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INTRODUZIONE

Per l’impermeabilizzazione e la prote-
zione di substrati cementizi o minerali, 
quali il calcestruzzo, la pietra e le mat-
tonelle di ceramica, spesso utilizzati 

per pavimentare i garage è disponibile 
un’ampia serie di prodotti e di proces-
si chimici. Ogni processo chimico della 
resina ha attributi sia positivi che ne-
gativi, riportati sinteticamente nella 
tab. 1[3].

ACRILICHE MONOCOMPONENTI A BASE 
ACQUOSA

I rivestimenti monocomponenti a base 
di resine acriliche a base acquosa richie-
dono varie proprietà chiave per avere 
efficacia funzionale come rivestimenti 
per pavimentazioni di garage. In primo 
luogo, devono dare una risposta reolo-
gica adeguata, scorrere facilmente nei 
pori della superficie del calcestruzzo, i 
quali potrebbero essere molto piccoli, 
con dimensioni variabili da 20 a 50 nm.
Tuttavia, il rivestimento non deve essere 
assorbito completamente dal calcestruzzo 
in volume e una parte del materiale deve 
rimanere sulla superficie per offrire una 
protezione adeguata. In secondo luogo, il 
rivestimento deve anche offrire resisten-
za chimica e all’acqua oltre ad un grado 
elevato di adesione e resistenza alla 
superficie fortemente alcalina del calce-
struzzo. In alcuni casi, è indispensabile 
preimpregnare il substrato con l’ausilio 
del “primer di legame” così da ottenere 

l’adesione richiesta. Infine, il rivestimento 
deve essere duro e abbastanza durevole 
per resistere all’esposizione continuativa 
agli agenti atmosferici e all’uso di un ga-
rage. Uno dei principali vantaggi offerti 
dai polimeri acrilici a base acquosa è il 
peso molecolare molto alto che può es-
sere raggiunto mediante polimerizzazione 
dell’emulsione, la quale rende il film più 
tenace e più elastico e di conseguenza 
idoneo a sopportare cicli continuativi di 
gelo/disgelo più velocemente dei prodotti 
alternativi a base solvente. È altresì vero 
che, a causa della loro natura termopla-
stica, la resistenza ai segni lasciati dal 
pneumatico è tipicamente molto limitata. 
L’adesione al calcestruzzo in condizioni di 
essiccazione è soddisfacente, ma l’ade-
sione su superfici dove ristagna l’acqua 
è al contrario inadeguata. In generale, le 
acriliche a base acquosa monocomponen-
ti sono facili da utilizzare, ma in generale, 
offrono una prestazione inferiore rispetto 
ai sistemi bicomponenti. Per provare ad 
affrontare alcuni degli aspetti negativi 

INTRODUCTION

A wide range of products and chemis-
tries are available for the sealing and 
protection of cementitious or mineral 

substrates such as concrete, stone and 
ceramic tiles often found in garage 
floors. Each type of resin chemistry has 
both positive and negatives attributes 
and these are summarized in Table 1[3].

1K WATER BASED ACRYLICS

1K water based acrylic resin coatings 
need a number of key properties to 
function adequately as garage floor 
coatings. First, they must have the 
appropriate rheological behaviour, 
and flow easily into the pores of the 
concrete surface, which maybe very 
small 20 - 50 nm. The coating must 
not however, be completely absorbed 
into the bulk concrete. Some material 
must remain on the surface to offer 
adequate protection. Second, the 
coating must offer chemical, water 
resistance, high level of adhesion and 
must withstand the strongly alkali 
concrete surface. In some cases, it is 

necessary to pre-prime the substrate 
with the aid of a “bonding primer” 
in order to achieve appropriate 
adhesion. Third, the coating must be 
hard and durable enough to with stand 
continued exposure to the weather and 
the normal use of a garage. One major 
benefit of water based acrylic polymers 
is the very high molecular weights 
that can be achieved via emulsion 
polymerization, which makes the film 
tougher and more elastic, enabling 
them to withstand continuous freeze 
thaw cycles more readily than solvent 
based alternatives. However, due to 
their thermoplastic nature, tyre stain 
resistance is typically poor. The dry 
adhesion to concrete is good, but 
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RIASSUNTO

Le pitture e gli impermeabilizzanti per pavimentazioni di garage, formulate con 
resine acriliche monocomponenti a base acquosa offrono molti più vantaggi al 
mercato dei prodotti fai-da-te rispetto ai prodotti bicomponenti a base acquosa 
o solvente[1]. Essi sono facili da applicare, ecocompatibili, ad efficacia di costi e 
forniscono film protettivi non soggetti ad ingiallimento e dotati di buona resisten-
za all’abrasione. Tuttavia, le acriliche monocomponenti in generale presentano 
l’inconveniente di una scarsa adesione su bagnato quando sono esposte all’ac-
qua stagnante, limitata resistenza agli agenti chimici e ai mordenzanti e una 
risposta non soddisfacente a contatto con pneumatici surriscaldati[2]. In questo 
articolo è descritta una nuova resina acrilica monocomponente a base acquosa, 
in grado di superare molti degli inconvenienti riscontrati in altri impermeabiliz-
zanti e pitture per calcestruzzo monocomponenti e a base acquosa, attualmente 
disponibili in commercio.

A. Hearley

 

Garage floor paints and sealers formulated from 1K water based acrylic resins 
offer many advantages to the DIY market over 2K water or solvent based 
products[1]. They are easy to apply, environmentally friendly, cost effective, 
and produce non-yellowing protective films with good resistance to abrasion. 
However, 1K acrylics in general do suffer from poor wet adhesion when exposed 
to standing water, chemical/stain resistance and poor hot tyre pick-up[2]. In this 
paper, a new 1K water based acrylic resin is presented that overcomes many 
of the issues associated with other commercially available 1K water based 
concrete sealers and paints available on the market today. 

ABSTRACT



resins⁄resine⁄

adhesion to areas where water pools 
is inadequate. In general, 1K water 
based acrylics are easy to use but 
generally have lower performance as 
compared to 2K systems. In order to 
try and address some of the negative 
points of 1K acrylics, many products 
on the market today are “epoxy or 
polyurethane modified”. Finally, the 
appearance of the coating must be 
desirable.  

GARAGE FLOOR PAINT FAILURE MODES

The main modes of failure for garage 
floor paint are as follows:

- Hot Tyre Pickup 
- Delamination and adhesion failure 
from standing water 
- Staining from tyres and dirt impreg-
nation 
- Discoloration, softening or delamina-
tion from chemicals. 

In this paper, a commercially available 
water based pure acrylic polymer EPS® 
293 produced globally by Engineered 
Polymer Solutions (EPS), is presented 
in a comparative study versus other 
market leading 1K water based 
concrete sealers and floor paints. The 
advanced, self-cross linking chemistry 
of the polymer ensures that the acrylic 

polymer provides a hard, clear resin film 
that resists abrasion, stain and hot tyre 
marking. In addition, the cost effective, 
water based, eco-label compliant low 
odour resin technology, makes it an 
excellent choice for concrete floors 
found in showrooms, warehouses, 
office buildings, and other areas 
where long term sealing and dustproof 
performance are required.

EXPERIMENTAL

Commercially available water based 
acrylics resins, sealers and paints were 
purchased and used as supplied. 
Formulations for EPS® 293 – CS2 (com-
mercial sealer) and EPS® 293 – FP1 used 
in this study are shown in Appendix 1.

WATER WHITENING
AND FILM BLISTERING

To a clean black glass panel the 
following commercial sealers A, B, 
C and D alongside  EPS® 293 – CS2 
were applied with a 90 micron draw-
down bar at room temperature. The 
panel was allowed to dry for 4 hours, 
and second layer applied, dried for 
24 hours, before being immersed in 
demineralised water for 16 hours. 
After this period of time the panel was 
removed and inspected. 

CROSS-HATCH
TAPE ADHESION
(Fig. 2)
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Tab. 1    Processo chimico della resina utilizzata per rivestimenti su calcestruzzo
Resin chemistry used in concrete coatings

Processo chimico
Chemistry

Funzioni e reattività
Function & Reactivity

Applicazione
Application

Finitura
Finish

Prestazione
Performance

Costi
Cost

Silani, silossani e silicati
Silanes, siloxanes and 
silicates

Penetrano e reagiscono 
chimicamente all’interno dei 
capillari riducendo l’infil-
trazione dell’umidità
Penetrate and react 
chemically within the cap-
illaries to reduce moisture 
penetration

Rivestimenti per esterni
Exterior coatings

Invisibile, non cambia le 
proprietà estetiche della 
superficie
Invisible without changing 
the surface appearance

Eccellente nell’esposizione 
in ambiente esterno. 
Traspirabile, fa evaporare 
l’acqua
Excellent against outdoor 
exposure. Breathable 
allowing water vapour to 
escape

Alti
High

Acriliche
Acrylics

Componente termoplastico 
o autoreticolante. Forma 
sulla superficie uno strato 
protettivo di basso spessore
Thermoplastic or self cross-
linking one component. Form 
a thin protective layer on the 
surface

Rivestimenti esterni ed 
interni. Facile da applicare 
(DIY)
Interior and exterior. Easy to 
apply (DIY friendly)

Disponibile in varie finiture 
(da opaca a brillante). 
Nessun ingiallimento e 
resistenza agli UV
Available in a variety of 
finishes (matt through to 
gloss). Non-yellowing and 
UV resistant

Buona prestazione contro 
l’acqua, ma si usura più 
velocemente delle PU o 
epossidiche. Molti substrati 
richiedono rivestimenti di 
sacrificio per pavimenti e 
cere per prevenire l’usura 
e prevenire i segni neri 
lasciati dai tacchi
Good against water, but 
wear more quickly than a 
PU or epoxies. Many require 
sacrificial floor coatings and 
waxes to prevent wear and 
avoid black heel marks

Bassi
Low

Poliuretaniche
Polyurethanes

Prevalentemente monocom-
ponente che reticola con 
l’umidità. Film protettivo 
di alto spessore sulla 
superficie
Mainly one component 
moisture cure. High build 
protective film on the 
surface

Rivestimenti esterni ed 
interni. Per pavimentazioni 
di aree soggette a traffico 
intenso. Buona resistenza a 
segni e macchie
Interior and exterior. 
On floors in high traffic 
areas. Good resistance to 
scuffs and staining

Rivestimenti non soggetti ad 
ingiallimento e trasparenti
Coatings are non-yellowing 
and transparent

Rivestimento dotato 
di resistenza durevole 
agli agenti chimici e 
all’abrasione
Very durable chemical and 
abrasion resistant coating

Medi
Mid

Epossidiche
Epoxies

Rivestimento protettivo di 
alto spessore. Per lo più 
prodotti bicomponenti
High build protective coat-
ing. Most products are two 
component

Aree soggette a traffico 
intenso. Possono ingiallire 
quando esposte agli UV. 
Utilizzato prevalentemente 
in ambienti interni
High traffic areas. May 
yellow on UV exposure. 
Mainly limited to interior 
use

Trasparente e pigmentata. 
Le finiture brillanti 
rappresentano lo standard
Clear and pigmented.
Gloss finishes are standard

Rivestimento resistente 
all’usura prolungata e 
all’abrasione. La scarsa 
trasmissione del vapore può 
rappresentare un problema
Long, hard wearing, 
abrasion resistant coating. 
Low vapour transmission 
can be an issue

Alti
High
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delle acriliche monocomponenti, molti 
dei prodotti presenti sul mercato allo sta-
to attuale sono “a modificazione epossi-
dica o poliuretanica”. Infine, le proprietà 
estetiche del rivestimento devono essere 
apprezzabili.

MODALITÀ DI DEGRADAZIONE DELLA 
PITTURA PER PAVIMENTAZIONI DI GARAGE

Le principali modalità di degradazione 
della pittura delle pavimentazioni dei 
garage sono le seguenti:
- assorbimento dello strato superficiale 
del pneumatico surriscaldato
- delaminazione e degradazione del 
processo di adesione a causa dell’acqua 
stagnante
- macchie del pneumatico e assorbi-
mento della polvere
- perdita del colore, rammollimento o de-
laminazione a causa degli agenti chimici.

In questo articolo è presentato il poli-
mero acrilico puro a base acquosa EPS® 
293, disponibile in commercio e prodot-
to globalmente da Engineered Polymer 
Solutions (EPS), in un’analisi comparata 
con altri impermeabilizzanti e pitture per 
pavimentazioni di calcestruzzo mono-
componenti a base acquosa. I processi 
chimici avanzati di autoreticolazione 

di questo prodotto garantiscono che il 
polimero acrilico fornisca un film a base 
di resina duro e trasparente, resistente 
all’abrasione, alle macchie e ai segni 
lasciati dal pneumatico surriscaldato. 
Inoltre, la tecnologia della resina ad effi-
cacia di costi, a base acquosa, ecocom-
patibile e a basso odore rende questo 
prodotto ideale per le pavimentazioni 
in calcestruzzo presenti negli showro-
om, magazzini, uffici e altre aree in cui 
si richieda l’impermeabilizzazione e la 
resistenza alla polvere a lungo termine.

PARTE SPERIMENTALE

Le resine acriliche a base acquosa 
disponibili in commercio, così come i 
sigillanti e le pitture sono state acqui-
state ed utilizzate nella forma fornita. 
Le formulazioni per EPS® 293 – CS2 
(sigillante in commercio) ed EPS® 293 
-FPI, utilizzate per compiere questo 
lavoro sono presentate in appendice 1.

IMBIANCHIMENTO E VESCICAMENTO
DEL FILM IN CONDIZIONI DI 
ESPOSIZIONE ALL’ACQUA

Su un pannello di vetro nero pulito 
sono stati applicati con applicatore a 

barra da 90 micron i seguenti sigillanti 
disponibili in commercio: A, B, C e D 
insieme ad EPS® 293 – CS2 a tempe-
ratura ambiente. Il pannello è stato 
essiccato per 4 ore per poi applicare il 
secondo strato, lasciato ad essiccare 
per 24 ore prima di essere immerso 
in acqua demineralizzata per 16 ore. 
Trascorso questo lasso di tempo, la 
lastra è stata rimossa ed esaminata.

TEST DELLA QUADRETTATURA/NASTRO
(Fig. 2)

ADESIONE DEL SIGILLANTE TRASPARENTE
SU UN QUADRELLO ROSSO

EPS® 293 – CS2 è stato applicato su 
un quadrello rosso adottando lo stesso 
metodo descritto per la lastra di vetro 
nero presentata in figg. 1 e 2.

CLEAR SEALER ADHESION 
ON A RED QUARRY TILE

EPS® 293 – CS2 was applied to a red 
quarry tile in the same method as 
describe for the black glass in Figure 
1 and 2.

COMMERCIAL FLOOR PAINTS

To a clean black glass panel the 
following commercial paints A, B, C 
and EPS® 293 – FP1 were applied with 
a 90 micron draw-down bar at room 
temperature. 

Fig. 2    Sigillante in commercio E confrontato con EPS® 293 – CS2 (a destra) dopo l’immersione
 per 16 ore e il test della quadrettatura / nastro
Commercial Sealer E vs. EPS® 293 – CS2 (right) after 16 hour water immersion and 
cross-hatch / tape adhesion

Fig. 3    Sigillante EPS® 293 ad effetto bagnato (a sinistra) confrontato con un sigillante equivalente 
disponibile in commercio dopo l’immersione in acqua della durata di 2 ore e il test della 
quadrettatura/nastro. Anche in questo caso, come visto sopra per il vetro, EPS® 293 
presenta un’eccellente adesione al substrato, mentre l’altro prodotto mostra delaminazione
EPS® 293 – wet look sealer (left) vs. Commercial wet look sealer after 2 hour water 
immersion and cross-hatch / tape adhesion. Again, as previously seen on glass, EPS® 293 
– formulated as a wet look sealer shows excellent adhesion to the substrate, whereas the 
competitive wet sealer delaminatesFig. 1    Sigillanti per calcestruzzo a base acquosa disponibili in commercio confrontati con EPS® 293 – 

CS2 (a destra). I sigillanti in commercio A-D mostrano chiaramente imbianchimento, vescicamento 
e delaminazione causate dall’acqua. EPS® 293 si distingue per le bassi emissioni VOC (<50 g/l), 
per l’autoreticolazione e l’adesione del processo chimico dell’emulsione, fornendo un film durevole 
nel tempo e l’eccellente resistenza all’acqua, all’imbianchimento e al vescicamento
Commercially available water based concrete sealers vs. EPS® 293 – CS2 (right). Commercial 
sealers A-D, clearly show water whitening, blistering and delamination. EPS® 293 features 
advanced low-VOC (<50 g/l), self-crosslinking and adhesion promoting emulsion chemistry, 
providing a very durable film and excellent early water-resistance to whitening or blistering
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PITTURE IN COMMERCIO
PER PAVIMENTAZIONI

Su un pannello di vetro nero pulito sono 
stati applicati con applicatore a barra 
da 90 micron le seguenti pitture dispo-
nibili in commercio: A, B, C insieme ad 
EPS® 293 – FP1 a temperatura ambien-
te. Il pannello è stato essiccato per 7 
giorni prima di essere immerso in acqua 
demineralizzata per 2 ore. Trascorso 
questo lasso di tempo, la lastra è stata 
rimossa, esaminata e sono stati ese-
guiti i test della quadrettatura/nastro.

Come osservato in precedenza nella 
formulazione del sigillante trasparen-
te, EPS® 293 – CS2, EPS® 293 – FPI 
fanno eccezione in quanto a resistenza 
all’acqua e adesione su vetro.

RESISTENZA CHIMICA

L’esposizione prolungata ai prodotti 
chimici potrebbe macchiare il rivesti-
mento, causandone inoltre il rammol-
limento determinando una possibile 
variazione della brillantezza o l’au-

The panel was allowed to dry for 
7 days, before being immersed in 
demineralised water for 2 hours.
After this period of time the panel was 
removed, inspected and cross-hatch/ 
tapes tests performed.

CHEMICAL RESISTANCE

Prolonged exposure to chemicals may 
stain the coating, cause the coating 
to soften, which can further influence 
a change in gloss or may increase dirt 
pick-up and cause the coating to de-
bond from the substrate. 
EPS® 293 – FP1 was coated onto 
Mylar and concrete. 
After the designated time period (1, 
3 and 7 days), a few drops of each 
common “garage” chemical was 
applied, covered with a Petri dish and 
left for 16 hours (Tab. 2). 

OUTDOOR EXPOSURE

The polymer and other commercially 
available concrete floor paints were 
applied on the floor of our Marengo, 
Illinois facility, where continued heavy 
goods vehicle and fork lift truck traffic 
is intense. Also, the test location was 
carefully chosen, in a place where 
water pools readily each time it rains. 
The performance of seven commercially 
available concrete floor paints versus 
EPS® 293 - FP1 over an 8 month period 
(including a winter) are shown in 
Figure 5. All seven commercial paints 
show varying levels of erosion. EPS® 
293 - FP1 shows the most uniform and 
comprehensive resistance to water, 
dirt, UV and abrasion. 
High pressure water jet cleaning of 
concrete floors, patios, swimming 
pools areas and pathways is common 
way to remove dirt and algae. (Fig. 6)
The outstanding adhesion and robust 

Fig. 4    EPS® 293 – FP1 confrontato con le pitture in commercio dopo l’immersione in acqua per 2 ore 
e il test della quadrettatura/nastro
EPS® 293 – FP1 vs. Commercial Paints after 2 hour water immersion and cross-hatch / tape 
adhesion

Fig. 5    EPS® 293 – FP1 dopo l’esposizione in ambiente esterno per 8 mesi
EPS® 293 - FP1 after 8 months exterior exposure

Tab. 2    Resistenza agli agenti chimici di EPS® 293 – FP1
EPS® 293 - FP1 chemical resistance

Prodotto chimico
Chemical

1 giorno
su Mylar
1 Day on 
Mylar

3 giorni
su Mylar
3 Days
on Mylar

7 giorni
su Mylar
7 Days
on Mylar

7 giorni su 
calcestruzzo
7 Days on
Concrete

5% KOH
5% KOH

9 10 9 10

10% acido acetico
10% Acetic Acid

10 10 10 10

5% di fosfato di sodio
5% Sodium Phosphate

10 10 9 10

Detergente per pavimenti
Floor Cleaner

9 10 9 9

5% HCl
5% HCl

6 6 7 9

Sbiancante e acqua
Bleach and water

10 10 10 10

Windex
Windex

10 10 10 10

Alcol denaturato
Denatured Alcohol

7 8 9 10

Benzina
Gasoline

6 6 9 9

Fluido ingranaggi
Power Steering Fluid

9 10 10 10

Olio motore
Motor Oil

9 10 10 10

Olio dei freni
Brake Fluid

1 3 9 9

Fluido di trasmissione
Transmission Fluid

9 10 9 10

5% di soluzione salina
5% Salt Solution

10 10 10 10

Antigelo (50%)
Anti-freeze (50%)

9 10 10 10
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nature of the polymer shows excellent 
resistance to high pressure water jet 
cleaning. Many of the commercial 
available products are simply washed 
away leaving the bare substrate 
exposed.

