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Rapporto di prova n°/ Test report NO. 856 

 
IVM Chemicals srl 
 

 
Data Ricevimento/Receipt Date: 15/10/2012 
 
Data Esecuzione/Execution Date: 15/10/2012 
 
Data Emissione/Issue Date: 19/10/2012 
 
Nome Prodotto/Product Name: LUA431 SerieGloss 
 
 
 

CRT2 - RESISTANCE TO LIGHT FASTNESS TEST AND ACCELE RATED AGING 
UNI EN 15187: 2007 

 
 
 
Tipo di materiale sottoposto al test/ Substrate test ed: white polyester substrate 
 
Pannello realizzato da/ Substrate realized by : laboratory in date 27/10/2012 
 
Scopo/ Purpose : valutare gli effetti delle variazioni cromatiche provocate dall’esposizione alla luce mediante l’esposizione 
accellerata ad una radiazione artificiale/ Evaluate the effects of changes in color caused by exposure to light UV accelerated by 
exposure to artificial radiation. 
 
Principio/ Principle : l'invecchiamento accelerato UV viene creato mediante l’esposizione delle radiazioni UV di una lampada allo 
Xe per un tempo definito. Per una ottimale valutazione dell’area esposta è consigliato il confronto con una sezione non esposta 
della stessa superficie di prova/ The accelerated aging is created by exposure of UV radiation of a Xe lamp for a defined time. For 
an optimal evaluation of the exposed area is recommended the comparison with a not exposed section of the same test surface. 
 
Apparecchiatura utilizzata/ Equipment used : Q-SUN Xe-1-B Xenon Test Chamber. 
 
Ciclo di esposizione/ Description cycle: 
la camera ha i seguenti parametri operativi/ the testing room has the following operating parameters: 

- Temperatura black panel standard (55°C±2)°C/ Standard black panel temperature (55°C±2)°C; 
- Lunghezza d’onda è gestita dal sensore TUV che permette di coprire un intervallo da 300nm a 400nm / Wavelength is 

managed by TUV sensor that allows the range from 300nm to 400nm. 
- Potenza irradiata con installato un sensore TUV è di 50W/m2, lo strumento prevede l’installazione di un filtro Windows-Q / 

energy lamp with TUV sensor installed is 50W/m2, the instrument needs to install a Windows-Q filter. 
- Durata: interrompere l’esposizione quando il contrasto tra la sezione esposta e non esposta del riferimento di lana blu 6 è 

uguale al grado 4 della scala dei grigi come definito nella norma ISO 105-A02/ Duration: discontinue the exposure when 
the contrast between the exposed and unexposed sections of the blue wool reference 6 is equal to grade 4 on the 
grayscale, as defined in ISO 105-A02. 

 
Lana Blu/ Blue wool : 
Gli STD di riferimento sono dei campioni di lana tinti con coloranti normalizzati che differiscono tra loro dalla resistenza di 
esposizione di radiazione UV. Tali campioni di lana compongono una scala da 1 a 8, dove la lana 1 corrisponde alla minima 
resistenza e la lana 8 corrisponde alla massima resistenza. 
Nel campo delle vernici per legno, il riferimento viene definito dalla lana 6. 
The STD reference are the wool samples pigment. 
They change among them for the exposure to UV radiations. 
The scale is composed from “8 STD wool”, where the “1 wool” equivalent to the minimum resistance and the “8 wool” the highest 
resistance. 
In the wood coatings, the reference is defined by wool 6. 
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Metodo di valutazione/ Evaluation method: 
Dopo la verniciatura dei provini è necessaria una stabilizzazione di almeno 7 giorni alla temperatura di (23±3)°C e umidità relativa 
di (50±10)%. Per una migliore stabilizzazione del film applicato sono consigliati 15 giorni a temperatura di (23±3)°C e umidità 
relativa di (50±10)%. 
Un pannello con ciclo di verniciatura pigmentato può essere valutato strumentalmente con lo spettrofotometro che ne determina la 
variazione di ∆E ed esprime il risultato come valore della scala dei grigi. 
Un pannello di legno con ciclo di verniciatura trasparente si presenta impossibile da leggere strumentalmente, in quanto la 
struttura variabile del legno influisce pesantemente sulla lettura. Nel caso sia comunque richiesta tale prova, l’interpretazione più 
corretta è quella visiva in quanto la capacità di integrazione dell’occhio umano risulta più efficace. In questo caso una 
interpretazione corretta dei risultati si ottiene accostando la parte esposta del pannello alla parte non esposta sotto una buona 
illuminazione ed esprimendo il valore di cambio di tono secondo la scala dei grigi. 
La scala dei grigi prevede l’espressione dei risultati con valori da 1 a 5 ed intermedi, dove 1 indica una variazione netta (es. tono 
da bianco a nero) il valore 5 indica nessuna variazione di tono. 
L’esposizione dovrà essere interrotta quando il contrasto tra la sezione esposta e non esposte del riferimento di lana blu 6 è 
uguale al grado 4 sulla scala dei grigi, come definito nella ISO 105-A02. 
Before the samples are being tested, they should be stabilized at least 15 days to (23±4)°C and a humidity of (50±10)%. A 
pigment coating sample can be evaluated instrumentally with a spectrophotometer, which determines the variation of ∆E and 
expresses the result as the value of the grayscale. A trasparent coating sample can't to be read instrumentally, because the 
variable structure of the wood affects the assessment. 
We recommend a visual assessment under good lighting. The evaluation of change tone should be in according to the grayscale. 
The grayscale provides the expression of the results with values from 1 to 5 and intermediates, where 5 indicates no change of 
tone and 1 indicates change high (Tone from white to black). 
Discontinue the exposure when the contrast between the exposed and unexposed sections of the blue wool reference 6 is equal to 
grade 4 on the grayscale, as defined in ISO 105-A02. 
 
Risultati della prova/ Test results: 
Cycle applied: 

- LJA99 catalysed 20% LNB99 and diluted 25% LZC1026 
- LUA431 SerieGloss catalysed 10% LNB99 and diluted 20% LZC8643 

 

 Tempo di 
esposizione 

(ore)/ 
Exposition 

time 

Riferimento 
lana blu/ 

According to 
reference blue 

wool 

∆L ∆a ∆b ∆E Valutazione 
scala dei grigi/ 

Evaluation 
grayscale 

25 6 -0,33 -0,41 1,50 1,59 4 

 
 
Eventuali note/ Notes: 
 
 
 
 
Luogo e data di emissione/ Place and date of issue: Bareggio (MI) ITALY, 19/10/2012 
 

 


