate, risultati 

ottenuti ed esame dei risultati 

2.1 Prove di resistenza allo scorrimento 

Le prove di resistenza allo scorrimento sono state effettuate in accordo a quanto specificato 

nel punto 12.4 della norma UNI 11242:2007; specificatamente le misure di resistenza allo 

corrimento sono state effettuate su una macchina di trazione con velocità di applicazione 

della forza regolabile in continuo e dotata di dispositivi di bloccaggio della provetta di 
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misura, che consentono di applicare la forza di trazione sulle superfici incollate secondo lo 

schema qui di seguito rappresentato utilizzando, nel caso specifico, tubi di PVC per 

condotte di scarico all’interno dei fabbricati a norma EN 1329 DN 50 e certificati da IIP Srl 

con marchio di conformità IIP-UNI. 

             

 

Legenda: 

a=codolo 

b=bicchiere 

c=dispositivo per l’applicazione della forza a trazione 

d=superficie di incollaggio 

 

La prova di resistenza a trazione viene svolta su cinque provette costituite da campioni 

omogenei ed aventi le caratteristiche dimensionali qui di seguito indicate. 
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La velocità di applicazione della forza durante la prova di trazione è parti a 5 ±0,5 mm/min; 

la temperatura di prova è parti a 23 ±2 °C e la macchina di trazione impiegata registra 

continuamente la forza applicata e le corrispondenti deformazioni durante la prova allo 

scorrimento (norma UNI EN ISO 9311-2). La resistenza allo scorrimento-taglio rt (in 

N/mm2) viene espressa come rapporto tra la forza massima F registrata al distacco delle 

superfici incollate e l’area sollecitata allo scorrimento-taglio (pari a ̟ x de x lt), 

specificatamente: 

rt = F/ (̟ x de x lt)  

dove rt è la massima resistenza allo scorrimento-taglio, de il diametro esterno del tubo ed lt 

la lunghezza della superficie incollata. 

 

I risultati di resistenza allo scorrimento rt dipendono dal tempo di essiccamento delle 

superfici incollate; la media aritmetica dei valori di resistenza allo scorrimento delle cinque 

provette testate per ogni determinazione deve risultare, in accordo alla norma UNI 

11242:2007 maggiore dei valori numerici (espressi in N/mm2) indicati nel prospetto che 

segue. 

 

Requisiti di minima resistenza allo scorrimento taglio di giunzioni incollate come 
definite nella norma UNI 11242:2007 
 

Tempo di essiccamento (h) PVC-U (N/mm2) 

Sistemi non in pressione Sistemi in pressione 

1 0,25 0,6 

24 (1 giorno) 1,5 2,0 

480 (20 giorni) 3,0 10,0 

 

Secondo la norma UNI 11242:2007, sono ritenuti validi per le cinque provette testate quei 

risultati di resistenza allo scorrimento che non si discostino per di più di 2,5 volte la 

deviazione standard dalla media aritmetica  dei risultati ottenuti. 

 

2.2 Risultati ottenuti 

In questo lavoro effettuato da I.I.P. S.r.l. su tubi di PVC rigido per condotte di scarico 

all’interno dei fabbricati a norma EN 1329 DN 50 sono state analizzate le efficienze di 
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incollaggio di quattro tipi di adesivi commerciali per PVC rigido non plastificato tra i più 

diffusi del settore applicativo e suggeriti due sia per l’incollaggio di sistemi in pressione 

(trasporto di acqua potabile) sia per i sistemi non in pressione (trasporto di acque fognarie e 

di scarico nei fabbricati) qui indicati come adesivi A e B e due esclusivamente per i sistemi 

non in pressione (trasporto di acque fognarie e di scarico nei fabbricati) qui indicati come 

adesivi C e D; tutte le misure di resistenza allo scorrimento sono state effettuate su tubi in 

PVC appartenenti allo stesso lotto di produzione ed omogenei quindi per caratteristiche 

compositive e geometriche. 

I risultati di resistenza massima allo scorrimento-taglio dei provini incollati con i diversi 

adesivi esaminati, espressi in N/mm2, sono raccolti in tabella 1 e questi risultati vanno 

riferiti ai requisiti della norma UNI 11242 ed alla resistenza allo scorrimento-taglio del 

corrispondente PVC non incollato, che i dati di figura 3 permettono di valutare pari a 41,8 

N/mm2. 