HOT TYRE PICK-UP

As mentioned previously, hot tyre pick-
up is a major problem for garage floor 
paints. The major causes of hot tyre 
pick-up are poor surface preparation, 
including previous coating, grease, dirt, 
smooth, low porosity substrate, residue 
from acid etching, excessive sticking of 
tyre to coating (high performance tyres), 
disruption of adhesion of coating to 
substrate by water, via penetration from 
surface (standing water) and via water 
from below (hydrostatic pressure). 
Altough dry adhesion of a coating 
may be excellent, many commercially 

available coatings fail wet adhesion. 
In order to simulate hot tyre pick-up 
in the laboratory, and differentiate 
performance, a simple but rather severe 
test, was constructed comprising a 2 
year old, used (25,000 km) piece of car 
tyre under a static pressure and constant 
temperature. Commercially available 
garage floor paints were coated on to 
red quarry tiles and allowed to dry for 
7 days. The tiles were then submerged 
in water for 2 hours. The test tyre was 
then applied to the coating surface at 
50°C and a pressure of 2kg/cm2 was 
applied. After 1 hour, the weight was 
removed and the tyre peeled away. 
Results are shown in Figure 7. 
It must be noted that this test was de-
signed to differentiate between products 
and under normal conditions, such cata-
strophic failure is not observed. Under 
normal “garage” conditions EPS® 293 
- FP1 performs very well versus other 
commercially available floor paints.

mento dell’assorbimento di impurità 
e il distacco dal substrato. Il polimero  
è stato applicato sul substrato Mylar 
e su calcestruzzo. Trascorso il lasso 
di tempo previsto (1, 3 e 7 giorni), è 
stata versata qualche goccia di ogni so-
stanza chimica comune per “garage”, 
coperta poi dal piatto Petri, e lasciata 
a riposo per 16 ore.

ESPOSIZIONE IN AMBIENTE ESTERNO

Questo polimero e altre pitture per pa-
vimentazioni in calcestruzzo disponibili 
in commercio sono state applicate sul 
pavimento delle strutture di Marengo, 
Illinois caratterizzate da un traffico 
intenso di veicoli e di carrelli elevatori 
a forca. Inoltre, è stata accuratamente 
scelta l’ubicazione del test, vale  a dire 
un luogo in cui quando piove, si formano 
velocemente le pozzanghere. In fig. 5 è 
descritta la prestazione di sette pitture 
per pavimentazioni in calcestruzzo dispo-
nibili in commercio, confrontandola con 
EPS® 293 – FP1 osservata in un periodo 
di otto mesi (compreso l’inverno). Tutte 
e sette le pitture in commercio hanno 
mostrato un grado variabile di erosio-
ne. EPS® 293 – FPI dimostra massima 
resistenza ad ampio spettro all’acqua, 
alle impurità, agli UV e all’abrasione.

La pulitura con getto d’acqua ad alta 
pressione dei pavimenti in calcestruz-
zo, di patio, piscine e sentieri è la tecni-
ca comunemente usata per rimuovere 
la sporcizia e le alghe (Fig. 6).
L’eccellente adesione e la natura resi-
stente del polimero si accompagnano 
all’eccellente resistenza al getto d’ac-
qua ad alta pressione. Molti dei pro-
dotti disponibili in commercio vengono 
invece rimossi dal lavaggio lasciando il 
substrato esposto.

SEGNI LASCIATI DAL PNEUMATICO 
SURRISCALDATO

Come accennato sopra, i segni lasciati 
dai pneumatici surriscaldati rappresen-
tano un grave problema per le pavimen-
tazioni dei garage. La causa principale 
di ciò è un pretrattamento non adegua-
to, la presenza di strati di prodotto pre-
cedenti, di lubrificanti, di sporcizia, di 
un substrato levigato a bassa porosità, 
i residui di sostanze acide, l’eccessiva 

adesione del pneumatico al rivestimen-
to (pneumatico di alta prestazione), la 
perdita di adesione del rivestimento al 
substrato per la presenza dell’acqua 
che si infiltra dalla superficie (acqua 
stagnante) e dalla parte sottostante 
(pressione idrostatica). L’adesione sul 
substrato asciutto di un rivestimento 
potrebbe essere eccellente, ma molti 
prodotti disponibili in commercio non 
forniscono buoni risultati su superfici 
bagnate. Per simulare in un laborato-
rio l’eventualità di un pneumatico che 
lascia segni sul pavimento e differen-
ziare la prestazione è stato eseguito un 
test semplice ma molto rigoroso, con 
una parte di pneumatico in uso da due 
anni (25.000 km) in condizioni di pres-
sione statica e temperatura costanti. 
Le pitture per pavimentazioni di garage 
disponibili sul mercato sono state ap-
plicate su quadrelli rossi, poi lasciate 
ad essiccare per 7 giorni. Questi sono 
stati poi immersi nell’acqua per 2 ore. 
Il pneumatico usato per compiere il test 
è stato posato sul rivestimento superfi-
ciale a 50°C esercitando una pressio-
ne di 2 Kg/cm2. Dopo un’ora, il peso
è stato rimosso e il pneumatico sverni-
ciato. I risultati sono presentati in fig. 7.
È opportuno osservare che questo test 
aveva lo scopo di differenziare i prodotti 
e, in condizioni normali, non si riscontra 

Fig. 6    EPS® 293 – FP1 dopo la pulitura con getto d’acqua ad alta pressione
EPS® 293 - FP1 after high pressure water jet cleaning

Fig. 7    Adesione su substrato bagnato ed essiccato delle pitture per pavimentazioni disponibili in 
commercio confrontate con EPS 293 – FP1
Wet and dry adhesion of a commercially available floor paints vs. EPS® 293 – FP1
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una degradazione molto grave. Nelle 
condizioni d’uso ordinarie di un garage, 
questo polimero offre ottime prestazio-
ni rispetto ad altre pitture per pavimen-
tazioni disponibili in commercio.

MACCHIE LASCIATE DAI PNEUMATICI

La macchia lasciata dal pneumatico è 
causata dalla perdita del colore dovuta 
all’infiltrazione del carbonio dal pneu-
matico al rivestimento, della benzina e 
dei plastificanti che migrano dal pneu-
matico al rivestimento; inoltre, l’olio 
diventa più scuro con il passare del 
tempo e la sporcizia si accumula sulla 
superficie del rivestimento stesso.
Fig. 8 presenta l’analisi comparata fra 
le pitture per pavimentazioni disponi-
bili in commercio ed EPS® 293 - FP1 
dopo un’esposizione della durata di 
12 mesi agli agenti atmosferici in 
ambiente esterno e al traffico intenso 
di mezzi di trasporto pesanti. EPS 293-
FP1 presenta qualche macchia, ma in 
una misura significativamente inferio-

re rispetto ad altri prodotti disponibili 
in commercio.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
DI EPS® 293

- Resistenza all’acqua eccellente e im-
media ta (no imbianchimento o vescica-
mento)
- Nessun ingiallimento, resistenza agli 
UV, resina acrilica pura
- Eccellente adesione su mattonelle, 

vetro, calcestruzzo e pavimentazioni
- Resistenza ai segni neri lasciati dal 
pneumatico
- Basse emissioni VOC, odore, compa-
tibilità ecolabel
- Consigliato per uso in ambiente inter-
no ed esterno
- Compatibile con calcestruzzo prece-
dentemente impermeabilizzato e con 
pretrattamento minimo
- Offre al calcestruzzo levigato un’ulte-
riore protezione dalle macchie 
- Ampie possibilità di formulazione.

CONCLUSIONI

Il film di lunga durata di EPS® 293 lega 
efficacemente superfici cementizie, 
mattonelle e vetro. Esso è esente da in-
giallimento ed è protettivo garantendo 
una superiore resistenza a contaminan-
ti, macchie e all’abrasione. Il pretratta-
mento delle superfici di calcestruzzo 
precedentemente impermeabilizzate è 
facile da eseguire. Questo prodotto è 
ideale per impermeabilizzare e isolare 
il calcestruzzo decorativo, stampato e 
colorato. Inoltre, il polimero è un pro-
dotto efficace quando utilizzato come 
finitura protettiva sul calcestruzzo den-
so e levigato con buona resistenza alla 
macchia. Esso è consigliato per sigillare 
superfici vecchie e nuove di calcestruz-
zo, comprese quelle decorative, colora-
te e modellate di patio, garage, strade, 
marciapiedi e muri.

Il prodotto è distribuito in Italia
da Chemaxia

Fig. 8    Studio sul campo delle pitture per pavimentazioni disponibili in commercio confrontate con 
EPS 293-FP1
Field study of commercially available floor paints versus EPS® 293 – FP1
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TYRE STAINING
Tyre staining is a discoloration caused 
by carbon transfer from the tyre to the 
coating, oils and plasticizers migrating 
from the tyre to the coating, oils may 
darken over time and dirt embedding 
into the surface of the coating. 
Figure 8 shows commercially available 
floor paints versus EPS® 293 - FP1 
after 12 months exterior weathering 
and high volume heavy goods vehicle 
traffic.
EPS® 293 – FP1 shows some staining, 
but the level is significantly lower 
than the other commercially available 
products.

FEATURES AND BENEFITS OF EPS® 293
- Excellent Early Water Resistance (no 
blushing, whitening, blistering).
- Non-yellowing, UV resistance, pure 
acrylic resin.
- Excellent Adhesion to Building  Sub-
strates Tiles, Glass, Concrete and Paving.
- Resists black tyre marks.
- Low VOC, low odour, eco-label compliant.
- Recommended for interior and exte-
rior use.
- Compatible with previously sealed 
concrete with minimal preparation.
- Provides additional stain protection to 
polished concrete.
- Wide formulation utility.

CONCLUSION
The durable film of EPS® 293 bonds 
strongly to cementitious surfaces, tiles 
and glass. It forms a non-yellowing 
protective film that assures improved 
resistance to contaminants, stains 
and abrasion. Surface preparation of 
previously sealed concrete surfaces 
is simple and easy to achieve. This 
product is ideal for sealing and 
resealing decorative, stamped and 
coloured concrete. In addition, the 
polymer is effective as a protective top 
coat on densified, polished concrete 
for improved stain resistance. This 
polymer is recommended to seal new 

and old concrete surfaces, including 
decorative, coloured and patterned 
concrete patios, garages, driveways, 
walkways and walls. 

The product is distributed in Italy 
by Chemaxia

REFERENCES
[1] Technology of Floor Maintenance 
and Current Trends, Issue 1448, Wil-
liam J. Schalitz – 2004
[2] Handbook of coatings for concrete, 
R. Bassi, S. K. Roy - 2002
[3] Plant Engineer’s Handbook, R. Keith 
Mobley - 2001.

curriculum vitae

Dr. Andrew Hearley è il Responsabile Ricerca & Sviluppo per Polymer Engineering 
Solutions (EPS Europa). Si è laureato al King’s College di Londra con una laurea triennale in 
Science, ha ottenuto anche un dottorato di ricerca presso l’Università di Cambridge. Andrew 
inoltre ha svolto attività di ricerca post-dottorato con il professor Bernhard Rieger presso 
L’Università di Ulm, in Germania. Ha oltre 10 anni di esperienza nel settore chimico, con 
DuPont Performance Coatings, Germania e Synthomer (Regno Unito). Andrew è un laureato 
della Royal Society of Chemistry e del Six-Sigma Green Belt.
Dr. Andrew Hearley is the Research & Development Manager for Engineering Polymer 
Solutions (EPS Europe). A graduate of King’s College, London with a Bachelor of Science 
degree, he also holds a PhD from the University of Cambridge. Andrew also carried out 
Post-Doctoral research with Professor Bernhard Rieger at the Universität Ulm, Germany. He 
has over 10 years experience in the chemical industry, with DuPont Performance Coatings, 
Germany and Synthomer, UK. Andrew is a graduate of the Royal Society of Chemistry and a 
Six-Sigma Green Belt. 

Appendice 1       Appendix 1
#1 - EPS® 293 – CS2
Sigillante con effetto bagnato trasparente/mordenzante per calcestruzzo
Clear Wet-Look Sealer / Stain Base for Concrete

Peso %
Weight %

Materia prima
Raw Material

Fornitore
Supplier

Istruzioni
Instructions

74.63 EPS® 293 EPS
aggiungere seguendo l’ordine, agitando
Add in order with good agitation

21.17 Acqua  / Water
0.35 Byk 348 BYK Chemie
0.35 Byk 024 BYK Chemie

0.35
Ammoniaca (28%)
Ammonia (28%)

0.35 Mergal K20 Troy
1.73 Texanol Eastman

1.07
Propilen glicole 
Propylene Glycol

100.00 Totale / Total

Parametri della formulazione
Formulation Parameters

Proprietà tipiche
Typical Properties

Peso solido
Weight Solids

30.6%
Viscosità (#2 Zahn Cup)
Viscosity (#2 Zahn Cup)

12-18 secondi 
12-18 seconds

Volume solido
Volume Solids

28.0% pH 8.5-9.5

Concentrazione in volume del 
pigmento
Pigment Volume Conc.

0

Pigmento: legante
Pigment: Binder

0

Quantità di VOC
OC Level

98 g/l
(in base alle normative 
U.S.)
(per U.S. regulations)

Densità
Density 

1.037 kg/l

# 2 EPS® 293 – FP1
Pittura grigia per pavimentazioni in calcestruzzo < 50 g/l VOC
Gray Floor Paint for Concrete < 50 g/l VOC

Peso %
Weight %

Materia prima
Raw Material

Fornitore
Supplier

Istruzioni
Instructions

4.14 Acqua / Water

aggiungere le materie 
prime agitando e l’acqua 
nella quantità richiesta
Add raw materials under 
good agitation, water as 
needed

0.69 Tamol 731 N Rohm & Haas

0.30 Triton CF-10 Dow

0.10 Drewplus L-475 Drew
7.38 R902 Dupont

14.75 Minex 7 Unimin

0.20 Attagel 50 BASF macinare / grind
54.40 EPS 293 EPS

0.49 Mergal K20 (BIT) Troy
aggiungere il materiale 
macinato nell’impasto
Add grind to let down

0.10 Ammoniaca (28%) / Ammonia (28%)
0.92 Propilen glicole Propylene Glycol

11.89 Acqua / Water
2.17 EPS 9147 EPS
0.20 Drewplus L475 Drew

0.20 Acrysol RM-825 Rohm & Haas
aggiungere lentamente, 
miscelare per 20 min.
Add slowly, mix 20 mins

0.79 Acrysol RM-2020 Rohm & Haas
aggiungere lentamente, 
miscelare per 20 min.
Add slowly, mix 20 mins

0.79 CCA 2491 Black Colorant EPS
0.49 CCA 2475 YOX Colorant EPS mix per 20 min. / mix 20 mins

100.00 Totale / Total

Parametri della formulazione
Formulation Parameters

Proprietà tipiche
Typical Properties

Peso solido / Weight Solids 48.0%
Viscosità (KU):
Viscosity (KU):

80 - 85

Volume solido / Volume Solids 36.7% pH: 8.5-9.5
Densità / Density 1.221 kg/l Colore / Color: Grigio / Grey
Concentrazione in volume del 
pigmento / Pigment Volume Conc.

28.9%
Brillantezza: 60°:
Gloss: 60°:

10 - 15

Pigmento: legante / Pigment: Binder 01.05

VOC: 40 g/l

L’utilizzo delle materie prime contenenti formaldeide deve essere evitato. È possibile 
incorporare un battericida/alghicida in quei luoghi in cui è frequente la crescita di 
microorganismi. 
The use of formaldehyde-containing raw materials should be avoided. A mildewcide/
algaecide may be incorporated in regions where mildew growth is prevalent.
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INTRODUZIONE

Gli additivi bagnanti e disperdenti 
sono indispensabili per la produ-
zione di concentrati di pigmento di 
alta qualità, dotati di elevata forza 
colore e di un’adeguata stabilità allo 
stoccaggio. Tuttavia, in particolare 
con i rivestimenti a base acquosa, la 
resistenza dei film corrispondenti può 
deteriorarsi a causa della loro natura 
idrofila.
La finalità di questo studio consisteva 
nello sviluppare additivi polimerici 
bagnanti e disperdenti per concentrati 
di pigmento a base acquosa, che non 
avessero un impatto negativo signifi-
cativo sulla protezione dalla corrosio-
ne dei rivestimenti a base acquosa. I 
polimeri sono stati prodotti utilizzando 
vari processi di polimerizzazione per 
poi essere valutati comparativamente. 

GLI ADDITIVI BAGNANTI E DISPERDENTI 
FAVORISCONO IL PROCESSO DI 
DISPERSIONE 

Nel corso del processo di dispersione, 
gli agglomerati di pigmento vengono 
macinati per aumentare al massimo 
la funzione colorante esercitata da 
pigmenti spesso molto costosi e per 
soddisfare requisiti ottici quali il pun-
to colore, l’intensità coloristica, la 
cromaticità e la trasparenza. Gli addi-
tivi bagnanti e disperdenti bagnano la 
superficie del pigmento prevenendo la 
riagglomerazione delle particelle del 
pigmento già disperse.
Nei rivestimenti a base acquosa di alta 
qualità, questi additivi vengono utilizza-
ti per ancorarsi alla superficie del pig-
mento. Questo processo si attua grazie 
all’attrazione dei gruppi funzionali. Per 
la loro struttura macromolecolare e 

repulsione elettrostatica, essi garan-
tiscono un’adeguata stabilizzazione 
della matrice del rivestimento[1, 2].
Confrontati con i prodotti a basso 
peso molecolare, i film di rivestimento 
che contengono gli additivi bagnanti 
e disperdenti polimerici presentano 
generalmente proprietà superiori di 
resistenza meccanica e chimica. Nono-
stante ciò, pur impiegando gli additivi 
polimerici, si è riscontrato un effetto 
negativo sulla resistenza all’acqua e 
alla corrosione dei rivestimenti a base 
acquosa. Questo effetto può essere 
giustificato in parte dall’alta polarità 
dei gruppi di ancoraggio ed è partico-
larmente evidente nei casi in cui parte 
del polimero si trovi nella matrice del 
rivestimento e non fissato sulla super-
ficie del pigmento.
L’efficienza degli additivi disperdenti  
polimerici dipende in grande misura 

dal peso molecolare, dalla scelta del 
monomero e dalla disposizione delle 
unità monomeriche all’interno del 
polimero[1-3]. Gli additivi disperdenti si 
agganciano perfettamente alla super-
ficie del pigmento quando i gruppi di 
ancoraggio sono posti molti vicini gli 
uni agli altri. In fig. 1 sono descritti i 
polimeri con la stessa composizione 
ma diversi elementi costitutivi: con una 
disposizione puramente statistica, (a) 
i monomeri sono distribuiti a caso in 
tutto il polimero, mentre nei copolimeri 
a blocco (b) con un accumulo distinto 
di unità monomeriche in una parte del 
polimero. I copolimeri a blocco derivan-
ti da monomeri “di ancoraggio” e “di 
stabilizzazione” possono quindi dare 
efficaci additivi bagnanti e disperdenti.
I copolimeri a innesto rappresentano 

INTRODUCTION

Wetting and dispersing additives are 
indispensable for the production of 
high quality pigment concentrates with 
a high color strength and adequate 
storage stability. However, especially 
with aqueous coatings, the resistance 
of corresponding films can deteriorate 
because of their hydrophilic structure.
The aim of this study was to develop 
polymeric wetting and dispersing 
additives for aqueous pigment con-
centrates which display no significant 
negative impact on the corrosion 
protection of aqueous coatings. The 
polymers were produced using various 

polymerization processes and compa-
ratively evaluated.

