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DuraBlack è un alluminio che può essere marcato con il laser a CO₂  e progettato per la marcatura su 

richiesta in ambienti esterni, marittimi, abrasivi, con presenza di sostanze chimiche/fluidi e ad alte 

temperature. DuraBlack è composto da un rivestimento multilivello su uno strato di base in alluminio. 

Il rivestimento antiabrasione integrato non richiede l'applicazione di un secondo strato protettivo. 

 

Mentre l'alluminio anodizzato normale (prodotto industriale standard, non si riferisce all'alluminio per 

incisione Trotec) all'aperto può scolorire e può avere una reazione agli agenti chimici, DuraBlack® 

può essere utilizzato in ambienti difficili, soddisfacendo i requisiti degli ambienti operativi industriali e 

militari grazie alla sua resistenza all'abrasione, alle alte temperature, alle intemperie, alla nebbia 

salina e all'esposizione ai fluidi (requisiti prestazionali di MIL-STD-130, A-A- 50271 e MIL-DTL-

15024F). 

 

I test che mettono a confronto DuraBlack® con l'alluminio anodizzato nero, l'acrilico marcabile al 

laser e l'alluminio anodizzato fotosensibile (Metalphoto®), simulano ambienti operativi all'aperto, 

marini, abrasivi, con presenza di fluidi/sostanze chimiche e ad alte temperature. DuraBlack® 

garantisce prestazioni ambientali che superano quelle di altri substrati, tra cui l'alluminio anodizzato 

nero e gli acrilici marcabili al laser. 

 

DuraBlack® può essere fissato a superfici curve o piane con adesivo, rivetti o viti. 

DuraBlack® può essere utilizzato con qualsiasi laser con marcatura a CO₂  per realizzare un codice a 

barre o un'immagine leggibile dall'uomo durevole e ad alta risoluzione. 

 

 

Il test delle prestazioni è stato progettato per confrontare diversi materiali comuni per etichette in una 

serie di condizioni di prova standard. I test sono stati progettati sulla base di quelli previsti dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ai sensi degli standard MIL-STD-810G (prestazioni 

materiali) e MIL-STD-130 (identificazione di beni di elevato valore e/o di importanza strategica 

attraverso i programmi UID2). 

In laboratorio sono stati simulati cinque ambienti operativi: 
 

 

Ambiente 

operativo 

 
Condizioni di prova 

 
Criteri di 
successo 

 
Esposizione alle 
intemperie 

 

Camera UV Q-Sun XE-3/HS 

secondo ASTM G155 

 
2.500 ore 

 
Abrasione 

 

Abrasimetro Taber, ruota CS-

17 con carico di 1 kg secondo 

ASTM G195 

 
4.000 cicli 

 

1. Sintesi 

2. Disegno sperimentale 
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Alta temperatura 

 
Forno ad aria secondo ASTM D573 

 

370°C (700°F) per 

un'ora 

 

Ambiente 

marino/nebbia 

salina 

 

Camera per nebbia salina 

secondo ASTM 8117 

 
30 giorni 

 

Esposizione a 

sostanze 

chimiche/fluidi 

 

Immersione in fluidi secondo 

MIL- STD-810G 

 
96 ore 

 

L'immagine di prova riportata di seguito è stata impressa su tutti i materiali valutati. Gli acrilici 

marcabili al laser sono stati montati su alluminio da 0,5 mm. 
 

 
1 Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE); SPIE Professional January 2010, CO₂  Laser By DeMaria, Anthony 

J. e Hennessey, Jr., Thomas V. ().http://spie.org/x38563.xml 

2 L'identificazione univoca (IUID) fa parte del processo di conformità stabilito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.                                                                                     

L'IUID richiede che tutti i beni del Dipartimento della Difesa che hanno un costo di acquisizione superiore a $5.000, sono 

essenziali per una missione, fanno parte di un inventario controllato, sono controllati in serie o sono consumabili abbiano un 

identificativo univoco e impresso in modo permanente in grado di mantenere le proprie caratteristiche per un periodo 

superiore alla vita del bene. Per maggiori informazioni consultare la pagina  
http://www.acq.osd.mil/dpap/pdi/uid/index.html. 