Tempo (in ore) di 

essiccamento delle 

superfici incollate  

a 23 ±2°C 

Resistenza al taglio (N/mm2)  

Valori minimi richiesti dalla 

norma UNI 11242:2007 

Resistenza massima al taglio 

(N/mm2)  

Dati sperimentali misurati da 

I.I.P. S.r.l. con diversi collanti 

Sistemi non 
in pressione 

Sistemi in 
pressione 

Collanti 
adesivi per 
sistemi non 
in pressione 

 
C                D 

Collanti 
adesivi per 
sistemi in 
pressione 

 
A                B 

1 0,25 0,6 -                - -                1,6 

24 (1 giorno) 1,5 2,0 1,1              1,2 2,8              2,6 

480 (20 giorni) 3,0 10,0   -                1,7   -                5,9 

 

Tabella 1: Resistenza al taglio-scorrimento di giunzioni incollate in PVC-U (rigido non 
plastificato) richiesta dalla norma UNI 11242 (2007) e misurata su superfici incollate con 
diversi collanti A, B, C e D e diversi tempi di essiccamento delle superfici incollate. 
 

2.3 Esame dei risultati ottenuti 

Come risulta anche dai dati del le figure 1, 2 e 3, la riproducibilità delle determinazioni della 

forza di scorrimento, con particolare riferimento alla forza di scorrimento massima, sono 

all’interno di quanto richiesto dalla norma UNI 11242:2007; i singoli valori di forza di 

scorrimento massimo delle cinque provette testate non si scostano più di 2,5 volte la 

deviazione standard dal valore di media aritmetica, che è quello riportato in tabella 1. 
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I collanti-adesivi, indicati per sistemi in pressione (A e B), mostrano valori di forza di 

scorrimento-taglio delle superfici incollate superiori ai corrispondenti valori di collanti C e 

D, indicati per sistemi esclusivamente non in pressione. 

I valori di forza massima di resistenza allo scorrimento dei collanti per sistemi sia in 

pressione che non in pressione (collanti A e B) risultano, per tempi di essiccamento delle 

superfici incollate pari a 24 ore, conformi ai requisiti della norma UNI 11242; questa 

conformità però non permane per tempi di essiccamento di 480 ore (20 giorni) ed in ogni 

caso il valore della resistenza massima allo scorrimento dei sistemi incollati (valore più alto 

misurato pari a 10 N/mm2) risulta sempre significativamente inferiore a quello del 

corrispondente del PVC rigido (non incollato) che risulta pari a 50 N/mm2 (dalla misura 

riportata in figura 3). 

Per quanto riguarda i valori di resistenza massima allo scorrimento per i sistemi non in 

pressione con i collanti C e D, come evidente da tabella 1, essi risultano sempre inferiori a 

quelli trovati per i sistemi ambivalenti (in pressione e non in pressione ) ed inoltre sempre, 

sia a 24 ore che a 480 ore, inferiori ai valori minimi richiesti dalla norma UNI 11242-2007. 

 

3) Considerazioni conclusive 

Chiaramente non tutti gli adesivi-collanti per PVC rigido non plastificato sono equivalenti 

come efficienza incollante anche all’interno dei due grandi gruppi di quelli destinati alle 

tubazioni per il trasporto di fluidi in pressione e non in pressione. 

In generale la metodologia di misura della efficienza incollante compresa ed in accordo alla 

norma UNI 11242:2007 risulta più sensibile, critica e differenziante del superamento dei test 

di tenuta e dei cicli termici, cui vengono sottoposti le tubazioni incollate in PVC rigido. La 

conseguenza è che la metodologia della norma UNI 11242:2007 appare effettivamente 

adatta alla ottimizzazione di tutti gli aspetti del processo di incollaggio di superfici di PVC 

rigido ed allo studio-ottimizzazione dei corrispondenti adesivi-collanti. Dai valori della 

forza massima di taglio-scorrimento riportanti in questo lavoro, lo spazio di miglioramento 

dell’incollaggio di superfici di PVC rigido non plastificato appare elevato dal momento che 

i migliori incollaggi realizzati, con tempi di essiccamento di 20 giorni mostrano valori di  

resistenza massima allo scorrimento di circa 10 N/mm2 rispetto a quello del corrispondente 

PVC omogeneo non incollato che è pari a 50 N/mm2. 

Su queste basi, I.I.P. S.r.l. è ben disponibile a collaborare con quanti produttori di tubazioni 

in PVC e produttori di adesivi-collanti, intendono lavorare per ottimizzare l’incollaggio 

delle tubazioni in PVC. 
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