WETTING AND DISPERSING ADDITIVES 
ENABLE A PRODUCTIVE DISPERSION 
PROCESS

During the dispersion process, pigment 
agglomerates are ground to maximize 
the coloring capacity of what are often 
expensive pigments and to meet optical 
requirements such as color point, color 
intensity, chroma, and transparency. 
Wetting and dispersing additives wet 
the surface of the pigment and prevent 
reagglomeration of the pigment parti-

cles once dispersed.
In high quality aqueous coatings, poly-
meric wetting and dispersing additives 
are used to anchor themselves to the 
surface of the pigment. Anchoring is 
accomplished by means of functional 
group attraction. Because of their macro-
molecular structure and electrostatic 
repulsion, they guarantee adequate 
stabilization of the coating matrix[1, 2]. 
Compared to low molecular weight 
products, coating films with polymeric 
wetting and dispersing additives 
generally exhibit higher mechanical 
and chemical resistance properties. 
Nevertheless, even with polymeric 
additives there is still a negative effect 

on the water and corrosion resistance 
of aqueous coatings. This effect can be 
explained in part by the high polarity 
of the anchor groups and is especially 
noticeable when part of the polymer is 
in the coating matrix and not fixed to 
the surface of the pigment.
The efficiency of the polymeric dispers-
ing additives is extremely dependent 
on molecular weight, the choice of 
monomer, and the arrangement of the 
monomer units within the polymer[1-3]. 
Dispersing additives attach themselves 
to the pigment surface especially well 
when the anchor groups are within 
close proximity to one another. 
Figure 1 shows polymers with the 

Tailored and Resistant
More corrosion resistance in aqueous coatings through new wetting and dispersing additives

 Patrick Glöckner, Philippe Favresse, Frank Kleinsteinberg, Katrin Roland - Evonik Industries AG

P. GlöcknerPersonalizzati e resistenti
Superiore resistenza al processo corrosivo dei rivestimenti
a base acquosa con i nuovi additivi bagnanti e disperdenti

 Patrick Glöckner, Philippe Favresse, Frank Kleinsteinberg, Katrin Roland - Evonik Industries AG

K. Roland

-

F. Kleinsteinberg P. Favresse



Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014 / 15

additives⁄additivi⁄

un caso speciale i cui gruppi di anco-
raggio sono posizionati nelle catene 
laterali delle strutture a pettine oppure 
direttamente sulle catene polimeriche 
(fig. 2). Queste strutture determinano 
spontaneamente un alto numero di 
contatti sulla superficie del pigmento 
e sono di conseguenza considerati ad-
ditivi bagnanti e disperdenti efficaci.
La fig. 3 mostra che i copolimeri a in-
nesto possono presentare una quantità 
più elevata di gruppi di ancoraggio e di 

elementi stabilizzanti per unità di volu-
me rispetto ai copolimeri a blocco AB.
Esistono molti processi ben noti su 
cui si basa la produzione dei polimeri 
dotati di una struttura precisamente 
definita. Fra questi si citano le tecniche 
di poliaddizione e di polimerizzazione 
ionica e radicalica[4].
Per quanto concerne i metodi radicalici, 
la polimerizzazione con radicali liberi 
(FRP) dei macromonomeri per produrre 
i copolimeri a innesto è molto diffusa 

come la polimerizzazione radicalica 
controllata “vivente” (CRP), che, come 
tutte le tecniche di polimerizzazione, 
consente di adeguare facilmente il nu-
mero di blocchi, la lunghezza dei bloc-
chi e la distribuzione della lunghezza 
del blocco, nella sintesi dei copolimeri 
a blocco[5, 6]. 
Ciascuna delle tecniche disponibili 
presenta vantaggi e svantaggi, di na-
tura tecnologica o commerciale. Ad 
esempio, la polimerizzazione radicalica 
controllata (CRP) permette di realizzare 
molte differenti strutture polimeriche, 
ma il trattamento di questi polimeri è 
spesso laborioso. Un processo che pre-

senta questo inconveniente è la sepa-
razione dei catalizzatori a base di rame 
o gli alogenuri alchilici che deve essere 
eseguita al fine di prevenire la perdita 
di colore e non alterare la resistenza 
alla corrosione dei film di rivestimento.
Nell’analisi comparata, la copolime-
rizzazione con radicali liberi (FRP) dei 
metacrilati determina spesso la distri-
buzione statistica, dal momento che la 
selettività degli ancoraggi dipende in 
grande misura dai parametri di copo-
limerizzazione dei rispettivi monomeri 
gli uni con gli altri[7]. I vantaggi deri-
vanti da questa tecnica sono i requi-
siti minimi relativamente alla purezza 

same composition but with different 
constituents: with a purely statistical 
arrangement (a) the monomers are 
distributed randomly throughout the 
polymer while in the block copolymers 
(b) there is a distinct accumulation 
of monomer units in one part of the 
polymer. Block copolymers made 
from “anchoring” and “stabilizing” 
monomers can therefore form highly 
effective wetting and dispersing 
additives.
Graft copolymers are a special case 
whose anchor groups are either 
arranged in the side chains of the 
comb-like structures or directly 
on the polymer backbones (Fig. 2). 

These structures naturally lead to a 
particularly high number of contacts on 
pigment surfaces and are consequently 
regarded as highly effective wetting 
and dispersing additives. Figure 3 
shows that graft copolymers can have 
a higher number of anchor groups and 
stabilizing elements per unit of volume 
than pure AB block copolymers.
There are a variety of known processes 
to produce polymers with a well 
defined structure. These include 
polyaddition as well as ionic and 
radical polymerization methods[4].
With regard to the radical methods, 
free radical polymerization (FRP) of 
macromonomers to produce graft 

copolymers is just as well established 
as “living” controlled radical polymeri-
zation (CRP), which – like all living 
polymerization methods – allows the 
number of blocks, length of the blocks, 
and block length distribution to be 
adjusted easily in the synthesis of 
block copolymers[5, 6].
Each of the available methods has 
advantages and disadvantages that 
can be of a technological or commercial 
nature. For example, living controlled 
radical polymerization (CRP) allows 
many different polymer architectures, 
but processing these polymers is 
often time consuming. One process 
that exhibits this drawback is the 
separation of copper-based catalysts 
or alkyl halogenides which must be 
performed to prevent discoloration and 
not to impair the corrosion resistance 
of coating films.
In comparison, free radical copolymer-
ization (FRP) of (meth)acrylates often 

leads to a statistical distribution as 
the selectivity in attachment depends 
largely on the copolymerization pa-
rameters of the respective monomers 
towards each other[7]. The advantages 
of this method are minimal require-
ments with regard to the purity of the 
starting materials and ease of handling 
on a large technical scale. 
For an extensive assessment of dif-
ferent production processes, wetting 
and dispersing additives for aqueous
coating applications were investigated.
Comb-like graft copolymers produced 
by free radical polymerization were 
compared with those that were 
produced with CRP.
The comparison additive was a 
conventional copolymeric dispersing 
additive that can be regarded as a 
market standard for aqueous industrial 
applications. 
The aim of the study was to provide 
a wetting and dispersing additive with 

Fig. 1    Polimeri con uguale composizione ma con diversi elementi costitutivi:
a) copolimero statistico, b) copolimero a blocco AB
Polymers with the same composition but with different constituents:
a) statistical copolymer, b) AB block copolymer

Fig. 2    Rappresentazione schematica di un copolimero a innesto statistico
Schematic representation of a statistical graft copolymer

Fig. 3    Rappresentazione schematica della superficie del pigmento con a) copolimero a innesto 
statistico e b) copolimero a blocco AB
Schematic representation of a pigment surface with a) a statistical graft copolymer 
and b) AB block copolymer
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the best possible efficiency in terms of 
colorimetric properties and corrosion 
resistance behavior.

INVESTIGATED WETTING
AND DISPERSING ADDITIVES

MS – Market standard: conventional 
copolymeric dispersing additive pro-
duced by free radical polymerization 
(statistical distribution of the comon-
omers)
CRP – Graft copolymeric dispersing 
additive produced by controlled radical 
polymerization (identical composition 
to FRP1) (strictly alternating structure) 
FRP1 – Graft copolymeric dispersing 
additive produced by free radical 
polymerization (statistical distribution 
of the comonomers)
FRP2 – Graft copolymeric dispersing 
additive produced by free radical poly-
merization (optimized composition).

PRODUCTION OF THE PIGMENT 
CONCENTRATES 

Pigments examined: PR 101, red 
iron oxide; PB 15:4, phthalocyanine 
blue; formulations of the pigment 
concentrates according to Tab. 1.; 
grinding equipment: Skandex shaker; 
grinding media: glass, 200 g (ø 2.5-2.8 
mm); dispersing time: 1 h PR 101, 2 h 
PB 15:4.

TEST COATINGS

In this study, we will discuss the 
colorimetric and salt spray results of 
a room temperature curing, aqueous, 
2K industrial coating to which the 
corresponding pigment concentrate 
was added (PR 101: 8%, PB 15:4: 4%). 
The results of the investigation were 
confirmed in other formulations, such 
as an aqueous polyester-melamine 

baking enamel system.
Because of similar results, they will not 
be discussed here. The test system for 
the investigation was a 1K, acrylate-
based filler that was mixed with the 
respective PR 101 concentrate in a 
ratio of 7:3.

TEST METHODS 

The rheological properties were 
investigated on the basis of DIN EN 
ISO 3219 (rheometer type RotoVisco1, 
Thermo Electron, cone/plate (CP 
35/2°), D = 0 - 1000 s-1). For the spectral 
photometric investigation of the 
coloristic properties, the 2K, PU test 
coating was applied to Leneta cards 
(wet: 150 μm) (X-Rite, Type SP62). 
The salt spray test was carried out 
according to DIN EN ISO 9227 (1200 h) 
on steel plates (2K, PU test coatings). 
The gravimetric investigation of water 

absorption was done in relation to 
the starting value using a 1K filler 
on aluminum after the sheets were 
stored in a water bath for 24 h at room 
temperature.

DISCUSSION OF THE RESULTS
RHEOLOGICAL PROPERTIES OF
THE PIGMENT CONCENTRATES

Fig. 4 shows the dynamic viscosities 
of the different pigment concentrates 
before and after storage. The research 
dispersing additives (CRP, FRP1, FRP2) 
all produced a very good and stable 
viscosity profile. 
There is no significant difference 
between the measurement results of 
the different research products. In a 
trend, the viscosity-reducing effect of 
the optimized wetting and dispersing 
additive (FRP2) is more pronounced. 
The viscosity of the blue pigment 

dei materiali iniziali e la facilità della 
manipolazione su vasta scala. Per una 
valutazione estensiva dei vari processi 
produttivi, sono stati analizzati gli ad-
ditivi bagnanti e disperdenti per appli-
cazioni di rivestimenti a base acquosa.
I copolimeri a innesto con struttura a 
pettine, prodotti mediante polimeriz-
zazione con radicali liberi, sono stati 
analizzati comparativamente con quelli 
realizzati con CRP. L’additivo scelto per 
la comparazione era un additivo disper-
dente copolimerico convenzionale che 
può essere considerato lo standard sul 
mercato per applicazioni industriali dei 
prodotti a base acquosa.
Lo scopo di questo studio era fornire 
un additivo bagnante e disperdente do-
tato della migliore efficienza possibile 
in termini di proprietà coloristiche e di 
resistenza alla corrosione.

GLI ADDITIVI BAGNANTI E DISPERDENTI 
OGGETTO DELL’ATTIVITÀ DI RICERCA

MS – standard del mercato: additivo 
disperdente copolimerico convenzio-
nale prodotto per polimerizzazione con 
radicali liberi (distribuzione statistica 
dei comonomeri)
CRP – additivo disperdente copolime-
rico a innesto, prodotto per polimeriz-

zazione radicalica controllata (com-
posizione identica a FRP1) (struttura 
rigorosamente alternata)
FRP1 – additivo disperdente copolime-
rico a innesto, prodotto per polimeriz-
zazione con radicali liberi (distribuzione 
statistica dei comonomeri)
FRP2 – additivo disperdente copolime-
rico a innesto, prodotto per polimeriz-
zazione con radicali liberi (composizio-
ne ottimizzata).

PRODUZIONE DEI CONCENTRATI
DI PIGMENTO

Pigmenti presi in esame: PR 101, os-
sido di ferro rosso; PB 15:4, blu ftalo-
cianina; formulazioni dei concentrati di 
pigmento come da tab. 1; attrezzature 
per la macinazione; miscelatore Skan-
dex; corpo macinante: vetro, 200 g
(ø 2,5-2,8 mm); tempo di macinazione: 
1 h PR 101, 2 h PB 15:4.

RIVESTIMENTI SCELTI PER COMPIERE
IL TEST

In questo studio discuteremo i risultati 
colorimetrici e di resistenza alla neb-
bia salina eseguiti su un rivestimento 
industriale bicomponente a base 

acquosa e reticolato a temperatura 
ambiente a cui è stato aggiunto il con-
centrato di pigmento corrispondente 
(PR 101: 8%, PB 15:4 4%).
I risultati di questo studio sono stati 
confermati da altre formulazioni, ad 
esempio da un sistema smalto da 
forno a base acqua poliestere-me-
lammina. Dal momento che i risul-
tati si sono rivelati simili, essi non 
vengono presi in esame in questo 
articolo.
Il sistema scelto per compiere il 
test è stato un acrilico monocom-
ponente caricato con il rispettivo 
concentrato PR 101 secondo un 
rapporto 7:3.

METODI DI TEST

Le proprietà reologiche sono state stu-
diate in base alla norma DIN EN ISO 3219
(reometro RotoVisco 1, Thermo Electron, 
cono/piatto (CP 35/2°), D = 0 – 1000 s-1).
Per eseguire la ricerca spettro foto-
metrica sulle proprietà coloristiche, il 
sistema bicomponente PU scelto per il 
test è stato applicato su cartoncino Le-
neta (spessore umido 150 μm) (X-Rite, 
tipo SP62). Il test della nebbia salina 
è stato eseguito in base alla norma 
DIN EN ISO 9227 (1200 h) su lastre 
d’acciaio (rivestimenti 2K PU). L’ana-
lisi gravimetrica dell’assorbimento 
dell’acqua è stata eseguita in relazione 

Tab. 1    Formulazioni dei concentrati di pigmento
Formulations of the pigment concentrates

Materie prime / Raw materials PR 101 PB 15:4

Acqua deionizzata / Deionized water 17.4 33.9

Additivo disperdente / Dispersing additive 21.0 25.0

TEGO® Foamex 810 1.0 1.0

Pigmento / Pigment 60.0 40.0

Aerosil 200 0.5 -

Biocida / Biocide 0.1 0.1

Totale [g] / Total [g] 100.0 100.0

Contenuto solido dell’additivo rispetto al pigmento
Additive solids on pigment 14% 25%
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concentrate based on the market 
standard (MS) was slightly lower after 
storage. This can be explained by a 
subsequent wetting of the pigment and 
suggests slower wetting. In the case of 
the PR 101 concentrate with MS, the 

viscosity increase after storage can be 
assessed negatively.
In general, products with a narrower 
molecular weight distribution are pro-
duced with controlled polymerization 
technology. 

While this can have a positive effect 
in solvent-borne coatings, in aqueous 
pigment preparations, it has no advan-
tage as the viscosity in dispersions is 
not depending on the molecular weight 
of the polymers[8].

COLORISTIC PROPERTIES
AT THE HIGHEST LEVEL

The tested research products largely 
produced similar coloristic properties 
as demonstrated in Table 2. FRP2 
tends to produce higher color strength 
with better compatibility (Haze). The 
comparison with the market standard 
shows that within the organic blue 
pigment the research products (CRP, 
FRP1, FRP2) provide slightly higher 
color strengths. Within the inorganic 
red pigment, they show improved 
compatibility versus the market 
standard and demonstrate significantly 

higher color strength (up to 5%).
It would appear that with aqueous 
graft copolymer dispersing additives, 
the distribution of the monomers 
throughout the polymer is less critical 
(comparison between CRP and FRP1). 
On the other hand, the composition 
is crucial as the comparison between 
FRP1 and FRP2 indicates.

A NEW BENCHMARK FOR CORROSION 
RESISTANCE

Figure 5 shows multiple aqueous 2K, 
PU industrial coatings after the salt 
spray test. With both, the organic 
phthalocyanine blue and the inorganic 
red iron oxide, the coatings with the 
standard dispersing additive (MS) 
exhibit the highest level of damage. 
Bubble formation and corrosion creep 
can be seen suggesting inadequate 
protection.

al valore iniziale usando un riempitivo 
1K su alluminio dopo aver stoccato i 
laminati immersi in acqua per 24 ore a 
temperatura ambiente.

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
PROPRIETÀ REOLOGICHE DEI 
CONCENTRATI DI PIGMENTO

La fig. 4 mostra le viscosità dinami-
che dei vari concentrati di pigmento 
prima e dopo la fase di stoccaggio. 
Gli additivi disperdenti dello studio 
(CRP, FRP1, FRP2) hanno fornito tutti 
un profilo della viscosità molto sod-
disfacente e stabile. Non si sono ri-
scontrate differenze significative fra 
i risultati della misura dei diversi pro-
dotti investigati. Tendenzialmente, 
l’effetto di riduzione della viscosità 
dell’additivo bagnante e disperdente 
ottimizzato (FRP2) è più pronunciato. 
La viscosità del concentrato di pig-
mento blu, basato sullo standard di 
mercato (MS) è risultata leggermente 
inferiore dopo lo stoccaggio. Ciò può 
essere spiegato da una successiva 
bagnatura del pigmento dando indi-
cazione di un processo di bagnatura 
più lento. Nel caso del concentrato 
PR 101 con MS, l’incremento della 
viscosità dopo lo stoccaggio può es-

sere valutata negativamente.
In generale, i prodotti con una distribu-
zione del peso molecolare più stretta 
sono prodotti con l’ausilio della tecno-
logia della polimerizzazione controlla-
ta. Se è vero che ciò può esercitare un 
effetto positivo nei rivestimenti a base 
solvente, nei preparati di pigmento 
a base acquosa, non si riscontrano 
vantaggi, in quanto la viscosità nella 
dispersione non dipende dal peso mo-
lecolare dei polimeri[8].

PROPRIETÀ COLORISTICHE
AI MASSIMI LIVELLI

I prodotti presi in esame hanno dimo-
strato di possedere proprietà coloristi-
che simili, come dimostrato in tab. 2.
FRP2 tende a fornire una più elevata 
forza colore e maggiore compati-
bilità (velatura). La comparazione con 
lo standard di mercato mostra che

con il pigmento organico blu, i pro-
dotti in esame (CRP, FRP1, FRP2) for-
niscono una forza colore leggermente 
superiore. Per quanto concerne i pig-
menti inorganici rossi, essi mostrano 
una maggiore compatibilità rispetto 
allo standard del mercato dimo-
strando maggiore forza colore (fino
al 5%). Sembrerebbe che con gli addi-
tivi disperdenti copolimerici a innesto 
a base acquosa, la distribuzione dei 
monomeri nel polimero sia meno cri-
tica (confronto fra CRP e FRP1). D’al-
tronde, la composizione è essenziale 
come indicato dalla comparazione fra 
FRP1 e FRP2.

NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER
LA RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La fig. 5 mostra sistemi bicomponen-
ti PU per industria a base acquosa 
dopo aver eseguito il test della neb-

bia salina. Sia con il blu ftalocianina 
organico e l’ossido di ferro rosso 
inorganico, i rivestimenti contenen-
ti l’additivo disperdente standard 
(MS) presentano il più alto livello 
di deterioramento. Sono visibili 
bolle e screpolature da corrosione, 
le quali evidenziano una protezione 
inadeguata.
I rivestimenti contenenti i due additivi 
disperdenti di uguale composizione,         
con polimerizzazione con radicali 
liberi (FRP1) e radicalica controllata 
(CRP) presentano lo stesso grado di 
qualità. In particolare, la formazione 
di bolle con questi due copolimeri si 
rivela meno pronunciata rispetto allo 
standard del mercato. 
I rivestimenti contenenti l’additivo 
disperdente ottimizzato (FRP2) hanno 
fornito invece risultati eccellenti. Il 
rivestimento ha mantenuto l’integri-
tà per tutta la durata del test della 
nebbia salina.

