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Decsaprot:
duplice trattamento
antiossidante e 
anticorrosivo per torri
di raffreddamento
GENERALITA’

Decsaprot:
double protection
against corrosion and
oxidation of
cooling towers
GENERAL

Gli apparecchi per raffreddamento evaporativo presentano un du-
plice problema di deterioramento, che deve essere affrontato
quindi da due diversi punti di vista:
- essendo in genere installati all’aperto e spesso in zone altamente

inquinate, sono sottoposti esternamente all’aggressione di una
molteplicità di agenti chimici, prevalentemente sotto forma gas-
sosa

- all’interno circola e staziona quasi continuamente acqua che a
sua volta assorbe progressivamente gli agenti chimici dell’atmo-
sfera quindi all’esterno si ha un’aggressione prevalentemente
sotto forma gassosa, e all’interno prevalentemente liquida.

Evaporative cooling equipment has a double deterioration pro-
blem, which therefore must be solved by two different points of
view:
- being generally installed at the open  air and often in highly pollut-

ed areas, they are externally submitted to the aggression of se-
veral chemical agents, mainly in gaseous form

- internally they have a continuous water circulation which 
progressively absorbes chemical components from the atmos-
phere therefore externally there is an aggression mainly in a
gaseous form and internally mainly in the liquid form.

PROT



Inoltre l’esposizione alla luce del sole costituisce pure, in gran par-
te a causa dei raggi ultravioletti, motivo di deterioramento, che ri-
guarda quasi esclusivamente le superfici esterne.
Tutto ciò chiarisce in modo inequivocabile che, essendo diverse
le origini della corrosione all’esterno ed all’interno degli apparec-
chi, la migliore protezione non potrà che essere differenziata per
adottare i componenti che meglio si prestano a contrastare le
diverse cause di aggressione.
Le soluzioni radicali sono costituite dall’adozione di materiali pra-
ticamente inalterabili, quali la vetroresina e l’acciaio inossidabile.
La prima costituisce la miglior soluzione in senso assoluto perché
garantisce ad un costo accettabile una durata largamente ecce-
dente le esigenze pratiche di qualsiasi installazione. Tuttavia non si
presta alla costruzione di torri con ventilatori centrifughi, che in
determinati casi possono rivelarsi necessari per motivi sia di silen-
ziosità che di prevalenza residua ai ventilatori.
L’acciaio inossidabile si presta ad ogni tipo di costruzione, ma ad
un costo decisamente elevato ed inoltre non è del tutto esente da
problemi di tipo elettrolitico, soprattutto in presenza di acqua o at-
mosfera salmastra.
Tuttavia nella grande maggioranza dei casi la costruzione in
acciaio zincato a caldo opportunamente protetto, costituisce
un’ottima soluzione sia sotto il profilo economico che della resi-
stenza meccanica e della durata.
La Decsa è l’unica azienda italiana, ed una delle pochissime su
base mondiale, che costruisce apparecchi per raffreddamento
evaporativo, con tutti i materiali sopra ricordati.
È pertanto l’unica a non avere alcun interesse ad orientare la
clientela in un senso o nell’altro.

duplice trattamento
Nella costante ricerca delle soluzioni ottimali per i più diversi casi
ed applicazioni, è stato recentemente messo a punto un sistema
di duplice trattamento antiossidante ed anticorrosivo denominato
DECSAPROT, che estende in modo sostanziale la resistenza alle
aggressioni atmosferiche della costruzione in acciaio zincato a
caldo, pertanto economica e robusta.
Il trattamento DECSAPROT infatti si oppone alla corrosione ed
alla ossidazione dando una risposta specifica ai due diversi tipi
di attacco sopra descritti: quello proveniente dall’aria e dalla luce
all’esterno e quello proveniente dall’acqua all’interno.
I recenti e decisivi progressi scientifici nel campo delle protezioni
delle superfici metalliche, hanno infatti individuato due tipi di re-
sine che ottimizzano i due tipi di protezione: quelle poliuretaniche
per l’aggressione atmosferica e quelle epossidiche per quella su-
bacquea.
A tutt’oggi infatti non è stato individuato un unico elemento che si
presti alla contemporanea ottimizzazione delle due protezioni.
È noto che le piattaforme di perforazione petrolifera in alto mare
sono in genere protette con vernici poliuretaniche al di sopra del
pelo dell’acqua ed epossidiche al di sotto.
Partendo da questo presupposto è stata messa a punto la prote-
zione DECSAPROT, che si articola come segue:

Moreover sunlight is also, mainly because of ultraviolet rays, a 
reason of deterioration, which exclusively regards the external sur-
face.
We can no doubt conclude that, being internal and external cor-
rosion originated by different causes, the best protection can only
be based on two different components, each of these being best
suited to counterbalance the different aggressions.
Radical solutions are based on the constructions with practically
corrosion-free materials, like GRP and stainless steel. The first one
is the best possible solution as it allows, at a reasonable cost, a
du-rability largely exceeding the needs of any installation. Howe-
ver  it is not suitable due centrifugal fans designs, which in certain
cases can be necessary both because of noise and fan pressure
reasons.
Stainless steel is suitable for any type of construction, but at very
high price and moreover it is not entirely free from electrolytic pro-
blems, particularly with salt water and atmosphere.
However in the majority of cases the construction in galvanized
steel suitably protected, is an excellent solution both from an eco-
nomical and mechanical resistance view points.
Decsa is the only Italian Company, and one of the very few in the
world, that built evaporative cooling equipment in all the above
mentioned materials.
Therefore it is the only one without any interest to force the custo-
mers in one particular direction.

double treatment
In the continuous research of the best protection for the most diffe-
rent cases and applications, it has recently been designed the
double antioxidizing and anticorrosion treatment called DEC-
SAPROT, which substantially extends the resistance to atmospher-
ic and liquid aggression to the galvanized steel construction,
which besides is economical and sturdy.
The DECSAPROT treatment in fact opposes to corrosion and oxi-
dation, giving a specific answer to the two different types of attack
above described: the one coming from the air and light externally
and the one coming from the water internally.
The recent and decisive scientific achievements in the field of met-
al surfaces protection, have in fact located two types of resins
which optimise the two types of protection: the polyuretanic ones
for the atmospheric aggression and the epoxydic for the liquid
aggression. 
Till now in fact it has not been discovered a single element opti-
mising at the same time the two different protections.
It is known that off-shore oil drilling platforms are generally pro-
tected with polyuretanic paints above the water level and with
epoxy paints below it.
Starting from this principle we have realized the DECSAPROT pro-
tection which consists of the following steps:



vernice a base di resine poliuretaniche
polyuretanic enamel

primer epossidico
eppxy primer

zinco
zinc

acciaio
steel

vernice epossi-bituminosa
epoxy-bituminous varnish

primer epossidico
eppxy primer

zinco
zinc

acciaio
steel

preparazione
Una scelta preliminare è quella di trattare gli apparecchi dopo l’as-
semblaggio delle parti metalliche, per il motivo fondamentale che
vi è un elevato rischio di danneggiare durante il montaggio le la-
miere verniciate preventivamente. Con questo viene automatica-
mente scartata la verniciatura a polveri, possibile solo per le parti
staccate, e che oltretutto è particolarmente fragile, quindi assai
esposta a danni meccanici che possono compromettere la conti-
nuità delle superfici. Inoltre la stessa protezione DECSAPROT rico-
pre la bulloneria ed ogni altro particolare di assemblaggio.

pretrattamento
Inizia con l’applicazione a spruzzo di sgrassante concentrato su
tutte le superfici interne ed esterne. Dopo il tempo prescritto av-
viene il lavaggio con acqua bollente ad alta pressione che lascia la
superficie perfettamente pulita. Questa fase è certamente tra le più
importanti del ciclo, perché consente il miglior ancoraggio delle
vernici protettive.

protezione esterna
Applicazione di un primo strato di Primer epossidico catalizzato,
ancorante e coprente, spessore minimo 40 micron. Essicazione
con l’ausilio di calore radiante infrarosso, tempo minimo 24 ore. 
La funzione di questo strato è principalmente quella di ottenere una
perfetta adesione alla zincatura, premessa indispensabile per ogni
successiva protezione. I componenti ed il forte spessore, conferi-
scono inoltre una funzione protettiva anche a questo strato.
Applicazione di un secondo strato di smalto poliuretanico cataliz-
zato, spessore minimo 40 micron, che forma una pellicola elastica
e tenace, particolarmente resistente alla contaminazione ambien-
tale, all’atmosfera marina, alle radiazioni solari, all’abrasione ed
agli urti. Essicazione come sopra.

preparation
A preliminary choice is that to treat the units after assembly of the
casing, for the basic reason that there is a high risk to damage
during assembly the steel panels previously painted.
With this it is automatically discarded the powder painting, which is
only possible for the detached panels, and which moreover is par-
ticularly fragile, therefore very exposed to mechanic damage which
can discontinue the paints surfaces. Moreover the same 
DECSAPROT protection covers the bolts and any other assembly
detail.

pre-treatment
It starts with the spray application of concentrated degreasing
liquid on all the internal and external surfaces. After the specified
time the surfaces are washed with high pressure hot water which
leaves them perfectly clean. This step is certainly the most 
important one, as it allows the best sticking of protective enamels.