Per superare il test, al codice a barre Data Matrix 15mil deve essere attribuito un voto sufficiente 
("C" o migliore) utilizzando un verificatore Siemens/Microscan dopo l'esposizione. Per accertare il 
superamento del test è stato scelto questo metodo sia perché è oggettivo (quantitativo, misurato da 
una macchina) sia perché è lo standard militare stabilito per la marcatura di un codice a barre 
accettabile ai sensi di MIL-STD-130N e AIM DPM-1-2006. 
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DuraBlack® 

 

Alluminio 

anodizzato 

nero 

 

Nastro 

acrilico 

marcabile al 

laser 

 

Alluminio anodizzato 

fotosensibile 

Metalphoto® 

 
Metodo di 
marcatura 

 
Laser a CO2 

 
Laser a CO2 

 
Laser a CO2 

 

Processore o processo 

fotografico 

 
Materiale base 

 

Alluminio 

anodizzato 

 

Alluminio 

anodizzato 

 
Acrilico 

 
Alluminio anodizzato 

 

Opzioni di 

fissaggio 

 

Adesivo o 

meccanico 

 

Adesivo o 

meccanico 

 
Adesivo 

 
Adesivo o meccanico 

 
 
 

 

Tra i quattro materiali valutati, l'alluminio anodizzato fotosensibile Metalphoto® offre la migliore 
resistenza alle intemperie, all'abrasione, alle alte temperature, alla nebbia salina e all'esposizione ai 
fluidi. Tra i prodotti marcabili con laser a CO₂ , in alcune applicazioni specifiche DuraBlack® ha 
superato sia l'alluminio anodizzato nero che il nastro acrilico marcabile al laser. 

 

 

DuraBlack ha mantenuto una votazione sufficiente 
rimanendo leggibile per 2.500 ore nella camera Q-
Sun per la resistenza alle intemperie. L'alluminio 
anodizzato nero standard ha perso colore non 
risultando più leggibile dopo solo 1.500 ore. Il 
nastro acrilico marcabile a laser e DuraBlack sono 
stati entrambi controllati dopo 2.500 ore nella 
camera Q-Sun per la resistenza alle intemperie, 
tuttavia l'etichetta acrilica ha riportato segni di 
deterioramento fisico (crepe/espansione). 

 

È difficile prevedere le condizioni reali all'aperto 
perché ogni ambiente di applicazione è diverso, 
tuttavia si presuppone che DuraBlack possa 
superare le prestazioni dei nastri acrilici marcabili 
a laser se fissato a substrati metallici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VALUTAZIONE DEI MATERIALI 

4. Risultati 

5.1. Esposizione all'aperto 
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I risultati dei test di abrasione sono stati in linea 
con le aspettative; le etichette marcate sulla 
superficie superiore (DuraBlack, alluminio 
anodizzato nero standard e nastro acrilico 
marcabile al laser) hanno mostrato una maggiore 
usura rispetto alle etichette in cui l'immagine è 
stata incorporata nel metallo (ad esempio 
Metalphoto®). 

 

Tra le etichette marcate sulla superficie 
superiore, DuraBlack ha garantito una resistenza 
decisamente maggiore all'abrasione rispetto agli 
altri materiali. 

 
 
 
 

 

 
I materiali sono stati esposti a temperature 
gradualmente più elevate con incrementi di 
10°C partendo da 150°C e lasciando in 
esposizione per un'ora a ciascuna 
temperatura. 

 

Il codice bidimensionale marcato su 
DuraBlack è rimasto leggibile fino a 370°C, 
mentre l'alluminio anodizzato nero e gli acrilici 
marcabili al laser non sono riusciti a superare 
i 200°C. L'etichetta DuraBlack è diventata più 
scura, ma ha superato comunque la verifica. 

 
 
 
 
 
 

 
Il test in nebbia salina è studiato per simulare 
l'uso in un ambiente marino, come sulle navi 
commerciali o militari o sui container per 
spedizioni intermodali. 

 

Tutti i materiali hanno superato il test dopo 30 
giorni nella camera di corrosione in nebbia 
salina. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Ambienti abrasivi 

5.3. Ambienti ad alta temperatura: 

5.4. Ambienti marini: 

http://www.trotec-materials.com/


DuraBlack® - Dati tecnici 

  www.trotec-materials.com  

5 Trotec Laser GmbH | Linzer Straße 156, A-4600 Wels 

 

 

 

 
 

Di seguito è riportato un elenco completo dei fluidi 
testati, compresi tutti quelli previsti da MIL-STD-
810G. La maggior parte delle sostanze chimiche 
non ha avuto effetti dopo 96 ore (4 giorni) di 
immersione. 