Fig. 4    Viscosità dinamica (D = 100 s-1) dei concentrati di pigmento contenenti vari additivi 
disperdenti a base dei pigmenti PR 101 e PB 15:4 prima e dopo lo stoccaggio a 50oC
per 7 giorni
Dynamic viscosity (D = 100 s-1) of the pigment concentrates with various dispersing additives 
based on pigments PR 101 and PB 15:4 before and after storage at 50oC for 7 days 

Tab. 2    Proprietà coloristiche dei rivestimenti 2K PU a base dei concentrati di pigmento PR 101 e PB 15:4 contenenti diversi additivi disperdenti a tinta piena
Coloristic properties of the 2K PU coatings based on pigment concentrates PR 101 and PB 15:4 with different dispersing additives in full tone

PR 101 PB 15:4

MS CRP FRP1 FRP2 MS CRP FRP1 FRP2

Forza Colore / Color strength (F) 476 485 485 500 710 740 740 745

Velatura / Haze 50 30 35 20 90 85 85 85

Brillantezza 20° / Gloss 20° 79 81 83 83 89 90 89 90
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MINORE ASSORBIMENTO DI ACQUA
PER UNA SUPERIORE RESISTENZA

Le prove sull’assorbimento di acqua 
hanno confermato i risultati del test 
della nebbia salina (fig. 6). L’additi-
vo disperdente standard presenta il 
massimo assorbimento dell’acqua. 
I rivestimenti a base dei due additivi 
disperdenti con uguale composizione, 
ma prodotti con tecniche differenti 
(CRP, FRP1) hanno fornito risultati simi-
li. Il rivestimento contenente l’additivo 
disperdente ottimizzato, variante FRP2, 
ha dato il più basso assorbimento di 
acqua. In pratica, un minore assorbi-
mento di acqua garantisce migliori 
resistenze meccaniche durante le 
sollecitazioni esercitate dall’acqua in 
quanto il rigonfiamento è ridotto al 
minimo ottenendo film più morbidi e 
più plasmabili. Infine, con la variante 
ottimizzata FRP2, non si sono osservate 
variazioni delle proprietà estetiche, ad 
esempio lo sbiancamento.

CONCLUSIONI

In questo studio, condotto da Evonik, sono
stati analizzati comparativamente gli 
additivi bagnanti e disperdenti per con-
centrati di pigmento a base acquosa re-
alizzati per polimerizzazione controllata 
e con radicali liberi. Si è dimostrato che 
la tecnica di produzione non influisce 
molto sulle proprietà coloristiche e reo-
logiche dei concentrati di pigmento a 
base acquosa. Inoltre, non sono state 
osservate differenze significative in 
merito alla corrosione o alla resistenza 
all’acqua nelle varie tecniche produt-
tive. Quindi, sia che i monomeri siano 
rigorosamente alternati (CRP) o distri-
buiti statisticamente (FRP1) in tutto il 
copolimero a innesto, ciò non influisce 
sulle proprietà prese in esame. Rispetto 
allo standard in commercio, gli additivi 
bagnanti e disperdenti valutati presen-
tano uno spettro prestazionale supe-
riore, il quale può essere migliorato 
ottimizzando la composizione, FRP2[9].

The coatings containing two dispersing 
additives of the same composition 
via controlled (CRP) and free radical 
polymerization (FRP1) have the same 
degree of quality. In particular, bubble 
formation with these two copolymer 
forms is slightly better than with the 
market standard. The coatings with the 
optimized dispersing additive (FRP2) 
produced outstanding results. The 
coating remained largely unchanged 
throughout the entire salt spray test.

REDUCED WATER ABSORPTION 
IMPROVES RESISTANCE

The investigation of the water absorp-
tion confirms the results of the salt 
spray test (Fig. 6). The market standard 
dispersing additive results in the most 
water absorption. The coatings con-
taining the two dispersing additives of 
the same composition but produced by 

different methods (CRP, FRP1) provide 
similar results. The coating with the 
optimized dispersing additive, variant 
FRP2, has the lowest water absorption. 
Practically speaking, lower water ab-
sorption results in higher mechanical 
resistance during water stress as 
swelling is minimized which often 
produces softer and more susceptible 
films. Lastly, changes in appearance, 
e.g. blushing, are not observed with 
the optimized variant, FRP2.

SUMMARY

In this study, made by Evonik, wetting
and dispersing additives for aqueous 
pigment concentrates produced by con-
trolled and free radical polymerization 
methods were compared. It was shown 
that the production method does not 
have much effect on the coloristic or 
rheological properties of aqueous pig-

ment concentrates. Also, no significant 
differences with regard to corrosion 
or water resistance were found in 
the varying of production methods. 
Therefore, whether the monomers are 
strictly alternating (CRP) or statistically 
(FRP1) distributed throughout the graft 
copolymer, it does not appear to effect 
the evaluated properties. Compared 
to the market standard, the evaluated 
wetting and dispersing additives 
have a higher performance spectrum. 
This performance spectrum could be 
increased even further by optimizing 
composition, FRP2[9]. 

AT A GLANCE

- Graft copolymers were produced 
by free radical and controlled radical 
polymerization. 

- Their capabilities as wetting and 
dispersing additives for aqueous 
pigment concentrates and industrial 
coatings, in terms of rheological, 
coloristic, and corrosion resistance 
properties, were investigated.
- It was shown that both polymerization 
technologies produce a similar 
performance profile.
- Consequently, wetting and dispersing 
additives could be provided that 
fulfill the highest requirements for 
rheological and coloristic properties 
while providing the highest degree of 
corrosion resistance.
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IN BREVE

- I copolimeri a innesto sono stati prodotti mediante polimerizzazione 
con radicali liberi e radicalica controllata
- È stata studiata la loro funzionalità come additivi bagnanti e disper-
denti per concentrati di pigmento a base acquosa e per rivestimenti 
d’uso industriale, in termini di reologia, coloristici e di resistenza alla 
corrosione
- È stato dimostrato che entrambe le tecnologie di polimerizzazione 
producono lo stesso profilo prestazionale.
- Di conseguenza, gli additivi bagnanti e disperdenti soddisfano i re-
quisiti più alti in quanto a proprietà reologiche e coloristiche, oltre a 
fornire il massimo grado di resistenza alla corrosione.
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Polioli a base naturale per adesivi poliuretanici di alta prestazione
 Dr. Angela LM Smits - Croda Coatings & Polymers, The Netherlands

I PRESUPPOSTI TECNICI DEGLI ADESIVI
A BASE BIOLOGICA DI ALTA PRESTAZIONE

La crescita demografica e delle ricchez-
ze accompagnati dalla scarsità delle 
materie prime giocano un importante 
ruolo nel mercato degli adesivi. Si è alla 
ricerca di soluzioni a base naturale per 
ridurre il fabbisogno di materie prime in 
diminuzione e per migliorare l’impronta 
al carbonio dei prodotti. Nello stesso 
tempo è in crescita anche la domanda 
di prestazioni superiori, di una vita uti-
le dei prodotti di durata maggiore e di 
nuove possibili applicazioni. L’adesione 
di substrati nuovi e dissimili fra di loro 
come i compositi e la plastica è un altro 
aspetto importante, nei casi in cui si so-
stituiscano i legami tradizionali o in cui 
le superfici da incollare si riducano in 
dimensioni nei giunti non adesivi.
Ad esempio, gli adesivi facilitano le 
progettazioni a basso peso, a vantag-
gio dell’efficienza del carburante e di un 
uso ridotto di materiale, ad esempio nei 
settori del trasporto e dell’elettronica.
La chiave del successo di Croda è la 

prestazione superiore e l’utilizzo di 
materiali di origine naturale. La serie 
Croda dei polioli Priplast™ a base biolo-
gica fornisce una maggiore protezione 
dall’umidità e resistenza alle intemperie 
per le applicazioni in ambiente esterno 
oltre ad offrire eccellente flessibilità e 
versatilità nel processo di adesione per 
applicazioni molto esigenti. Estendendo 
la vita utile dei prodotti, si ottiene un 
grado superiore di sostenibilità.
I polioli poliesteri Priplast sono costitu-
iti dall’acido dimerico C36 derivato dagli 
oli vegetali, il quale conferisce a questi 
prodotti un alto contenuto di materiale 
rinnovabile. Per soddisfare l’esigenza 
industriale di materiali sostenibili e di 
origine naturale, l’azienda ha messo 
a punto una nuova serie di blocchi da 
costruzione a base dei polioli Priplast 
100% di origine vegetale. La struttura 
dell’acido dimerico ramificato non cri-
stallino offre agli adesivi flessibilità 
(a basse temperature), previene la 
cristallizzazione indotta dalle tensioni 
interne migliorando anche le proprietà 
bagnanti, mentre la natura idrocarbo-

nica dà idrorepellenza e affinità ad 
un’ampia gamma di substrati; inoltre, 
essi garantiscono proprietà associate 
di stabilità termo-ossidante e idroliti-
ca, considerata essenziale nel caso di 
applicazioni difficili quali il trasporto 
e gli adesivi per elettronica o ancora 
per sistemi basati su fonti di energia 
rinnovabile.

RETROSCENA DELLA TECNOLOGIA
DEI POLIOLI DI ORIGINE VEGETALE

Questi polioli sono a base di acidi gras-
si dimerizzati, ottenuti dalla reazione 
degli acidi grassi insaturi. A partire 
dagli acidi grassi C18 reperiti in natura, 
l’acido dimero prodotto è il materiale 
C36 bi-funzionale. L’acido dimerico è 
ben noto come blocco da costruzione 
ad alto contenuto di carbonio ed è 
utilizzato per molte resine ed applica-
zioni. La natura non-cristallina dell’i-
drocarburo rende l’acido dimerico e i 
polimeri in cui è incluso estremamente 
idrofobi fornendo flessibilità a basse 

temperature, bagnabilità e scorrimen-
to oltre ad essere affine ad un’ampia 
serie di substrati (Tab. 1).
La tecnologia Priplast si addice pie-
namente alle nuove tendenze dell’in-
dustria verso i materiali di origine 
vegetale. Grazie alla natura di questo 
processo chimico, è possibile realizza-
re varie tipologie di prodotti, amorfi o 
semicristallini così come è possibile 
variarne la funzionalità e il peso mole-
colare. In questo modo, la tecnologia 
può essere prontamente incorporata in 
diversi sistemi polimerici, ad esempio i 
poliesteri, gli elastomeri COPE e COPA 
e i rivestimenti poliuretanici, gli adesi-
vi, i sigillanti e gli elastomeri. I vantag-
gi arrecati dall’incorporazione dell’a-
cido dimerico rimangono invariati con 
i polioli di origine biologica. Proprietà 
quali la flessibilità, l’idrofobia e l’ade-
sione versatile li rendono pienamente 
adatti alle applicazioni degli adesivi. 
Negli adesivi poliuretanici questi 
polioli sono ideali per gli adesivi che 
reticolano con l’umidità, gli hotmelt 
termoplastici e le dispersioni PU.

BACKGROUND TO HIGH-PERFORMANCE 
BIO-BASED ADHESIVES

The growing world population and 
wealth, combined with a scarcity of 
raw materials, influence the adhesives 
market. People are searching for bio-
based solutions, reducing reliability 
on scarce raw materials and improving 
the carbon footprint of their products. 
At the same time there is a demand 
for improved performance, extending 
the life time of products or allowing 
new applications. Adhesion of novel 
substrates and dissimilar substrates 
such as composites and plastics must be 
addressed, where traditional bonding 
is replaced or when bonding surfaces 
become too small for non-adhesive 

joining. For example, adhesives 
facilitate light-weight design, enabling 
fuel efficiency and less material use 
e.g. in transportation and electronics.
Croda’s strength is our focus on superior 
performance where the use of bio-
based materials is in our nature. Croda’s 
range of bio-based Priplast™ polyols 
brings superior moisture protection 
and weather resistance for outdoor 
applications, and offers excellent 
flexibility and versatile adhesion in 
demanding adhesive applications. By 
extending the lifetime of products, an 
even higher level of sustainability is 
achieved. 
Priplast polyester polyols are based 
on C36 dimer acid from natural oils, 
giving these products high renewable 

contents. To meet the industry need 
towards sustainable and bio-based 
materials Croda has developed a new 
portfolio of 100% bio-based Priplast 
polyol building blocks. The branched 
non-crystalline dimer acid structure 
offers (low temperature) flexibility to 
the adhesive, prevents strain-induced 
crystallisation and enhances wetting 
properties, while the hydrocarbon 
character imparts water repellency and 
affinity for a wide range of substrates. 
Furthermore, they provide a unique 
combination of enhanced hydrolytic 
and thermo-oxidative stability, which 
is highly relevant for demanding 
applications such as transportation 
and electronic adhesives or renewable 
energy systems. 

BACKGROUND TO BIO-BASED POLYOL 
TECHNOLOGY

Priplast polyols are based on dimerised 
fatty acids that are obtained by the 
reaction of unsaturated fatty acids. 
Starting from the C18 fatty acids that 
nature typically provides, the dimer 
acid produced is a C36 di-functional 
product. Dimer acid is well known as 
a high carbon building block that is 
used in many resins and applications. 
The hydrocarbon non-crystalline 
nature makes dimer acid and polymers 
in which it is included extremely 
hydrophobic, and provides (low 
temperature) flexibility, lubricity and 
flow or wetting, and an affinity for a 
wide range of substrates (Tab. 1). 

Bio-based Polyols for High-Performance Polyurethane Adhesives
 Dr. Angela LM Smits - Croda Coatings & Polymers, The Netherlands

A. Smits 
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Priplast technology fits very well 
with the industry trend towards bio-
based materials. Due to the nature 
of the chemistry, several types can be 
produced, either amorphous or semi-
crystalline and varying in functionality 
and molecular weight. In this way, the 
technology can be readily incorporated 
into several polymer systems, such as 
polyesters, COPE and COPA elastomers, 

and polyurethane coatings, adhesives, 
sealants and elastomers. The benefits 
brought by the incorporation of dimer 
acid, remain with the bio-based 
polyols. Properties such as the 
flexibility, hydrophobicity and versatile 
adhesion, makes them very well 
suited for adhesive applications. In 
polyurethane adhesives these polyols 
are best suited for moisture curing 

adhesives, thermoplastic hotmelt and 
PU dispersions. 

NEW 100% BIO-BASED POLYOLS
FOR POLYURETHANE ADHESIVES

To meet the global trend towards 
bio-based raw materials, novel bio-
based polyols have been developed 

with 100% renewable carbon content 
(ASTM D6866). 
Priplast polyester polyols are already 
highly renewable, and the 100% 
bio-based grades are an extension of 
the range. These products will help 
to meet for example the positive and 
environmental image of sportswear 
and consumer electronics, and the 
renewability and light-weight targets 
in the transportation industry (Tab. 1). 
Priplast 3238 is a fully amorphous, 
di-functional polyol especially for 
reactive PU applications. Priplast 
3293 is a semi-crystalline type for a 
higher modulus and strength reactive 
PU adhesives and is well suited for 
PUD. Priplast 3286 is amorphous with 
a higher functionality for cross-linked 
2K systems. Further grades are under 
development. 
These 100% bio-based grades result 
as well in polyurethane adhesives with 
good durability.

NUOVI POLIOLI 100% NATURALI
PER ADESIVI POLIURETANICI 

Per soddisfare la domanda globale di 
materie prime di origine vegetale, i 
nuovi polioli sono stati messi a punto 
con un contenuto di carbonio rinnova-
bile al 100% (ASTM D6866).
I polioli poliesteri Priplast sono già 
altamente rinnovabili e le versioni di 
origine naturale al 100% rappresen-
tano un’estensione di questa serie. 
Questi prodotti contribuiscono a raffor-
zare l’immagine positiva dal punto di 
vista dell’ecocompatibilità nei settori 
dell’elettronica e degli articoli sportivi 
e della sostenibilità e del basso peso 
nell’ambito dell’industria dei trasporti.

Priplast 3238 è un poliolo bifunzio-
nale interamente amorfo sviluppato 
specificatamente per applicazioni PU 
reattive. Priplast 3293 è una variante 
semicristallina per adesivi PU reattivi 
ad alto modulo e tenacità e si addice 
in particolare ai PUD. Priplast 3286 è 
amorfo ed è caratterizzato da un’alta 
funzionalità per sistemi reticolati 2K. 
Sono in fase di sviluppo ulteriori tipo-
logie di questo materiale. 
Questi prodotti 100% a base naturale 
sono in uso anche negli adesivi poliu-
retanici ad alta durabilità. La repel-
lenza all’umidità e le flessibilità sono 
possibili grazie alla risposta simile a 
quella della gomma, che non indurisce 
e non si deforma.

PARTE SPERIMENTALE

Per realizzare questo progetto sono 
stati prodotti adesivi PU reattivi che 
reticolano con l’umidità e dispersioni 
PU per adesivi. 
Per quanto riguarda la PU reattiva, 
è stata eseguita una comparazione 
di base fra i polioli a base naturale 
Priplast e i polioli convenzionali come 
l’esano diolo adipato (adipato HDO) 
e i polioli polieteri quali i poli(tetra-
metilen-etere) glicoli (PTMEG o poli 
THF). 
Questi adesivi sono stati ricavati dai 
rispettivi polioli con peso molecolare 
2000 e MDI solido con reazione a 80°C 
e contenuto NCO al 15%.

La preparazione delle dispersioni 
acquose con i polioli idrofobi come 
i polioli a base di dimeri non è per 
niente facile. 
Per compiere questo studio, le disper-
sioni PU sono state prodotte mediante 
il cosiddetto processo all’acetone in 
modo da ottenere dispersioni PU a 
base acquosa con un contenuto soli-
do pari al 35/40%, fatta eccezione per 
Priplast 3293 semicristallino, reagito 
mediante il processo polimerico. In-
corporando l’acido dimetil propionico 
(DMPA) il polimero diventa disperdi-
bile in acqua. 
A seguito della polimerizzazione, i 
gruppi carbossilici di DMPA sono stati 
neutralizzati con un’ammina terziaria. 
Le dispersioni PU sono state preparate 
con isoforone diisocianato (IPDI) e un 
rapporto quantitativo di gruppi idros-
silici e isocianati tale da fornire un 
polimero ad alto peso molecolare e 
funzionalità idrossilica residua. 
Ciò ha consentito di eseguire la re-
ticolazione in una fase successiva 
con l’isocianato disperdibile in acqua 
(Desmodur DN, Bayer), nonostante 
le PUDs a base di Priplast fossero 
state usate principalmente in quanto 
tali perché fornivano già una forte 
adesione senza essere sottoposte al 
processo di reticolazione. 

Tab. 1    Prospetto dei polioli a base naturale presi in esame
Overview of bio-based polyol grades tested

Prodotto 
Product

Descrizione del prodotto 
Product description

Uso del prodotto e vantaggi 
Product use and benefits

% carbonio 
rinnovabile
Renewable
carbon %

Priplast 1838

Amorfo
Peso molecol. 2000
Amorphous
MW 2000

Idrofobia, eccellente colore e durata, flessibilità a basse 
temperature, scorrimento e bagnabilità
Provides hydrophobicity, excellent colour and durability, good 
low temperature flexibility, good flow and wetting

82

Priplast 3192

Semicristallino
Peso molecol. 2000
Semi-crystalline
MW 2000

Superiore tenacità, eccellente stabilità del colore e all’idrolisi
Provides superior strength, excellent colour and hydrolysis 
stability

38

Priplast 3238

Amorfo
Peso molecol. 2000
Amorphous
MW 2000

100% a base naturale, idrofobia, colore eccellente e durata, 
flessibilità a basse temperature, scorrimento e bagnabilità
100% bio-based, provides hydrophobicity, excellent colour 
and durability, good low temperature flexibility, good flow and 
wetting

100 

Priplast 3293

Semicristallino
Peso molecol. 2000
Semi-crystalline
MW 2000

100% a base naturale, maggiore durezza e migliori proprietà 
meccaniche, eccellente stabilità del colore e all’idrolisi
100% bio-based, provides superior hardness and mechanical 
properties, excellent colour and hydrolysis stability

100

Priplast 3286

Amorfo
Peso molecol. 2000
Amorphous
MW 2000

100% a base naturale, adatto a sistemi reticolati o 2K
100% bio-based, suitable for cross-linked or 2K-systems

100
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Moisture repellency and flexibilities 
are obtained with a rubber-like 
behaviour that lacks strain-hardening.