external protection
Application of a first layer of epoxy Primer with sticking and lining
purpose, min. thickness 40 micron. Drying with the help of infra-red
radiant hest, min. time 24 hours.
The function of this layer is mainly to obtain a perfect adhesion to
the galvanizing, essential introduction to any further protection.
The components and the high thickness, allow anyway a protective
function also to this layer.
Application of a second layer of catalysed polyuretanic layer, min.
thickness 40 micron, which forms an elastic and strong film, parti-
cularly resistant to the atmospheric contamination, to the salty
atmosphere solar radiation, abrasion and shocks. Drying as above
described.
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La duplice protezione 
DECSAPROT ricopre tutti 

i componenti degli 
apparecchi essendo 

applicata dopo il 
montaggio.

Se le lamiere sono 
preventivamente verniciate è

facile danneggiarle durante 
il montaggio; in particolare

stringendo i bulloni 
è inevitabile lacerare 

la verniciatura e questo 
apre la strada alla 

ossidazione dell’acciaio.

The DECSAPROT
double protection
covers all the components
of the unit,
thanks to its applications
after the assembly.
If the sheets are previously
painted, they can 
easily be demaged
during the assembly;
in particular tightening the
bolts causes necessarily
demages to the painting and
this means a rapid oxidation
of steel.

protezione interna
Applicazione di uno strato di vernice nera epossi-catrame, spes-
sore minimo 150 micron, la massima protezione oggi conosciuta
contro gli attacchi chimico-fisici sotto forma liquida ed all’immer-
sione. L’unica controindicazione di questo rivestimento è l’aspetto
decisamente antiestetico, che tuttavia è in questo caso irrilevante,
essendo lo stesso applicato all’interno.

Per rispetto al senso comune ci asteniamo dall’affermare che il du-
plice trattamento DECSAPROT è paragonabile all’impiego di ma-
teriali quali la vetroresina o l’acciaio inossidabile.
Ci asteniamo inoltre dal riportare risultati di prove di resistenza non
controllabili in alcun modo. Tra l’altro le prove di resistenza alla
nebbia salina sono state recentemente escluse dalle norme inter-
nazionali ISO in quanto inattendibili.
È invece indubitabile che il duplice trattamento DECSAPROT
estende in modo sensibile la durata degli apparecchi per il raffred-
damento evaporativo costruiti in acciaio zincato, ed è quindi consi-
gliabile quando le condizioni dell’installazione sono particolar-
mente avverse, sia con riguardo all’atmosfera che all’acqua in cir-
colazione.
Il suo costo relativamente modesto può inoltre il più delle volte
essere recuperato con la minor manutenzione richiesta.

campo di applicazione
Il duplice trattamento DECSAPROT può essere applicato, con so-
vrapprezzo, alle seguenti serie di apparecchi per raffreddamento
evaporativo:
- torri serie TMR equipaggiate con ventilatori centrifughi
- torri serie TMA equipaggiate con ventilatori assiali
- raffreddatori evaporativi di liquidi serie REF equipaggiati con

ventilatori sia centrifughi che assiali
- condensatori evaporativi serie CFR equipaggiati con ventilatori

come sopra.
Le torri assiali serie TVA, interamente costruite con materiali inalte-
rabili quali vetroresina ed acciaio zincato per immersione in bagno
di zinco fuso dopo lavorazione, non necessitano ovviamente di al-
cuna ulteriore protezione.

internal protection
Application of layer  of black epoxy-bituminous, min. thickness
150 micron, the best protection known today against chemical
attacks under liquid form. The only limitation to this lining is that its
appearance is quite antaesthetic, which however in the specific
case is insignificant.

As we respect the common sense of customers, we avoid to state
that the DECSAPROT protection is comparable to the use of
materials like GRP or stainless steel.
Moreover we avoid to reproduce the results of resistance tests,
which are not controllable in any way. Incidentally, the salt mist
tests have been cancelled time ago by the international ISO Codes,
as unreliable.
However the DECSAPROT treatment can undoubtedly extend the
life of metal evaporative cooling equipment and can therefore be
recommended when the installation conditions are particularly
unfavourable owing to atmospheric and water pollution.
Its relatively moderate price can often be recovered with mainte-
nance savings.

field of applications
The DECSAPROT treatment can be applied, with overprice, to the
following series of evaporative cooling equipment:
- TMR cooling towers equipped with centrifugal fans
- TMA cooling towers equipped with axial fans
- Evaporative closed circuit coolers series REF equipped with

both centrifugal and axial fans
- Evaporative condensers series CFR equipped with centrifugal

and axial fans.
The series TVA cooling towers, entirely built in corrosion-free
materials like GRP and hot-dip galvanized after fabrication steel,
do not obviously need any further protection.
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