 

Tuttavia, l'alluminio anodizzato nero ha fallito il 
test all'ammoniaca e al detergente alcalino dopo 
meno di 24 ore. Analogamente, gli acrilici 
marcabili al laser non hanno resistito 48 ore a 
contatto con la benzina, mentre MEK e acetato di 
etile hanno mostrato i propri effetti dopo meno di 
24 ore. I materiali sono stati controllati (verificati) 
ogni 24 ore. 

 
 

Carburanti: combustibile per aviogetti, diesel, automobile 
Oli idraulici: olio minerale, organofosfato (Skydrol®), silicone 
Oli lubrificanti: olio motore, esteri (sintetici), conservanti 
Fluidi pulenti: isopropanolo, etanolo (denaturato), d-
limonene, solvente 
Stoddard, detergente per aeromobili 
Fluidi per autoveicoli: fluido decongelante, liquido dei freni, 
liquido del cambio automatico, acqua deionizzata, soluzione 
salina al 5%, antigelo per auto 
Sostanze chimiche di laboratorio e solventi*: 
metiletilchetone, acetato di etile, metossipropanolo, xilene, 
idrossido di ammonio al 10%, acido solforico al 10%, 
Greased Lightning® 
*Fluidi testati non previsti da MIL-STD-810G 

 

 

 

5.5. Ambienti industriali con fluidi/sostanze chimiche: 

5. Schema riepilogativo 
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  Oltre la durabilità 
 

Oltre alle prestazioni in ambienti operativi difficili, DuraBlack offre diversi vantaggi rispetto ad altri 
materiali lavorabili al laser. 

 

1. Il rivestimento resistente all'abrasione riduce la necessità di applicare uno strato 
protettivo; una pratica standard per l'alluminio anodizzato nero e il nastro acrilico 
marcabile al laser. 

2. DuraBlack può essere fissato sia a superfici curve che piatte tramite adesivo, rivetti o viti. 
3. Lo strato di base in alluminio riduce i potenziali danni causati da una marcatura eccessiva. 
4. La finitura nera opaca riduce il riverbero in situazioni di combattimento. Tutto questo, unito a 

un controllo sulla produzione costante e di alta qualità, garantito dal leader riconosciuto nelle 
tecnologie di stampa su alluminio, rende DuraBlack una soluzione affidabile per la 
marcatura e il tracciamento a lungo termine dei beni. 

 

  Certificazioni da laboratori indipendenti 

 
Garantendo le sue prestazioni in numerosi ambienti difficili, DuraBlack soddisfa una serie di 
specifiche governative, industriali e militari. 

 

• A-A-50271 (~MIL-P-514D) Detroit Testing Laboratory 

• MIL-STD-15024F, tipo L (piastra generata tramite laser). Secondo quanto stabilito per il tipo L, la 

prova deve essere "determinata dall'attività che acquista e dal fornitore". Horizons ISG 

raccomanda l'adozione degli standard A-A-50271 per MIL-STD-15024F, tipo L. 

 

  Conclusioni 

 
I test indicano che DuraBlack è il miglior sostituto dell'alluminio anodizzato nero standard in ambienti 
con esigenze elevate, tra cui ambienti esterni, abrasivi, ad alte temperature e in presenza di fluidi. 
DuraBlack garantisce prestazioni simili al nastro acrilico marcabile al laser nei test di esposizione alle 
intemperie esterne e della corrosione della nebbia salina e supera le prestazioni degli acrilici nella 
resistenza all'abrasione e ai fluidi. Le specifiche esistenti e quelle future devono essere modificate in 
base ai presenti risultati. 

 

DuraBlack è un materiale unico nel suo genere grazie alle sue prestazioni in fatto di durabilità, 
flessibilità delle opzioni di fissaggio, spessori e finitura non riflettente. Queste caratteristiche lo 
rendono un'ottima soluzione per la marcatura personalizzata in ambienti industriali e militari con 
esigenze elevate. 
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