EXPERIMENTAL

For this project, moisture-curing reactive 
PU adhesives and PU dispersions for 
adhesives have been made. For the 
reactive PU, a base comparison has 
been made between Priplast bio-
based polyols and conventional polyols 
such as hexane diol adipate (HDO-
adipate) and polyether polyols such 
as poly(tetramethylene-ether)glycol 
(PTMEG or polyTHF). These adhesives 
were prepared from the respective 
polyols of 2000 molecular weight with 
solid MDI by reacting at 80°C to 15% 
NCO content. 
Preparing aqueous dispersions from 
hydrophobic polyols like the dimer-based 
polyols is not altogether trivial. The PU 

dispersions for this study were prepared 
via the so-called acetone process, 
to obtain waterborne PU dispersions 
with 35-40% solids contents. As an 
exception, semi-crystalline Priplast 
3293 was reacted via the pre-polymer 
process. By incorporating dimethyl 
propionic acid (DMPA) the polymer 
is made water dispersible. After 
polymerisation, the carboxyl groups of 
DMPA were neutralised with a tertiairy 
amine. PU dispersions have been 
prepared with isophorone diisocyanate 
(IPDI) where the ratio of hydroxyl and 
isocyanate groups was such to give a 
high molecular weight polymer with 
residual hydroxyl functionality. This 
allows for cross-linking at a later stage 
with a water-dispersible isocyanate 
(Desmodur DN, Bayer), although the 
Priplast-based PUDs were mainly used 
as such because they were found to 
give strong adhesion already without 
cross-linking. 

BIO-BASED POLYOLS FOR HIGHLY 
DURABLE POLYURETHANE ADHESIVES

Polyurethane adhesives are derived 
from polyols and isocyanates which 
offer a very versatile technology. 

Typical polyols are polyether such as 
PTMEG, or polyester such as adipate 
esters. 
Properties are highly dependent on the 
nature of the polyol used. PU adhesives 
can be 1K moisture curing reactive PU, 

POLIOLI A BASE VEGETALE PER ADESIVI 
POLIURETANICI DI ALTA DURABILITÀ

Gli adesivi poliuretanici sono ricavati 
dai polioli e dagli isocianati da cui si 
ottiene una tecnologia molto versati-
le.  I polioli tipici sono i polieteri come 
PTMEG oppure i poliesteri come gli 
esteri adipati. Le proprietà dipendono 
in grande misura dalla natura del polio-
lo usato. Gli adesivi PU possono essere 
PU reattivi 1K che reticolano con l’umi-
dità, le dispersioni PU o termoplastiche 
(TPU), che richiedono una bifunzionali-
tà soddisfacente del poliolo. Altrimenti 
essi possono essere materiali termoin-
durenti reticolati come i sistemi PU 2K.
La tecnologia convenzionale presen-
ta degli inconvenienti, vale a dire le 
PU polieteri sono suscettibili di de-
gradazione a causa degli UV o della 
termo-ossidazione e le PU a base po-
liestere sono soggette a idrolisi. Nono-
stante ciò, i polioli poliesteri a base di 
acido grasso dimerico offrono al chi-
mico esperto di poliuretani i vantaggi 
chiave dati dalla resistenza all’attacco 
idrolitico (per l’umidità, gli alcali o gli 
acidi) e la resistenza all’attacco di tipo 
radicale (per il calore, l’ossigeno, gli UV 
o il cloro) conferendo una combinazio-
ne unica di resistenza termo-ossidativa 
e idrolitica (Fig. 1).

POLIOLI A BASE NATURALE
PER UN’ADESIONE VERSATILE

Oltre alla superiore durabilità, la flessi-
bilità della tecnologia dell’acido grasso 
dimerico Priplast garantisce eccellenti 
proprietà di scorrimento e l’efficace ba-
gnabilità del substrato, da cui derivano 
le buone proprietà di adesione su vari 
substrati (Figg. 2 e 3). La natura idro-

foba migliora l’adesione su substrati a 
bassa polarità, come dimostrato in fig. 
4 per il polietilene.
Questa flessibilità è stata riscontrata 
a condizioni di bassa temperatura con 

buona resistenza all’urto, alla fatica e 
con una durezza consistente. L’assen-
za del fenomeno di cristallizzazione fa 
sì che i materiali a base di Priplast si 
comportino come la gomma. Ciò con-
sente di flettere più volte il materiale 
senza alterare le proprietà meccaniche.

I POLIOLI A BASE NATURALE 
INCREMENTANO LA RESISTENZA 
ALL’UMIDITÀ

La natura dell’idrocarburo C36 della tec-
nologia dei dimeri contenuti in Priplast 
dà i suoi chiari risultati negli adesivi 
idrofobi (Fig. 5). L’idrofobia determina 
la repellenza all’umidità, buona resisti-
vità elettrica, adesione su superfici a 
bassa tensione e la compatibilità dei 
materiali polari e non polari. Quando 
immersi nell’acqua, gli adesivi a base 
di Priplast assorbono un ordine di 
grandezza in meno di acqua rispetto 
agli adesivi a base di polieteri conven-
zionali.
Gli adesivi in dispersione poliuretanica 
tendono ad essere sensibili all’acqua 

Fig. 1    Resistenza idrolitica e termo-ossidativa delle PU a base di Priplast, sottoposte al test 
dell’invecchiamento accelerato usando il calore, l’umidità e i cicli UV
Combined thermo-oxidative and hydrolytic resistance of Priplast based PU. 
Subjected to accelerated weathering test using heat, moisture and UV cycles

Fig. 2    Adesione nel test della resistenza allo scorrimento per sovrapposizione al policarbonato 
degli adesivi PU reticolati con l’umidità, a base di MDI e Priplast, comparata con i polioli 
convenzionali. NB= nessuna screpolatura, il substrato scivola dai morsetti
Lap shear adhesion to Polycarbonate of moisture-cured PU adhesives based on MDI and 
Priplast, compared with conventional polyols. NB = no break, the substrate slipped from
the clamps
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per la loro natura disperdibile nell’ac-
qua. La resistenza all’acqua può essere 
incrementata mediante reticolazione 
delle PUD OH-funzionali con l’isociana-
to. La resistenza dei film PUD all’acqua 
e all’acetone è stata esaminata in un 
test della macchia, lasciando la mac-
chia d’acqua per 16 ore e verificando 
l’eventuale presenza di un deteriora-
mento. Questo viene classificato par-
tendo da un valore 0 equivalente ad 
assenza di deterioramento e di segni 
fino ad arrivare a un valore 5 equiva-
lente alla presenza del deterioramento 
(Tab. 2); un film non reticolato a base 
di un esandiolo adipato che presenta 
una scarsa resistenza all’acqua; film 
che risulta gravemente danneggiato 
dopo l’esposizione della durata di sol-
tanto un’ora all’acqua. La reticolazione 

PU dispersions or thermoplastic (TPU), 
which requires good di-functionality of 
the polyol. Or they can be cross-linked 
thermoset materials such as 2K PU 
systems. 
Conventional technology has some 
shortcomings, polyether PU being 
susceptible to degradation by UV or 
thermo-oxidation, and polyester based 
PU being susceptible to hydrolysis. 
The dimer fatty acid based polyester 
polyols however, offer the polyurethane 
chemist the key benefits of resistance 
to hydrolytic attack (by moisture, alkali 
or acid) and resistance to radical-

type attack (via heat, oxygen, UV or 
chlorine), thus providing a unique 
combination of thermo-oxidative and 
hydrolysis resistance (Figure 1).

BIO-BASED POLYOLS FOR VERSATILE 
ADHESION

Next to the enhanced durability, the 
flexible nature of the Priplast dimer fatty 
acid technology results in excellent 
flow properties and efficient substrate 
wetting, leading to good adhesion 
properties to various substrates 

(Figures 2 and 3). The hydrophobic 
nature improves adhesion to low 
polarity substrates, as demonstrated 
in Figure 4 for polyethylene. 
The flexible nature furthermore results 
in (low-temperature) flexibility with 
good impact strength, resistance to 
flex fatigue and consistent hardness. 
Due to the lack of crystallisation, 
Priplast-based materials behave very 
much like rubber. 
The lack of strain-induced 
crystallisation allows multiple flexing 
without alteration of mechanical 
properties. 

BIO-BASED POLYOLS FOR MOISTURE 
RESISTANCE

The large hydrocarbon C36 nature of 
dimer technology in Priplast results 
in hydrophobic adhesives (Figure 5).
Hydrophobicity brings moisture 
repellency, good electrical resistivity, 
adhesion to low-energy surfaces 
and compatibilisation of polar and 
non polar materials. When soaked in 
water, Priplast-based adhesives absorb 
an order of magnitude less water 
than conventional polyether-based 
adhesives. 

Fig. 4    Adesione nel test della resistenza allo scorrimento per sovrapposizione a PE non trattato 
degli adesivi PU reticolati con l’umidità, a base di MDi e Priplast, comparata con i polioli 
convenzionali
Lap shear adhesion to untreated PE of moisture-cured PU adhesives based on MDI and 
Priplast, compared with conventional polyols

Fig. 5    Assorbimento dell’umidità delle PU a base di Priplast, comparata con i polioli convenzionali
Moisture absorption of PU based on Priplast, compared with conventional polyols    

Fig. 3    Adesione nel test della resistenza allo scorrimento per sovrapposizione al legno di betulla (a sinistra)  e al PVC rigido (a destra) degli adesivi PUD 
OH funzionali (monocomponenti), a base di Priplast, comparata con i polioli convenzionali. PUD applicata su entrambi i lati del film, essiccato e 
riattivato a 70oC. Per unire le due parti è stato utilizzato un rullo di acciaio
Lap shear adhesion to birch wood (left) and rigid PVC (right) of OH functional PUD adhesives (1 component) based on Priplast, compared with 
conventional polyols. PUD was applied to both sides of the film, dried and re-activated at 70oC. A steel roller was used to join the two parts



additivi⁄additives

24 / Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014

Polyurethane dispersion adhesives 
tend to be sensitive to water because 
of their water dispersible nature. Water 
resistance can be increased through 
cross-linking the OH –functional PUD 
with isocyanate. The resistance of 
PUD films to water and acetone was 
tested in a spot test, leaving a water 
spot for 16 hours and evaluating 
eventual damage. Damage is scored 
from undamaged and mark-free (value 
0) to very poor and damaged (value 5), 
as shown in Table 2. An uncross-linked 
film based on hexane diol adipate 
shows a very poor water resistance; the 

film is severely damaged after one hour 
of exposure to water already. Cross-
linking the PUD by addition of 5% NCO 
increases the water resistance of the 
hexane diol adipate films to such an 
extent that the film is not damaged, but 
a clear mark can be seen after 16 hours 
(valued 3-4). Introduction of Priplast 
into a PUD significantly improves the 
water resistance, scoring better than 
the cross-linked HDO-adipate based 
films. The hydrophobicity of the bio-
based polyol slows down migration 
of water into the film, which prevents 
damage, although a mark can be seen 
after exposure to water for 16 hours. 
Addition of 5% NCO cross-linker 
makes the Priplast 3192 based films 

even water resistant; the spot where 
the water was applied could hardly be 
distinguished.

CONCLUSIONS

Priplast technology can be used to 
create high-performance adhesives, 
either moisture curing, hotmelt or PUD. 
Dimer-based polyester polyols modify 
the adhesives to become hydrophobic, 
enhance (low temperature) flexibility 
or impact strength, and provide 
thermo-oxidative and thermal 

stability combined with excellent 
hydrolytic stability.
The unique properties are combined with 
the enhanced environmental profile of 
a renewable modifier, with up to 100% 
renewable carbon content. Application 
possibilities include adhesives requiring 
high durability (as in transportation 
and construction), flexible adhesives 
with high moisture resistance (as 
in electronics and sealants) and 
thermally stable adhesives without 
post-hardening (such as on flexible 
substrates as in sportswear or 
packaging).

della PUD aggiungendo il 5% di NCO 
incrementa la resistenza all’acqua del 
film esandiolo adipato in una misura 
tale per cui esso non subisce alcuna 
degradazione, sebbene dopo 16 ore sia 
visibile un segno (valori 3-4). L’aggiunta 

di Priplast nella PUD apporta considere-
voli migliorie alla resistenza all’acqua, 
dando un punteggio più alto rispetto 
al caso dei film reticolati HDO-adipati. 
L’idrofobia del poliolo a base naturale 
rallenta la migrazione dell’acqua nel 
film, prevenendo la degradazione, pur 
presentando un segno dopo l’esposi-
zione all’acqua per 16 ore. L’aggiunta 
del 5% del reticolante NCO rende i 
film a base di Priplast 3192 ancora più 
resistenti all’acqua e il punto in cui era 
stata applicata l’acqua è risultato diffi-
cilmente percettibile.

CONCLUSIONI

La tecnologia Priplast può essere 
adottata per produrre con successo 
adesivi di alta prestazione, siano 
essi reticolati con l’umidità, hotmelt 
oppure PUD. I polioli poliesteri a base 
di dimeri modificano gli adesivi che 

diventano idrofobi e migliorano la 
flessibilità (a bassa temperatura) o la 
resistenza all’urto fornendo stabilità 
termo-ossidativa e termica insieme 
alla eccellente stabilità idrolitica. 
Queste proprietà uniche si associano 
al profilo ambientale avanzato di un 
modificatore rinnovabile con contenu-
to di carbonio rinnovabile al 100%. Le 

aree di applicazione comprendono gli 
adesivi ad elevata durabilità (settori 
del trasporto e delle costruzioni), gli 
adesivi flessibili ad alta resistenza 
all’umidità (elettronica e sigillanti) e 
gli adesivi termicamente stabili senza 
post-indurimento (substrati flessibili 
come nel caso dell’industria degli ar-
ticoli sportivi e dell’imballaggio).

Tab. 2   Resistenza all’acqua nel test della 
macchia (16 ore) su un film essiccato di una 
dispersione PU non reticolata
0 = molto buona, nessun segno, nessuna 
degradazione; 5 = molto scarsa, presenza di 
segni e di deterioramento
Resistance against water in a spot test (16h) 
on dried film of uncross-linked PU dispersion 
0 = very good, no mark, no damage;
5 = very poor, clear mark and damaged

resistenza
all’acqua (16 ore)
water resistance 

(16h)

HDO adipato 
HDO-adipate

5

Priplast 3192 3

Priplast 3293 2

Priplast 3238 3
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L’uso delle microsfere nei prodotti vernicianti riflettenti
 Expancel - Sarco Chemicals srl

INTRODUZIONE

Nelle parti più calde del pianeta, il 
condizionamento dell’aria rappresenta 
fino al 70 percento del consumo ener-
getico in aree residenziali. Se si riesce 
a ridurre il riscaldamento degli edifi-
ci, si riduce anche il bisogno di aria 
condizionata. Aggiungendo Expancel 
WE(T) prodotto da AkzoNobel ai rive-
stimenti per pareti e tetti si riduce la 

temperatura superficiale grazie ad una 
maggiore riflessione solare. Si riduce 
anche la conduttività termica e si mi-
gliora in tal modo l’isolamento termico 
del rivestimento.
Le emissioni termiche non variano. 
Insieme, tali effetti riducono la tem-
peratura interna ed il bisogno di aria 

condizionata. Si 
può sfruttare lo 
stesso fenomeno 
nelle vernici per interni, in aree dove 
c’è il bisogno di mantenere il calore 
all’interno. I rivestimenti contenen-
ti Expancel WE(T) contribuiscono a 
mantenere la temperatura interna con 

costi di riscaldamento inferiori. Anche 
la condensazione dell’umidità in aree 
fredde delle pareti si riduce, cosa che 
combatte efficacemente la formazione 
di muffe e funghi (Fig. 1-2-3).

INTRODUCTION

In the warmer parts of the world, 
air-conditioning stands for up to 70 
percent of the energy consumption 
in residential areas. If we can reduce 
heat-up of buildings, the need for 
air- conditioning will also be reduced. 
Adding Expancel WE(T) produced by 
AkzoNobel to roof and wall coatings will 
reduce the surface temperature thanks 
to a higher solar reflectance. It will also 
reduce thermal conductivity and thereby 
enhance the thermal insulation of the 
coating. Thermal emissivity will remain 
unaffected. Together these effects will 
reduce the indoor temperature and the 
need for air-conditioning. In internal 
paints, in areas where there is need to 

keep heat inside, the same phenomenon 
can be used. Coatings containing 
Expancel WE(T) help maintain indoor 
temperature at lower heating costs. 
Moisture condensation on cool wall 
areas is also reduced, which is effective 
against mould and fungus (Fig. 1-2-3).
Expancel microspheres have been used 
successfully in different paints and 
coatings since 1986. Since 2005 we 
have observed an increasing demand 
for microspheres in the area of thermal 
insulation coatings. The positive effects 
of the insulation coatings proved to be 
much greater than what can be expected 
from the good insulation properties alone. 
We therefore decided to look closer into 
the light scattering properties of a coating 
with Expancel microspheres. We asked 

the Bavarian Centre for applied energy 
research in Germany to conduct solar 
reflectance measurements on coating 
formulations prepared in Mexico. The 
directional hemispherical reflectance was 
measured with an integrating sphere. 
The first graph (Fig. 4) compares spectral 
reflectance of pure acrylic binder and binder 
with TiO2, CaCO3 and Expancel 
461 WE(T) 20 respectively. 
Coating thickness 0.8 mm ± 0.05 
mm. From this graph it is obvious 
that by replacing inorganic filler 
with Expancel WE(T), the total 
solar reflection of the coating 
improves. The Expancel WE(T) 
system is especially effective 
in the NIR region. According 
to literature, closed packed 

units of gas filled spheres of diameter 
approximately 10 to 50 microns, is a 
very efficient NIR reflecting system 
(L.A. Dombrovsky, High Temperature 
2004, Vol. 42, No. 5 pp 776-784). In the 
second graph (fig. 5) we compare spectral 
reflectance for a standard TiO2-based 
roof coating containing 70 g TiO2 per 

The use of microspheres in reflective coatings
 Expancel - Sarco Chemicals srl

Fig. 2   La distribuzione dell’energia solare totale può essere suddivisa 
in regioni di lunghezza d’onda differente. Più del 50 percento 
dell’energia totale si trova nella regione NIR
The total solar power distribution can be divided into different 
wave length regions. More than 50 percent of the total energy 
is in the NIR region

Fig. 3   Le microsfere Expancel sono piccole sfere di plastica. Le microsfere 
consistono di un polimero a guscio contenente un gas. Una volta 
riscaldata la pressione del gas aumenta e il guscio termoplastico 
si assottiglia, facendo aumentare il volume della microsfera. Il gas 
rimane all’interno della microsfera
Expancel microspheres are small spherical plastic particies. The 
microspheres consist of a polymer shell encapsulating a gas. When 
heated, the internal pressure from the gas increases and the thermo-
plastic shell softens, resulting in a dramatic increse of the volume of 
the microspheres. The gas remains inside the spheres

RISULTATI DELLE MISURAZIONI DI RIFLESSIONE
RESULTS FROM REFLECTANCE MEASUREMENTS 

Fig. 1   

Grado
Grade 

Dimensione
media della
particella
Average 
particle size

Conducibiltà
termica
Thermal 
conductivity

μm W/m K

921 WE 40 d24 40 0.085

920 DE 80 d30 80 0.071

Tab. 1  



Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014 / 27

extenders⁄cariche⁄

Le microsfere sono state usate con 
successo in svariate vernici e rive-
stimenti sin dal 1986. Dal 2005 si è 
rilevata una crescita della domanda di 
microsfere nel settore dei rivestimenti 
per l’isolamento termico.
Gli effetti positivi dei rivestimenti 
isolanti hanno dimostrato di essere 
molto maggiori di quanto ci si può 
aspettare dalle sole caratteristiche di 
buon isolamento. Perciò abbiamo de-
ciso di esaminare da più vicino le pro-
prietà di dispersione luminosa di un 
rivestimento con microsfere Expan-

cel. Abbiamo chiesto al Centro bava-
rese di ricerca energetica applicata 
in Germania di eseguire misurazioni 
di riflessione solare su formulazioni 
di rivestimenti preparati in Messico. 
La riflessione direzionale-emisferica 
è stata misurata con una sfera di 
integrazione. Il primo grafico (Fig. 4) 
compara la riflessione spettrale del 
legante acrilico puro e del legante con 
TiO2, CaCO3 e Expancel 461 WE(T) 20 
rispettivamente. Spessore del rivesti-
mento 0,8 mm ± 0,05 mm. Da questo 
grafico risulta ovvio che sostituendo 

il riempitivo inorganico con Expancel 
WE(T), la riflessione solare totale del 
rivestimento migliora.
Il sistema è particolarmente efficace 
nella regione NIR. Secondo la docu-
mentazione, gruppi compatti di sfere 
piene di gas con diametro tra 10 e 50 
micrometri circa, costituiscono un si-
stema riflettente NIR molto efficiente 
(L.A. Dombrovsky, Alta temperatura 
2004, Vol. 42, N° 5 pp 776-784).
Nel secondo grafico (fig. 5) si compara 
la riflessione di spettro di un rivesti-
mento da tetto normale a base di TiO2, 

contenente 70 g di TiO2 per litro, con 
un rivestimento contenente un 40% in 
vol di Expancel WE(T) e 40 g di TiO2 
per litro. I risultati sono convincenti; 
anche se la concentrazione di TiO2 
si riduce, la riflessione solare totale 
aumenta da 0,81 ± 0,02 a 0,86 ± 0,02. 
La riflessione risulta migliorata sia per 
la luce visibile (da 0,86 ± 0,02 a 0,90 
± 0,02) che per il NIR (da 0,80 ± 0,02 
a 0,87 ± 0,02).
Spessore del rivestimento 0,8 mm ± 
0,05 mm.
Le misurazioni di riflessione solare 

liter with a coating containing 40 vol % 
Expancel WE(T) and 40 g TiO2 per liter. 
The results are convincing; even if TiO2 
concentration is reduced, the total solar 
reflectance is increased from 0.81 ± 0.02 
to 0.86 ± 0.02. Reflectance was improved 
both for visible light (from 0.86 ± 0.02 to 
0.90 ± 0.02) and NIR (from 0.80 ± 0.02 to 
0.87 ± 0.02). Coating thickness 0.8 mm ± 
0.05 mm. Solar reflectance measurements 
performed by the Bavarian Centre for 
Applied Energy Research in Germany have 
also shown that the product 461 WE(T) 
20 is more efficient per added volume 
compared to commercially available glass 
microspheres and ceramic spheres.

