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BRAND-NEW

CUPPING TEST IN THE 21ST CENTURY
La prova di imbutitura nel 21° secolo

In the last decade paints have changed signifi cantly. High solids, 

low VOC, water-based and nano-technology are just some of 

the changes. Some test equipment however have not changed 

since a very long time. The cupping test, a benchmark tests for 

many coatings, has remained unchanged since its origin…despite 

grown research, color diversity and demands.

Nowadays the cupping test is mandatory in Qualicoat, QIB, GSB, 

making it not only a tool for high-end coating developers but also 

basic QC for coating companies.

Coating elasticity has changed a lot and surface 

effects have too. Back in the 

early days of the cupping test 

nobody could ever imagine 

testing waterborne coatings or 

those presently used by the car 

industry. The cupping test standard 

discusses the indenter geometry, 

speed and maximum magnifi cation 

to use. In this standard lighting is 

the underdog. Recently the concept 

of the cupping test equipment has 

been modifi ed signifi cantly. TQC 

launched a new level of cupping test 

devices with unique features such as 

complementary color selection and 

micrometer accurate calibration.

Complementary colors highlight defects
Defects in the coating will manifest as lines, cracks (Fig. 1) or marks

in different colors when performing the test. With normal white 

light the refl ections from both the coating and defects are equal in 

intensity. Complementary color selection will make an assessment 

of defects much easier. For example green light on a red panel 

will make the panel look black while any defect with different color 

is highlighted. This will allow for an easy assessment of defects 

and reduce operator strain. The human eye has a limited span of 

contrast and color perception. 

The Cupping test is mainly a low contrast test, as can be seen 

in the images. The use of green light on a red panel is an ideal 

example of the use of complementary colors. As shown in the 

images (Figs. 2 and 3) the visual contrast between the coating and 

the defects is much higher in contrast, thus making assessment of 

the end point much easier.

Nell’ultimo decennio le vernici hanno subito cambiamenti signifi cati-
vi. Alto solidi, basso COV, base acqua e nanotecnologie sono solo 

alcuni dei cambiamenti. Ciò nonostante alcune apparecchiature di con-
trollo, non subiscono cambiamenti da svariato tempo. Il test di imbutitura, 
una prova importante per molte vernici, è rimasto invariato dalle sue ori-
gini nonostante ricerca, diversità di colori e richieste siano nel frattempo 
cresciuti.
Oggigiorno la prova di imbutitura è obbligatoria nelle specifi che Qualicoat, 
QIB e GSB il che non solo la rende uno strumento per i ricercatori di ver-

nici ad alto livello ma anche un controllo di 
qualità basilare per le aziende produttrici.
L’elasticità della vernice è cambiata molto e 
gli effetti superfi ciali anche. Alle origini del 
test di imbutitura, nessuno poteva immagina-
re di testare vernici base acqua o quelle og-
gi usate nell’industria dell’auto. La norma del 
test di imbutitura parla dell’utilizzo di geome-
tria di penetrazione, velocità e massimo in-
grandimento. In questa norma la luce è po-
co considerata. Di recente il concetto dello 
strumento per la prova di imbutitura è sta-
to modifi cato signifi cativamente. TQC ha 
lanciato dispositivi per prove di imbutitura 

con caratteristiche uniche come la selezione 
a colori complementari e la calibrazione accurata 
micrometrica.

I colori complementari evidenziano i difetti
I difetti nel rivestimento si manifestano sottoforma di linee, criccature 
(fi g. 1) o segni in colori diversi quando si esegue il test. Con la luce 
normale bianca i rifl essi che giungono sia dal rivestimento che dai suoi 
difetti sono di pari intensità. La selezione a colori complementari facili-
ta l’individuazione dei difetti. Ad esempio, la luce verde su un pannello 
rosso farà apparire il pannello nero mentre qualsiasi difetto con un co-
lore diverso risulterà evidenziato. Questo consentirà la semplice valu-
tazione dei difetti e ridurrà la fatica degli operatori. L’occhio umano pos-
siede un’ampiezza limitata di contrasti e percezione dei colori.
Il test di imbutitura è principalmente un test a basso contrasto, come si 
può vedere dalle immagini. L’utilizzo di una luce verde su un pannello 
rosso è un esempio ideale dell’utilizzo di colori complementari. Come 
mostrato dalle immagini (fi gg. 2 e 3) il contrasto visivo tra la vernice e 
il difetto è maggiore, il che rende molto più semplice la valutazione del 
punto fi nale.
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Cracks on a coated surface.

Criccature su una superfi cie verniciatta.
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Table 1: Indentation endpoint differences based

on determination method

Panel coating color
Indentation endpoint in mm
Naked eye -
white light

Naked eye -
complementary color

10x magnifi cation -
white light

Red panel 8.024 7.535 7.298
Yellow panel 0.975 0.709 0.566
Purple panel 6.050 5.714 5.505

End point determination accuracy was in the past increased 

by using up to 10x magnifi cation. The use of a magnifi er often 

limits the visibility due to refl ections and glair. This increases 

operator strain and fatigue while reducing reliability. 

Complementary color selection will allow the user 

to see much more with less strain. As shown in 

the above table the use of complementary color 

is comparable to that of a magnifi er, however 

without the operator strain. Making the method 

much more reliable.

Micrometer accurate calibration
A second new feature is the possibility to 

micrometer-accurately calibrate the Cupping 

test. This revolution in calibration ease 

for cupping tests is unique. Previously 

calibration was performed by using a 

steel plate and pressing the indenter 

against the plate until the operator noticed 

resistance. Usually this meant pressing the 

indenter into the plate and having an offset. TQC 

has developed a new method that allows users 

to perform an electronic calibration without the 

limitations of the sensitivity of the operator (Fig. 4).
More information at www.tqc.eu. 
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Test panel in warm white and green light 0 mm indentation.

Pannello di prova di colore bianco caldo e luce verde con un’incisione di 0 mm.

3

Test panel in warm white and green light  4 mm indentation

Pannello di prova di colore bianco caldo con luce verde con un’incisione di 4 mm.
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Automatic-cupping-tester-sp4300-01 by TQC

Tabella 1: differenze del punto fi nale della deformazione in base al 
metodo di determinazione

In passato si aumentava l’accuratezza nella determinazione del punto fi -
nale con l’utilizzo di un ingrandimento fi no a 10x. L’uso di una lente di in-
grandimento spesso limita la visibilità a causa dei rifl essi e della velatura. 
Questo aspetto aumenta lo sforzo e la fatica dell’operatore riducendo l’af-

fi dabilità. La selezione a colori complementari consente all’utente di 
vedere molto di più con meno sforzo. Come mostrato 

della tabella sopra riportata l’uso di colori comple-
mentari è paragonabile a quello di una lente di in-
grandimento, senza tuttavia lo sforzo dell’operato-
re, il che rende il metodo molto più affi dabile.

Calibrazione accurata al micrometro
Una nuova seconda caratteristica è la possibili-
tà di calibrare il testi di imbutitura con accuratez-
za micrometrica. Questa rivoluzione nella facili-
tà di calibrazione dei test di imbutitura è unica. 
In precedenza la calibrazione si eseguiva usan-

do un lamierino di acciaio e premendo il punzone 
contro il lamierino fi nché l’operatore notava la resistenza. 

Solitamente questo signifi cava premere il punzone nel lamie-
rino e avere una compensazione. TQC ha sviluppato un nuovo 

metodo che consente agli utenti di eseguire una 
calibrazione elettronica senza le limitazioni date 
dalla sensibilità dell’operatore (fi g. 4).
Ulteriori informazioni su www.tqc.eu 