LOW THERMAL CONDUCTIVITY

The thermal conductivity and insulation 
properties of coatings are influenced by 
the addition of microspheres and the 
content of mineral filler. In the graph, 

the thermal conductivity is calculated 
theoretically versus the filler loading in 
an acrylic coating. A mineral filler (CaCO3) 
will increase the thermal conductivity. 
Product will reduce the thermal 
conductivity and improve the thermal 
insulation.
The SEM photo (pag. 28 on the right) 
shows the pore structure of a coating 
at 40 volume percent addition. We have 
analyzed thermal conductivity of foam 
consisting of pure microspheres with 
a density of 40 kg/m3. The result was 
0.025 to 0.030 W/m*K. We have also 
measured the thermal insulation for 
coatings including 42 volume percent by 
volume of dry microspheres.
The thermal conductivity was determined 
according to test method EN 12664. 
The low conductivity values indicate 
that the concentration of microspheres 
determines the insulation effect. The 
particle size has low effect on the 
insulation capacity (Fig. 6-7) (Tab. 1).

OTHER IMPORTANT PROPERTIES

Expancel microspheres are highly elastic, 
compressible particles with low specific 
surface, low binder demand and low or 
no water absorption. They are gas-tight 
and retain their volume and spherical 

form during preparation. Elastic wall and 
roof coatings are highly flexible exterior 
coatings used on cement, concrete and 
similar materials. They withstand water, 
which could otherwise cause cracking and 
freeze-thaw degradation of the substrate. 
The coating should be an effective barrier 

Fig. 4   

Fig. 5   

Fig. 6   



28 / Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014

cariche⁄extenders

for carbon dioxide and other acid gases 
in the atmosphere that might otherwise 
neutralize the alkalinity of the substrate. 
At the same time the coating should 
be permeable enough to equalize the 
differences in partial pressure of water 
vapor that appear between the substrate 
and the exterior. The coating should retain 
the elasticity at low temperatures (Fig. 8-9).

WATER ABSORPTION

Expancel 461 WE reduces the water 
absorption of elastic wall and roof coating. 
The water absorption (mg/cm2) is plotted 
as the function of the film thickness at 
three different immersions. The positive 
effect is clearly shown. Coatings containing 
microspheres are more resistant to water 
compared to corresponding coating 
without microspheres. The difference 
in water absorption between standard 
coating and coating containing these 

microspheres increases with increasing 
thickness. This is of great importance as 
elastic coatings are usually applied at a dry 
thickness of one mm or more.

WATER VAPOR PERMEABILITY

Studies have shown that coatings 
including Expancel 461 WE are more 

permeable than coatings without this 
product (tab. 2). The thermoplastic 
microspheres support the transportation 
of water vapor through the material. 
The test is performed by means of the 
well-known cup method and the true 
permeability coefficients are calculated. 
As the permeability coefficients vary with 
the film thickness and there are other 
significant resistances than the material in 
the system, the inverse of the permeability 
coefficients are plotted against the inverse 
of the thickness. Extrapolation to infinite 
thickness will give the true permeability 
coefficient after inversion.

LOW TEMPERATURE FLEXIBILITY

According to test method ASTM D-1043, 
the low temperature flexibility of elastic 
wall and roof coating is not affected 
by the addition of Expancel 461 WE 
40 d36. The determined temperatures 

eseguite dal Centro bavarese di ricer-
ca energetica applicata in Germania 
hanno dimostrato anche che il prodot-
to 461 WE(T) 20 è più efficiente per 
volume aggiunto comparato con le mi-
crosfere di vetro e le sfere di ceramica 
disponibili sul mercato.

CONDUTTIVITÀ TERMICA RIDOTTA
 
Le proprietà di conduttività termica 
e di isolamento dei rivestimenti sono 
influenzati dall’aggiunta di microsfere 
e dal contenuto di riempitivo minera-
le. Nel grafico, la conduttività termica 
viene calcolata teoricamente a fronte 
del carico di riempitivo in un rivesti-
mento acrilico. Un riempitivo mine-
rale (CaCO3) aumenta la conduttività 
termica. Il prodotto riduce la condut-
tività termica e migliora l’isolamento 
termico.
La foto SEM (a destra) mostra la 
struttura dei pori di un rivestimento 
con un’aggiunta del 40 percento in 
volume. Abbiamo analizzato la con-
duttività termica di schiuma compo-
sta da microsfere pure con una den-
sità di 40 kg/m3. Il risultato è stato da 
0,025 a 0,030 W/m*K.
Abbiamo anche misurato l’isolamento 
termico di rivestimenti contenenti il 

42 percento in volume di microsfere 
asciutte. La conduttività termica è 
stata elaborata in base al metodo 
di prova EN 12664. I bassi valori di 
conduttività indicano che la con-
centrazione di microsfere determina 
l’effetto isolante.
Le dimensioni delle particelle hanno 
un effetto ridotto sulla capacità di 
isolamento (Fig. 6-7) (Tab. 1).

ALTRE PROPRIETÀ IMPORTANTI

Le microsfere Expancel sono particelle 
altamente elastiche, comprimibili con 
superficie specifica ridotta, requisiti 
di legante bassi e assorbimento d’ac-
qua ridotto o nullo. Sono a tenuta di 
gas e conservano il volume e la forma 
sferica durante la preparazione. I ri-
vestimenti elastici per pareti e tetti 
sono rivestimenti per esterni molto 
flessibili che si usano su cemento, cal-
cestruzzo e materiali simili. Resistono 
all’acqua, che potrebbe altrimenti 
causare crepe e deterioramento del 
substrato da congelamento-disgelo. Il 
rivestimento deve essere una barriera 
efficace contro il diossido di carbonio 
ed altri gas acidi nell’atmosfera che 
potrebbero altrimenti neutralizzare 
l’alcalinità del substrato. Allo stesso 

tempo il rivestimento deve essere 
sufficientemente permeabile per 
pareggiare le differenze di pressione 
parziale del vapore acqueo che si 
creano tra il substrato e l’esterno. Il 
rivestimento deve rimanere elastico a 
basse temperature.

ASSORBIMENTO D’ACQUA

Expancel 461 WE riduce l’assorbimen-
to d’acqua dei rivestimenti elastici per 
pareti e tetti. L’assorbimento d’acqua 
(mg/cm2) è tracciato in funzione dello 

spessore della pellicola per tre im-
mersioni differenti. L’effetto positivo 
viene illustrato chiaramente. I rivesti-
menti contenenti microsfere sono più 
resistenti all’acqua, in comparazione 
con rivestimenti equivalenti senza 
microsfere.
La differenza di assorbimento d’acqua 
tra rivestimenti normali e quelli con-
tenenti queste microsfere cresce con 
l’aumentare dello spessore. Ciò ha 
grande importanza dal momento che i 
rivestimenti elastici vengono abitual-
mente applicati con uno spessore a 
secco di uno o più mm (Fig. 8-9).

Fig. 7   40% del volume di 461 WE(T) 20 aggiunto ad una pittura a base acrilica per esterni
40 percent by volume 461 WE(T) 20 added to a commercial outdoor acrylic paint

Fig. 8   Assorbimento dell’acqua di una parete elastica e un coating per tetti con l’aggiunta
tra lo 0 e il 2% di Expancel 461 WE 40 d36. Un giorno di immersione
Water absorption of elastic wall and roof coating with addition of 0 to 2 per cent
Expancel 461 WE 40 d36, 1 day of immersion
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(-28°C to -29°C / -18.4°F to -20.2°F) are 
equal for standard coating and coatings 
containing the product.

TENSILE STRENGTH

The elongation at break of wall and 
roof coatings containing the product 
decreases only slightly compared 
to reference with no Expancel. The 
tensile strength also decreases 
somewhat when microspheres are 
added. The samples were stored 
for 10 weeks at room temperature 
before testing (Fig. 10). Additional 
findings from producers/customers 
of reflective roof coatings containing 
Expancel WE(T):

  Improved weathering resistance.
  Good adherence to several 
substrates.
  Improved water repellence and high 
elasticity.

  Less leaking claims.
  High solids, fast drying, thick dry 
coating.

PREPARATION AND APPLICATION

The reflective coating can be mixed and 
prepared with rotational devises like 
dissolver, butterfly mixer or planetary 
mixer. These microspheres are easily 
dispersed and can be added to the 
mixtures after dispersing the heavy 
pigments and fillers. The expanded 
microspheres are highly elastic and can 
withstand hard mechanical treatment 
without damage.
The spherical speed of the dissolving 
disc should be at least 10 m/s (33 
ft/s) to assure good dispersion of the 
microspheres. 
A small amount of antifoaming agent 
can help minimize stabilization of air 
bubbles. 

Any entrapped air can be removed by 
deaeration if available.
The reflective coating can be applied 
with a roller, brush or by spraying. It is 
recommended to apply coatings thicker 

than 0,5 mm to achieve sufficient 
cooling effect.

RECOMMENDED GRADE

PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO

Gli studi hanno dimostrato che i ri-
vestimenti che includono Expancel 
461 WE sono più permeabili di quelli 
privi del prodotto (Tab. 2).
Le microsfere termoplastiche sup-
portano il trasporto di vapore acqueo 
attraverso il materiale.
La prova si esegue utilizzando un meto-
do ben noto con una tazza e in questo 

modo vengono calcolati i coefficienti di 
permeabilità reale.
Siccome i coefficienti di permeabilità 
variano con lo spessore della pellicola 
e vi sono altre resistenze di rilievo oltre 
al materiale nel sistema, l’inverso dei 
coefficienti di permeabilità viene trac-
ciato sull’inverso dello spessore.
L’estrapolazione a spessore infinito del 
coefficiente di permeabilità reale dopo 
l’inversione.

FLESSIBILITÀ A BASSE TEMPERATURE

In base al metodo di prova ASTM 
D-1043, la flessibilità a basse tem-
perature dei rivestimenti elastici per 
pareti e tetti non varia con l’aggiunta 
di Expancel 461 WE 40 d36.
Le temperature determinate (da -28°C 
a -29°C) sono uguali per rivestimenti 
normali e rivestimenti contenenti il 
prodotto. 

CARICO DI ROTTURA

L’allungamento alla rottura dei rive-
stimenti per pareti e tetti contenenti il 
prodotto diminuisce solo leggermente 
comparato al materiale di riferimento 
senza il prodotto. l carico di rottura, a 
sua volta dimi nuisce un po’ quando si 
aggiungono le microsfere.
I campioni sono rimasti in magazzino 
a temperatura ambiente per 10 
settimane prima della prova.
Scoperte supplementari di produttori/
clienti sui rivestimenti da tetto riflet-
tenti contenenti Expancel WE(T):

  Migliore resistenza all’invecchia-
mento.

  Buona aderenza a svariati substrati.
  Idrorepellenza migliorata ed elevata 
elasticità.

  Meno reclami dovuti a infiltrazioni.
  Solidi elevati, asciugatura rapida, 
rivestimento asciutto spesso.

PREPARAZIONE E APPLICAZIONE

Il rivestimento riflettente può essere 
mescolato e preparato con dispositivi 
rotanti, come un dissolutore, un agi-
tatore a farfalla o un agitatore plane-
tario. Queste microsfere si disperdono 
facilmente e possono essere aggiunte 
alla mescola dopo aver sciolto i pig-
menti pesanti ed i riempitivi.
Le microsfere espanse sono molto 
elastiche e possono sopportare tratta-
menti meccanici pesanti senza subire 
danni. La velocità sferica del disco di 
agitamento dev’essere di almeno 10 
m/s (33 ft/s) per garantire una buona 
dispersione delle microsfere. 
Una piccola quantità di agente anti-
schiuma può contribuire a ridurre la 
formazione di bolle d’aria. 
Tutta l’aria intrappolata può essere 
eliminata tramite deaerazione, se 
disponibile. 
Il rivestimento riflettente si può appli-
care con rullo, pennello o a spruzzo. 
Si raccomanda di stendere rivestimen-
ti maggiori di 0,5 mm per ottenere un 
effetto di raffreddamento sufficiente.

Fig. 9   Vero coefficiente di permeabilità kg • m/s • m2 • Pa di una parete elastica e un coating per 
murature con l’aggiunta dello 0% 2% di Expancel 461 WE 40 d36
True permeability coefficient kg • m/s • m2 • Pa of elastic wall and roof coating with addition 
of 0 to 2 per cent Expancel 461 WE 40 d36

Fig. 10   Carico di rottura di un muro elastico e di un coating per tetto (ISO R-527 II) con l’aggiunta 
dello 0 e del 2% di Expancel WE
Tensile strength of elastic wall and roof coating (ISO R-527 II) with addition of 0 to 2 
percent Expancel WE
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FORMULATION GUIDELINES

It is important to keep in mind that the 
product WE (T) add lots of volume of 
very low density. This makes it a bit 
tricky to calculate addition levels of the 
additives. There are a few traps you 
need to avoid. This guide will help you 
formulate without diluting the pigment 
(Tab. 3-4).

Both formulations have exactly the 
same amount of TiO2, but when 
calculating weight percentage, the 
formulation with Expancel looks higher. 
If you compare the performance of 
these two formulations, the one with 
Expancel will have better reflectivity 
and hiding power. This is because both 
formulations have the same amount 
of TiO2 per volume, but Expancel has 

higher reflectivity than the CaCO3 
it replaced. The key is to formulate 
by weight, not weight percentage, 
and target the same volume. In 
this example we only substituted 
CaCO3 by Expancel, so PVC is the 

same. Nevertheless PVC/CPVC now 
is lower, since Expancel’s volume oil 

absorption is much lower than CaCO3. 
Consequently, it would be possible to 
increase filler loading and still maintain 
the same PVC/CPVC ratio.

The conclusion is that you can make a 
coating with better hiding power and 
total solar reflective index, and still 
save money.

GRADAZIONE CONSIGLIATA

ISTRUZIONI PER LA FORMULAZIONE

È importante ricordare che il prodot-
to WE(T) aggiunge molto volume con 
densità ridottissima. Ciò complica il 
calcolo delle quantità di additivi da 
aggiungere. Ci sono alcune trappole 
da evitare. Questa guida vi aiuterà a 
eseguire la formulazione senza dilui-
re il pigmento (tab. 3-4). Entrambe le 
formulazioni hanno esattamente la 
stessa quantità di TiO2, ma quando 
si calcola la percentuale per peso, 
la formulazione con Expancel appare 
maggiore. Se si compara la rendita 
di queste due formulazioni, quella 
con il prodotto presenta una migliore 

riflessione e potere di copertura. Ciò è 
dovuto al fatto che entrambe le formu-
lazioni presentano la stessa quantità 
di TiO2 in volume, ma il prodotto ha un 
maggior potere di riflessione del CaCO3 
che ha sostituito. La chiave è elaborare 
per peso, non percentuale di peso e 
puntare ad ottenere lo stesso volume. 
In questo esempio abbiamo sostituito 
solo il CaCO3 con le microsfere, per 
cui il PVC è uguale. Detto ciò, il PVC/
CPVC ora è inferiore, dal momento che 
l’assorbimento di olio del volume di 
Expancel è molto minore di quello del 
CaCO3. Di conseguenza, sarebbe possi-
bile aumentare il carico di riempitivo e 
mantenere invariato il rapporto di PVC/
CPVC. La conclusione è che si può crea-
re un rivestimento con potere di coper-
tura e indice di riflessione solare totale 
migliori e risparmiare soldi ugualmente.

Tab. 2   Aggiunta di Expancel  /  Expancel addition

Aggiunta di Expancel (%)
Expancel Addition (%)

1 2 3

Assorbimento d’acqua di un film secco mg/cm2 250 μm
Water absorption mg/cm2 250 μm dry film

Giorni di immersione
Days of immersion

1: 5.2 4.0 3.5

Coefficiente di permeabilità kg m/m2 s Pa
True permeability coefficient kg m/m2 s Pa

5: 4.6 3.8 3.3

15: 4.2 3.4 3.1

7.5 1013 8.8 1013 9.6 1013

Flessibilità a bassa temperatura ASTM D-1043 °C (°F)
Low temp flexibility ASTM D-1043 °C (°F) -28 (-18.4) -29 (-20.2) -20 (-4)

Carico di rottura MPA ISO R-537 II, +23°C (+73.4°F)
Tensile strength MPA ISO R-537 II, +23°C (+73.4°F)

Stress massimo
At maximum stress

1.5 1.4 1.3

Rottura
At break 1.4 1.3 1.1

Elongazione %
Elongation %

Stress massimo
At maximum stress

240 200 200

Rottura
At break 390 370 330

Elongazione %
Elongation % 390 370 330

Tab. 3 

Componente di
riferimento
Reference
Component

Densità, 
g/cc
Density, 
g/cc

Peso, 
kg
Weight,
kg

% Peso
% Weight

Volume, I
Volume, I

%
Volume
%
Volume

Emulsione
Emulsion 

1.05 40 40 38.1 50.5

Acqua
Water 

1.00 20 20 20.0 26.5

TiO2 4.20 5 5 1.2 1.6

CaCO3 2.70 30 30 11.1 14.7

461 WE 20 d36 0.03 0 0 0.0 0.0

Additivi
Additives

1.00 5 5 5.0 6.6

Totale / Total 100 100 75.4 100

Tab. 4   Aggiunta di Expancel  /  Expancel addition

Componente di
riferimento
Reference
Component

Densità, 
g/cc
Density, 
g/cc

Peso, 
kg
Weight,
kg

% Peso
% Weight

Volume, I
Volume, I

%
Volume
%
Volume

Emulsione
Emulsion 

1.05 40 56.9 38.1 50.5

Acqua
Water 

1.00 20 28.4 20.0 26.5

TiO2 4.20 5 7.1 1.2 1.6

CaCO3 2.70 0 0.0 0.0 0.0

461 WE 20 d36 0.03 0.40* 0.57 11.1 14.7

Additivi
Additives

1.00 5 7.1 5.0 6.6

Totale
Total

70.3335 100 75.4 100

*) 461 WE 20 d36 è un prodotto con il 15% di concentrazione solida e l’85% di acqua. 
In questa formulazione guida lo abbiamo calcolato per il prodotto secco, per rendere 
l’operazione più facile. È necessario ricalcolare la vera aggiunta di WE (kg) secondo 
l’equazione WE (kg) = 0.40/0.15 = 2.67 kg. Di questi 2,67 kg, 0,40 kg è di Expancel e 
2.27 kg, è l’acqua che deve essere contabilizzata  /  *) 461 WE 20 d36 is a product 
with 15% solid concentration and 85% is water. In this formulation guide we have 
calculated for the dry product, to make it easier. You have to recalculate the true 
addition (kg) of WE according to the equation WE (kg) = 0.40/0.15 = 2.67 kg. Of these 
2.67 kg, 0.40 kg is Expancel and 2.27 kg is water that has to be accounted for
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REACH, che sta per registrazione, va-
lutazione, autorizzazione e restrizio-
ne dell’uso dei prodotti chimici, mira 
a garantire l’uso degli agenti chimici 
nei paesi dell’Unione Europea. Il re-
golamento è entrato in vigore il 1° 
giugno 2007 e ha determinato un 
unico sistema legislativo che si oc-
cupa delle nuove sostanze chimiche 
esistenti. REACH mira a colmare le 
lacune del sapere ancora presenti 
allo stato attuale per quanto riguarda 
i rischi associati all’uso degli agenti 
chimici nei paesi dell’UE e incoraggia 
la sostituzione dei prodotti chimici 
pericolosi con altri più sicuri.
REACH attribuisce la responsabilità 
all’industria nella gestione dei rischi 
dei prodotti chimici fornendo infor-
mazioni adeguate agli utilizzatori 
professionali ed ai consumatori. 
I produttori di pitture e rivestimenti 

sono definiti “utilizzatori a valle”. Essi 
giocano un ruolo chiave nel rendere 
efficiente il lavoro di comunicazione 
in tutta la catena di distribuzione. In 
questo articolo ci si sofferma sui ruoli 
e sulle responsabilità di REACH in un 
contesto industriale e professionale, in 
special modo in relazione all’informa-
zione sull’esposizione.

COME OPERA REACH?

Al centro della normativa REACH vi è la 
creazione di un nuovo sistema esteso 
a tutti i paesi dell’Unione Europea per 
raccogliere e valutare i dati relativi ai 
rischi e ai pericoli posti dalle sostanze 
e dall’utilizzo di queste sostanze. Le in-
dustrie che producono o importano più 

di una tonnellata di una certa sostanza 
all’anno devono registrare questa so-
stanza nel database centrale dell’En-
te Europeo per gli Agenti Chimici. Gli 
interessati che producono o importano 
una sostanza in quantità di dieci o più 
tonnellate l’anno, devono procedere 
alla “valutazione della sicurezza del 
prodotto chimico” (CSA) al fine di de-
finire i rischi specifici della sostanza e 
le condizioni d’uso in base alle quali 
i rischi posti alla salute dell’uomo e 
all’ambiente possano essere control-
late. La CSA deve essere documentata 
in una Relazione sulla Sicurezza dell’a-
gente chimico (CSR), la quale viene a 
sua volta sottoposta all’Ente Europeo 
per i prodotti chimici, come parte in-
tegrante del dossier della rispettiva 
registrazione. Inoltre, per le sostanze 
pericolose, ogni uso specifico deve 
presentare tutte le condizioni dell’e-

REACH, which stands for registration, evaluation, 
authorisation and restriction of chemicals, aims as 
ensuring the safe use of chemicals in the EU. The 
regulation came into force on 1 June 2007 and created 
a single regulatory system for dealing with new and 
existing chemical substances. REACH seeks to close 
the knowledge gap that previously existed concerning 
the risks associated with the use of chemicals in the 
EU and to encourage the substitution of hazardous 
chemicals with safer ones. 
REACH places responsibility on industry to manage 
the risks of chemicals and provides appropriate safety 
information to professional users and to consumers. 
Paints and coating companies are termed “down-
stream users”. They have a key role in actually mak-
ing supply chain communication work. This article 
looks at their roles and responsibilities under REACH 
in industrial and professional contexts, specifically in 
relation to the exposure scenario information.

HOW DOES REACH WORK?

At the core of REACH Regulation is the creation of 
new EU-wide system for collecting and assessing 
information on the hazards and risks of substances 
as well as uses of these substances. Companies 
that manufacture or import more than one ton of a 
substance per year are required to register their sub-
stance in the European Chemicals Agency’s central 
database. A registrant, who manufactures or imports 
a substance in amounts of ten or more tonnes per 
year, must conduct a “chemical safety assessment” 
(CSA) to define substance specific hazards and the 
conditions of use under which risks to human health 
and the environment can be controlled. The CSA has 
to be documented in a Chemical Safety Report (CSR), 
which is to be submitted to the European Chemicals 
Agency as part of the respective registration dossier. 
In addition, for dangerous substances, each identi-

fied use should have an exposure scenario that docu-
ments the risk management measures and operation-
al conditions under which the risks from such uses 
are controlled. The relevant exposure scenarios are 
communicated to downstream users in an attach-
ment to the safety data sheet (SDS)– termed “ex-
tended” safety data sheets.

ROLES UNDER REACH IN THE SECTOR OF PAINTS
AND COATINGS

Paints and coatings are complex mixtures containing 
many chemical substances. These substances may 
have different hazardous properties and therefore 
have their own specific requirements under REACH. 
Based on their position in the supply chain, producers 
of paints and end users have different roles under 
REACH. For example, producers of paints are mostly 

REACH obligations for downstream users in the paints and coatings market
  Augusto Di Bastiano  -  ECHA, European Chemicals Agency

Nuove disposizioni REACH
per gli “utilizzatori a valle”
nei mercati delle pitture e dei rivestimenti
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formulators, while end users use paints 
and coatings in their industrial or pro-
fessional activity. However, according 
to REACH, both formulators and end 
users are considered as downstream 
users.
When downstream users are based at 
an industrial site, which can be small 
or large, they are classed as indus-
trial users. And when workers use 
substances or mixtures outside an 
industrial setting, they are classed 
as professional users. These may be 
based, for example, in a workshop, 
a client site, or an educational or 
healthcare establishment.
The distinction between industrial and 
professional users is made to reflect 
the typical conditions of use. A worker 
undertaking spray painting in an auto-
motive plant is classed as an industrial 
user, but a construction worker spray 
painting a bridge is classed as a pro-
fessional user.

THE SAFETY DATA SHEET UNDER REACH 
AND THE EXPOSURE SCENARIO

Registered substances used in paints and 
coatings may require an SDS when they 
are supplied to formulators. Under cer-
tain circumstances, the supplier of the 
substance has to provide an extended 
SDS that includes exposure scenarios.
However, an exposure scenario may 
not be required in all cases and there 
are several reasons why an SDS 
would be supplied without an expo-
sure scenario. For example, the sub-
stance could be registered in amounts 
less than 10 tonnes per year, or the 
substance could be registered in 
quantities greater than 10 tonnes per 
year but does not meet the criteria to 
be classified as hazardous.
The extended safety data sheet sum-
marises the key information from the 
chemical safety assessment that a 
company in the supply chain has car-

ried out under REACH for a substance. 
The exposure scenario contains infor-
mation on the uses that are covered 
and on the risk management measure 
and operational conditions that have to 
be applied so that adverse effects to 
humans and the environment are not 
generated (conditions of safe use). 
When multiple substances are mixed 
together to produce mixtures, such as 
paints or coatings, formulators of the 
mixtures may have to provide safety 
information to their customers through 
the safety data sheet for the mixture. 
REACH requires formulators to include 
the exposure scenarios developed for 
these substances, to the safety data 
sheet of the mixture they supply to 
their customers. 
The formulator has a number of options:
1.  Integrate safe use information in the 

main body of the safety data sheet.
2.  Append safe use information for the 

mixture.

3.  Attach relevant exposure scenarios 
for each hazardous substance to the 
safety data sheet of the mixture.

All of these options are acceptable 
but the outcome is different. Extend-
ed safety data sheets for the mixture 
may contain no attachment (case 1) or 
a small or large attachment (cases 2 or 
3). If a large attachment, finding rele-
vant information in a safety data sheet 
may be quite a challenge for end users.

OBLIGATION OF END USERS OF PAINTS 
AND COATINGS IN RELATION TO THE 
EXTENDED SAFETY DATA SHEET

When a safety data sheet is received 
for a paint or coating with a registra-
tion number, end users have to comply 
with appropriate safety instructions 
contained in the safety data sheet 
applicable to their use. In addition, if 
exposure scenarios are attached (or ex-

sposizione che documentino le misu-
re di gestione del rischio e le con-
dizioni operative per il controllo del 
rischio derivante da tale utilizzo.
Gli scenari di esposizione rilevanti 
vengono comunicati agli utilizzatori 
a valle in un documento allegato ai 
dati tecnici sulla sicurezza (SDS), de-
finito “rapporto “ampliato” dei dati 
sulla sicurezza”.

IL RUOLO DI REACH NEL SETTORE
DELLE PITTURE E DEI RIVESTIMENTI

Le pitture e i rivestimenti sono mi-
scele complesse contenenti svariate 
sostanze chimiche. Queste sostanze 
potrebbero possedere varie proprietà 
rischiose e, di conseguenza, dei re-
quisiti specifici in base a REACH. A 
seconda della loro posizione nella 
catena di distribuzione, i produttori 
di pitture e gli utilizzatori finali gio-
cano diversi ruoli, in base a REACH. 
Per esempio, i produttori di pitture 
sono prevalentemente dei formulatori, 
mentre gli utilizzatori impiegano pit-
ture e rivestimenti nella loro attività 
industriale e professionale.
Tuttavia, in base a REACH, sia i formu-
latori che gli utilizzatori sono conside-
rati utilizzatori a valle. Quando questi 

operano in un sito industriale, piccolo 
o grande che sia, sono classificati uti-
lizzatori industriali. Quando gli opera-
tori utilizzano sostanze o miscele fuori 
da un ambito industriale, sono classi-
ficati come utilizzatori professionali. 
Questi potrebbero, ad esempio, ope-
rare in officine, nel luogo di lavoro 
di un cliente oppure in una struttura 
sanitaria o educativa.
La distinzione fra utilizzatori industria-
li e professionali è stata elaborata in 
modo da riflettere le condizioni d’uso 
tipiche. Un lavoratore che gestisce 
un’attività di verniciatura per spruz-
zatura in un impianto automobilistico 
viene classificato come utilizzatore in-
dustriale, ma un operatore nel campo 
delle costruzioni che si occupa della 
verniciatura a spruzzo di un ponte, ad 
esempio, è classificato come utilizzato-
re professionale.

DATI TECNICI SULLA SICUREZZA 
SECONDO REACH E LO SCENARIO 
RELATIVO ALL’ESPOSIZIONE

Le sostanze registrate utilizzate nelle 
pitture e nei rivestimenti potrebbero 
richiedere una SDS quando fornite ai 
formulatori. Date certe circostanze, il 
fornitore delle sostanze deve fornire 

una SDS ampliata che includa lo sce-
nario relativo all’esposizione.
Nonostante ciò, lo scenario dell’espo-
sizione potrebbe non essere richiesto 
in tutti i casi ed esistono molte ra-
gioni per cui una SDS debba essere 
fornito senza i suddetti dati di espo-
sizione generali.
Per esempio, la sostanza potrebbe 
essere registrata in quantità inferiori 
a 10 tonnellate l’anno, oppure la so-
stanza potrebbe essere registrata in 
quantità superiori alle 10 tonnellate 
l’anno, ma tuttavia, non soddisfare 
i criteri in base ai quali classificarla 
come pericolosa.
La scheda tecnica ampliata contie-
ne schematicamente le informazioni 
essenziali circa la valutazione della 
sicurezza dei prodotti chimici in base 
a REACH, compiuta dalla società ope-
rante nella catena di distribuzione e 
riferita a quella sostanza. I dati dell’e-
posizione riguardano i campi di utiliz-
zo coperti e le misure di gestione del 
rischio, oltre alle condizioni operative 
che devono essere messe in atto in 
modo da prevenire l’insorgere di qual-
siasi effetto collaterale per gli esseri 
umani e per l’ambiente (condizioni di 
un utilizzo sicuro).
Nei casi in cui più sostanze siano 
miscelate per produrre composti, ad 

esempio nel caso delle pitture o dei 
rivestimenti, i formulatori delle mi-
scele potrebbero essere tenuti a for-
nire alla loro clientela informazioni 
sulla sicurezza elaborando una sche-
da tecnica della miscela.
REACH richiede ai formulatori di in-
cludere lo scenario dell’esposizione 
messo a punto per queste sostanze 
nella scheda tecnica sulla sicurezza 
della miscela fornita alla clientela.
Il formulatore dispone di un certo nu-
mero di opzioni:
1.  integrare le informazioni sull’utiliz-

zo sicuro nel testo principale della 
scheda tecnica

2.  allegare informazioni sull’uso sicuro 
della miscela

3.  allegare gli scenari rilevanti dell’e-
sposizione riferiti ad ogni sostanza 
pericolosa nella scheda tecnica della 
miscela.

Tutte queste opzioni sono accettabili 
ma l’esito è differente. Le schede tec-
niche ampliate sulla sicurezza riferite 
alla miscela potrebbero non includere 
l’allegato (caso 1) oppure un allegato 
di piccole o grandi dimensioni (casi 2 
o 3). Nel caso di un allegato di grandi 
dimensioni, il reperimento di informa-
zioni di rilievo in una scheda tecnica 
sulla sicurezza potrebbe essere pro-
blematico per gli utilizzatori finali.
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posure scenario information is included in the main 
body of the safety data sheet), the end user has to:
1.  Check what uses are covered:
     Identified uses are listed in section 1.2 of the safety 

data sheet and in the attached exposure scenarios 
2.  Assess if own use is covered:
     Check if own use is specifically included within 

identified uses (e.g. formulation, industrial spray 
painting in car manufacturing, or professional spray 
painting in car repair shops) or if it can be included 
in a broader description of the use (e.g. industrial 
spraying or professional spraying).

3.  Assess if conditions of use are covered:
Conditions of use include operational conditions (such 
as concentration of the substance in the mixture, du-
ration of use, quantity used per day etc.) and risk 
management measures (such as personal protective 
equipment- PPE, local exhaust ventilation-LEV etc.).

In some cases, if it has been foreseen by the supplier, it 
is possible to adapt actual conditions of use to the expo-
sure scenario by compensating variation in one condition 
with variation in another condition. This adaptation is 
called scaling. Scaling options - what can be changed 
in relation to the exposure scenario and how - are to be 

provided by the supplier in the safety data sheet.
The result of the assessment performed by the end 
user may lead to the following conclusions :
1.  the use and/or conditions of use are covered by the 

exposure scenario 
2.  the use is covered and the conditions of use are dif-

ferent from the exposure scenario, but it is possible to 
demonstrate that they are covered by applying scaling

3.  the use and/or conditions of use are not covered 
If the use and conditions of use are covered the end 
user should document the outcome of the check and 
keep such documentation available on site (in the 
case of industrial user) for inspectors.
If the use and/or conditions of use are not covered 
the end user should: 
a)  contact the supplier and provide them with infor-

mation on the use with the aim to get the use cov-
ered by the supplier and obtain an updated safety 
data sheet, or; 

b)  Implement the conditions described in the exposure 
scenario

c)  perform a chemical safety assessment and prepare 
a chemical safety report to cover the use , or;

d)  find another supplier covering the use, or;
e)  subtitue the substance or process.
It is indeed clear that while options a) and b) may be a 
suitable option both for industrial and professional users, 
option c) requires some expertise and it is unlikely to 
be a good option for professional users, while options 
d) and e) may depend on the market or on economical 
feasibility.
A dialogue with the supplier may help the downstream 
user to understand how to adapt their conditions of 
use in order to safely use the product, may make the 
supplier aware of a new use that he need to assess or 
may indicate that such a product should not be used 
at all in a specific application.

CONCLUSIONS

It is good to remember that a key factor for the ef-
fective implementation of REACH is communication 

VINCOLI PER GLI UTILIZZATORI FINALI DI PITTURE 
E DI RIVESTIMENTI IN RELAZIONE ALLE SCHEDE 
TECNICHE AMPLIATE SULLA SICUREZZA

Al momento della ricezione di una scheda tecnica 
dotata di numero di registrazione, riferita ad una pit-
tura o ad un rivestimento, gli utilizzatori finali devono 
uniformarsi alle istruzioni appropriate sulla sicurezza 
contenute nella scheda tecnica sulla sicurezza, ap-
plicabili all’uso che se ne fa. Inoltre, se si includono 
gli scenari dell’esposizione (o se queste informazioni 
sono incluse nel testo principale della scheda tecni-
ca), l’utilizzatore finale deve:
1.  controllare quali aree d’impiego sono coperte: le 

aree di impiego sono elencate nella sezione 1.2 
della scheda tecnica e nell’allegato degli scenari 
dell’esposizione

2.  valutare se la propria area di impiego è coperta: con-
trollare se la propria area di impiego è inclusa spe-
cificatamente fra gli impieghi identificati (per esem-
pio la formulazione, la verniciatura industriale per 
spruzzatura nell’area di produzione delle automobili 
oppure la verniciatura professionale per spruzzatura 
nelle officine) o se esso può essere incluso in una 
descrizione più ampia dell’area di impiego (ad esem-
pio spruzzatura industriale oppure professionale)

3.  valutare se le condizioni d’uso sono coperte: le 
condizioni d’uso includono le condizioni operative 
(ad esempio la concentrazione della sostanza nella 
miscela, la durata dell’uso, la quantità utilizzata al 
giorno ecc) e le misure di gestione del rischio (ad 
esempio le attrezzature protettive personali- PPE, 
la ventilazione locale degli esausti – LEV ecc.)

In alcuni casi, se previsto dal fornitore, è possibile 
adattare le condizioni d’uso reali allo scenario dell’e-
sposizione compensando la variante in una condi-
zione con la variante in un’altra condizione. Questo 
adeguamento è definito in scala. Le opzioni in questa 
scala – ciò che può essere modificato in relazione 
allo scenario di esposizione e come – devono essere 
fornite dal produttore nella scheda tecnica.
I risultati della valutazione eseguita dall’utilizzatore 
finale potrebbero condurre alle seguenti conclusioni:
1.  l’uso e/o e condizioni d’uso sono coperte dallo sce-

nario dell’esposizione
2.  l’area di impiego è coperto e le condizioni d’uso 

sono diverse dallo scenario dell’esposizione, ma 
è possibile dimostrare che esse sono coperte me-
diante applicazione dell’adeguamento in scala

3.  l’uso e/o le condizioni d’uso non sono coperte.
Se l’utilizzo e le condizioni di utilizzo sono coperte, 
l’utilizzatore finale dovrebbe documentare l’esito 
della verifica e tenere la documentazione disponibile 
sul posto (nel caso dell’utilizzatore industriale) per le 
eventuali ispezioni.
Se l’utilizzo e/o le condizioni di utilizzo non sono co-
perte, l’utilizzatore finale deve:
a)  contattare il fornitore e dare le informazioni relative 

all’utilizzo al fine di ottenere la copertura dell’uso 
dal fornitore insieme alla scheda tecnica aggior-
nata, oppure

b)  applicare le condizioni descritte nello scenario 
dell’esposizione

c)  effettuare la valutazione della sicurezza dei prodot-
ti chimici e preparare una relazione sulla sicurezza 
degli agenti chimici ai fini della copertura dell’uso, o

d)  reperire un altro fornitore che ne copra l’utilizzo 
o ancora

e)  sostituire la sostanza o il processo.
È quindi evidente che mentre le opzioni a) e b) possono 
rappresentare un’opzione idonea sia per gli utilizzatori 
industriali che per quelli professionali, l’opzione c) richie-
de una certa perizia e difficilmente rappresenta un’op-
zione idonea per gli utilizzatori professionali, mentre le 
opzioni d) ed e) possono dipendere dal mercato e dalla 
fattibilità economica. La comunicazione con il fornito-
re può agevolare l’utilizzatore a valle per capire come 
adattare le condizioni d’uso ed utilizzare in modo sicuro 
il prodotto, può rendere il fornitore consapevole di un 
nuovo possibile campo di utilizzo da valutare oppure può 
fornire indicazioni circa il divieto di utilizzo del prodotto 
nell’ambito di una specifica area di applicazione.
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in the supply chain, which in turn 
will improve the safe use of chem-
icals for the benefit of the health 
of your workers, the consumers of 
your products as well as the en-
vironment. 
Furthermore, complying with REACH 
enhances the reputation of EU pro-
ducers and end users of paints and 
coatings and offers them a business 
benefit compared to non-EU produc-
ers and users. Thanks to REACH, EU 
actors have the opportunity to demon-
strate that they produce and apply 
good quality products that are manu-
factured and used under safe environ-
mental health and safety conditions.
To start with, you should contact 
your national or European trade as-
sociation as they have knowledge 
and information that is relevant to 
your line of business.

Information on roles of and responsi-
bilities of formulators is available at 
ECHA website.
The REACH national helpdesks pro-
vide services in your local language 
on the provisions of REACH as well 
as on the responsibilities that you may 
have under the regulation and on certain 
aspects of enforcement.
For more information on downstream 
user issues and the available guidance, 
have a look at ECHA’s “downstream 
users” web page.
Practical guides and examples are 
also available with particular rele-
vance for downstream users.
On the website, the final users and 
the coatings manufacturers can also 
find updatings regarding the raw ma-
terials and the discussions about the 
high concern substances used in the 
coatings sector.

CONCLUSIONI

È opportuno ricordare che l’aspetto 
chiave di un’applicazione efficace di 
REACH è la comunicazione nella ca-
tena di distribuzione, che a sua volta 
apporta migliorie all’utilizzo sicuro dei 
prodotti chimici, a vantaggio della sa-
lute degli operatori, dei consumatori e 
dell’ambiente.
Inoltre, la conformità a REACH raffor-
za la reputazione dei produttori e degli 
utilizzatori finali di pitture e rivestimenti 
dei paesi dell’Unione Europea offrendo 
loro vantaggi sotto il profilo delle loro 
attività rispetto ai produttori e agli uti-
lizzatori finali non operanti nei paesi 
dellUE. Grazie a REACH, gli apparte-
nenti ai paesi UE hanno l’opportunità 
di dimostrare che essi producono ed 
applicano prodotti di alta qualità, rea-
lizzati e utilizzati in condizioni sicure dal 
punto di vista della tutela dell’ambiente 
e della salute dell’essere umano.

Per aderire, si suggerisce di contattare 
la propria associazione di categoria na-
zionale o europea, che ha la competen-
za e che può fornire le informazioni utili 
per ogni tipologia di attività. Le infor-
mazioni sui ruoli e sulle responsabilità 
dei formulatori sono disponibili sul sito 
ECHA. Il servizio nazionale REACH è ero-
gato nella propria lingua nazionale e ri-
guarda tutti i provvedimenti REACH e le 
responsabilità vigenti in base alla nor-
mativa insieme a certi aspetti legislati-
vi. Per ulteriori informazioni sulle tema-
tiche concernenti gli utilizzatori finali e 
sulle linee guida disponibili, si consiglia 
di visitare la pagina “utilizzatori finali”. 
Sono inoltre disponibili guide d’uso 
pratico ed esempi con particolare rife-
rimento agli utilizzatori finali. Nel sito 
gli utilizzatori finali e i produttori di co-
atings troveranno anche aggiornamenti 
relativi alle materie prime e alle discus-
sioni riguardanti le sostanze pericolose 
usate nel mondo dei coatings.
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Konica Minolta Sensing, divisione 
della Konica Minolta Holding Inc., è 
uno dei leader mondiali per la stru-
mentazione di misura del colore e tra 
le aziende più apprezzate nella forni-
tura di prodotti e soluzioni di gestione 
documentale come stampanti, copia-
trici, multifunzione ma anche nell’ot-
tica e nel medicale. Il gruppo giap-
ponese trae forza dalle esperienze e 
dai successi della Konica Corporation 
(operante sui mercati internazionali 
sin dal 1873) e della Minolta Co. Ltd 
(produttrice di macchine fotografiche 
dal 1928). Pitture e Vernici-European 
Coatings ha avuto il piacere di intervi-
stare Renato Figini, responsabile com-
merciale della Konica Minolta Sensing 
Italia che ci ha informato delle ragioni 
che rendono il gruppo un punto di ri-
ferimento per le aziende produttrici di 
coatings, un gruppo proiettato all’in-
novazione ma che affonda le proprie 
radici su una solida tradizione dove la 

qualità e la precisione sono costanti da 
oltre cent’anni.

Gian Battista Pécere: In quanti 
settori opera la Konica Minolta 
Sensing?
Renato Figini: Tutti i settori industria-
li in cui le aziende devono fare delle 
rilevazioni sul colore. Siamo di fronte 
ad un mondo enorme, il colore di so-
lito è indice di qualità, può suscitare 
un’emozione e influire sulla scelta di 
acquisto del prodotto finale 

GB P. - Quali sono gli strumenti 
principali di Konica Minolta Sen-
sing per i coatings?
R. F. - Abbiamo una gamma di stru-
menti molto ampia: spettrofotometri e 
colorimetri sia portatili che da banco, 
questi ultimi sono molto importanti 
per la nostra produzione, soprattutto 
per l’accuratezza della misura; infatti 
i colorimetri da banco usano una sfe-

ra sino a 6 pollici di diametro mentre 
i portatili da 3. Il software di formu-
lazione Colibrì grazie agli algoritmi 
esclusivi ed alla continua evoluzione 
permette di ottenere risultati estre-
mamente veloci e precisi. Con Colibrì 
si possono ottenere formulazioni cor-

rette con la giusta quantità di pigmen-
ti (che è la parte più costosa), evitando 
così inutili sprechi. Un fattore che, ap-
plicato a tonnellate di prodotto finito, 
fa capire quanto un colorificio possa 
risparmiare in termini di costi.

Abbiamo incontrato
un protagonista del colore

  Gian Battista Pècere

intervista⁄interview

Konica Minolta Sensing, a Division 
of Konica Minolta Holding Inc. is 
one of the leading companies in 
the world working in the field of 
colour measuring equipments, and 
it is highly appreciated as a supplier 
of products and solutions such a 
printers, copying machines and 
multipurpose equipments also for 
the medical and optics sectors. The 
Japanese group draws benefits from 
Konica Corporation (working in the 
international markets since 1873) 
and Minolta Co. Ltd’s experience and 
success (manufacturer of cameras 
since 1928). 
Pitture e Vernici- European Coatings 
has recently interviewed Renato Figini, 
Sales Manager at Konica Minolta 

Sensing Italia who explained how this 
group has become a benchmark for 
coatings manufacturers, a company 
aiming at the innovation, although it 
has grown following an old tradition, 
whose main features have been for 
longer than one hundred years the 
highest quality and precision.

Gian Battista Pécere - How many 
and which are the sectors focused 
on by your company?
Renato Figini - All the industrial sec-
tors involving those companies which 
carry out colour measuring activities. 
We live in a huge world and colour 
usually gives evidence of the quality, 
it can arouse emotions and influence 
the selection of the end product.

GB P. - What about the main 
equipments by Konica Minolta 
mostly used for coatings?
R. F. - We offer a wide range of 
equipments: portable and bench 
spectrophotometers and colorimeters, 
and these latter are very important for 
our production, as they provide highly 
precise measures. They use a ball with 
a 6 inches diameter, while the portable 
version shows a 3 inches diameter. 
The Colibri formulation software 
allows to obtain very quick and 
accurate solutions as well as suitable 
formulations using the proper quantity 
of pigments (the most expensive part), 
thus avoiding useless waste. In case 
of many tons of end product this 
gives evidence of how much a paint 

manufacturer can actually save in 
terms of costs.

GB P. - How do the colorimeters 
work and which are their main 
working steps?
R. F. - The equipments manufactured 
by Konica Minolta Sensing play 
their major role in the colour surface 
analysis for various substrates (wood, 
plastics, metal, composite and others), 
starting from the material testing, 
up to the definition of the colour 
characteristics. The instruments 
working mechanism is based on two 
strictly related procedures: the first 
one concerns the formulation while the 
second is for the quality control. In the 
formulation step, these instruments 
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A meeting with a technician of colours
  Gian Battista Pècere
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GB P. - Come intervengono e qua-
li sono le fasi principali dei vostri 
colorimetri?
R. F. - Gli strumenti di Konica Minolta 
Sensing intervengono nell’analisi del 
colore e della superficie su più substra-
ti (legno, plastica, metallo, composito, 
etc. ), dall’analisi della materia prima 
fino alla definizione delle caratteristi-
che della tinta. Gli strumenti interven-
gono in due fasi estremamente cor-
relate fra loro: la prima fase riguarda 
la formulazione mentre la seconda il 
controllo di qualità.
Nella parte formulativa, per le azien-
de produttrici di coatings gli strumenti 
permettono di produrre una vernice o 
riprodurre una tinta, utilizzando deter-
minate materie prime e producendo il 
formulato. Tramite una lettura spettro-
fotometrica del campione che si deve 
produrre, si utilizzano le curve di ca-
librazione con i vari pigmenti, basi e 
substrati che entrano in gioco per il 
tipo di coating che deve essere formu-

lato (ignifugo, da esterni o interni, o su 
plastica, etc ), Colibrì genera così una 
“ricetta” pronta.
La seconda fase riguarda il controllo 
di qualità: le aziende produttrici hanno 
l’esigenza di curare che i propri prodot-
ti abbiano determinate caratteristiche, 
all’interno di determinate tolleranze, in 
modo da ottemperare a processi inter-
ni e anche a capitolati fra fornitore 
e cliente. Il controllo qualità si basa 
sempre su scale colorimetriche rico-
nosciute in ambito metrologico. Le no-
stre apparecchiature e strumentazioni 
lavorano sia per analizzare la materia 
prima (i pigmenti) sia per controllare 
i diversi step produttivi all’interno di 
date tolleranze.

GB P. - Qual è l’organo preposto a 
legiferare norme nella lettura del 
colore?
R. F. - A livello internazionale, il Comi-
tato Internazionale dell’Eclairage (CIE) 
nato in Francia, definisce come misura-

re e comunicare un colore con parame-
tri universali e oggettivi, occupandosi 
altresì dell’emanazione delle norme 
per la misurazione del colore e per la 
produzione degli strumenti. In funzione 
di tali normative Konica Minolta Sen-
sing produce degli strumenti di misura 
conformi – per l’appunto - alle norme 
CIE. RAL, Munsell, Pantone, etc, sono 
invece semplicemente delle cartelle 
colore organizzate secondo diverse lo-

giche che aiutano architetti, designers, 
etc nella scelta dei colori.

GB P. - La lettura del colore quindi 
è standardizzata tra tutti i compe-
titor? 
R. F. - Ogni casa produttrice deve as-
solutamente entrare nei parametri di 
queste norme altrimenti gli strumenti 
non vengono riconosciuti a livello me-
trologico. Si possono avere delle dif-

allow the paint manufacturers to obtain 
a paint or to reproduce a tint using 
defined raw materials and providing 
the product formulation. Through the 
sample spectrophotometric analysis 
of the product to be manufactured, 
the calibration slopes are used with 
the various pigments, bases and 
substrates involved, according to the 
desired coating (fireproof, exterior-

interior or for plastics). Thus Colibrì 
gives a ready-made formulation.
The second working step concerns 
the quality control: the manufacturers 
must pay attention to their products 
characteristics, within well defined 
tolerances so as to match the internal 
processes and to comply with the 
specifications from both supplier and 
client. The quality control is always 

based on colorimetric scales which 
are acknowledged in metrologic terms. 
Our equipments and instruments work 
to test the raw material (pigments) and 
to control the various manufacturing 
steps within predefined tolerances.

GB P. - Which is the authority 
providing the standards for colour 
reading?
R. F. - Throughout the world, the 
Eclairage International Committee 
(CIE), which was born in France, 
gives the rules for measuring and 
communicating a colour according to 
universal and objective parameters, 
also dealing with the definition of 
the standards concerning the colour 
measuring and the equipments 
manufacturing process. As a function 
of these regulations, Konica Minolta 
Sensing manufactures measuring 
equipments complying with these CIE 
standards.

RAL, Munsell, Pantone and others are 
simply some colour cards, arranged 
according to different principles and 
they are used by architects, designers 
and others to select easily the colours.

GB P. - So, is the colour reading 
standardized for all competitors?
R. F. - All manufacturers must 
comply with the parameters of these 
regulations, otherwise the equipments 
are not approved from the metrologic 
point of view. Some differences can 
be found, but, basically, products must 
comply with the parameters specified 
by CIE.
The constructive quality of any 
product makes the difference and the 
interpretation of these standards can 
offer to the customers a product which 
is better than the competitors’ as far 
as quality is concerned. Obviously 
there are some components showing a 
better quality than others and a higher 

Renato Figini nel laboratorio, mentre ci spiega in dettaglio le peculiarità dei software di Konica 
Minolta Sensing 
Renato Figini at the laboratory; he explains in details the special features of Konica Minolta Sensing 
software

Un tecnico nel Laboratorio di Konica Minolta Sensing. Qui gli strumenti vengono tarati e riparati 
quando subiscono dei danneggiamenti e i clienti possono avere il prodotto entro 2 giorni 
A technician at Konica Minolta Sensing Laboratory. Here the equipments are calibrated and repaired 
when they are damaged, customers can receive the product after 2 days
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engineering quality provides better 
standards.

GB P. - What about the special fea-
tures of Konica Minolta Sensing? 
R. F. - Thinking according to the 
Japanese philosophy, early in the 
engineering step, the company expects 
the best results from the product which 
is to be launched on the market. 
For example, in the spectrophotome-
ter, which represents one of the 
fundamental geometries defined by 
CIE for the colour measuring operation, 
the ratio between the openings (for the 
sample reading but also for the lamp, 
the sensor and the possible light trap 
etc) and the total surface of the ball 
should not exceed 10% of the total 
surface. 
The equipments manufactured by 
Konica Minolta Sensing are 3-4%, a 
range which guarantees more accurate 
and repeatable data. So, even small 

measuring differences play their role 
in the quality as a whole.

GB P. - How your equipments and 
instruments can be rated in terms 
of costs?
R. F. - These are industrial investments 
which are paid off over time. Those 
companies which use our equipments 
save time and money and avoid launch-
ing on the market products which do 
not comply with the standards. Such 
a saving sometimes consists of work-
ing days, above all in the case of the 
formulation of coating products or it 
allows to avoid useless and expensive 
additional working operations.

GB P. - Can the products be tested 
and inspected after some time?
R. F. - Of course. Through proper 
measures it is possible to monitor after 
some time any possible colour failure 
occurrence, caused for example by 

the weather, chemicals, mechanical 
factors and so on, but it is also possible 
to assess how long a finished product 
or raw material can be stored in the 
warehouse, controlling the possible 
loss of their technical characteristics. 
On the contrary, as far as the coating 
products are concerned, it is possible 

to evaluate how much the external 
agents have affected the coating 
formulation, controlling the hiding 
power rate or the colour failure which 
the product might have undergone.

GB P. - In your position of Sales 
Manager at Konica Minolta 

ferenze ma di base i prodotti devono 
rientrare in parametri specifici, fissati 
dalla CIE. 
La qualità costruttiva dei singoli pro-
dotti fa la differenza. L’interpretazione 
di queste norme può offrire ai clienti 
un prodotto qualitativamente superiore 
rispetto ad un competitor. È chiaro che 
ci sono dei componenti di maggiore 
qualità rispetto ad altri così come ave-
re un’ingegnerizzazione migliore offre 
standard superiori. 

GB P. - Quali sono le peculiarità 
degli strumenti di Konica Minolta 
Sensing?
R. F. - Ragionando in un’ottica giappo-
nese, già nella fase di ingegnerizzazio-
ne l’azienda pretende il massimo dal 
prodotto che verrà immesso sul merca-
to. Per esempio, nello spettrofotome-
tro a sfera, che è una delle geometrie 
fondamentali che la CIE stabilisce per 
la misurazione del colore, il rapporto 
tra le aperture (per la lettura del cam-

pione ma anche per la lam-
pada, il sensore, l’eventua-
le trappola di luce, etc) e la 
superficie totale della sfera, 
non deve essere superiore al 
10% della superficie totale. 
Gli strumenti di Konica Mi-
nolta Sensing si attestano 
sul 3-4%. In questo range 
del 3-4% i dati sono più ac-
curati e più ripetibili. Anche 
piccole differenze di misu-
ra influiscono sulla qualità 
complessiva. 

GB P. - Le vostre ap-
parecchiature e stru-
menti come si collo-

cano sul mercato in termini 
di costo?
R. F. - Sono investimenti industriali 
che vengono ammortizzati nel tem-
po. Le aziende che utilizzano i nostri 
strumenti risparmiano tempo e dana-
ro evitando che vengano immessi sul 
mercato prodotti non conformi. Tale ri-
sparmio a volte consiste in giornate di 
lavoro, soprattutto nella formulazione 

di prodotti vernicianti o evitando inutili 
e costose rilavorazioni.

GB P.  - I prodotti possono essere 
testati e controllati a distanza nel 
tempo?
R. F. - Certo. Con opportune misure si 
può monitorare nel tempo l’eventuale 
degrado cromatico causato ad esempio 
da agenti atmosferici, chimici, mecca-
nici, etc., determinare quanto possia-
mo tenere in magazzino un manufatto 
o una materia prima e verificare che 
non abbia perso le sue caratteristiche. 
Parlando invece di prodotti vernicianti 
si può controllare quanto abbiano in-
fluito gli agenti esterni sul coating for-
mulato verificando le percentuali del 
potere coprente o il degrado del colore 
che può aver subito il prodotto stesso. 

GB P. - Come Responsabile Com-
merciale della Konica Minolta 
Sensing Italia, qual è la sua visio-
ne del mercato italiano?
R. F. - Nonostante il periodo non sia dei 
più felici, negli ultimi due anni per la 
misura del colore abbiamo registrato 
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Sensing Italia, what do you think 
about the Italian market?
R. F. - In spite of the difficult economic 
situation, in these last two years we 
have estimated a higher turnover 
than the previous years, as for the 
colour measuring sector. I think that 
the reason of this is the product top 
quality and the service efficiency on 
the market, even for the technical 
assistance. This has been our must 
since 1997 at Konica Minolta Sensing, 
and our customers cooperate with 
us and with our customer care and 
assistance staff. All this, together with 
the active cooperation with Research 
centres, Institutions and Universities 
has lead Konica Minolta to upgrade the 
prestigious position of its well known 
brand.

GB P.- How importanti is for you 
and how do you cooperate with 
the world of the research?

R. F. - Our company has always been 
concerned with innovations and 
cooperation with the academic world. 
There is always something new to 
learn from them and, viceversa, they 
can rely on us as reliable industrial 
partners. Therefore, we actively 
support and promote various events 
such as meetings and workshops in 
addition to the prestigious Colour 
Congress also involving our R&D 
operators from Japan to strengthen 
their knowledge of the italian market. 
Furthermore, we can draw a great 
benefit from our conference room 
hosting 130 attending people, where 
we organize congresses and meetings 
for the users of our products. 

GB P. - What do you expect for 
Konica Minolta Sensing in the 
year 2014?
R. F. - Market forecasting is always 
a difficult task, but we have already 

planned several projects and 
investments for 2014. We cannot stop 
and we must go on developing our 
products, taking new opportunities 
and investing in those areas which we 
have neglected in the past, optimizing 
costs and carrying out thorough market 
surveys. Through this strategy, the 
less performing market segments will 
be compensated by more promising 
ones. As far as I’m concerned, I hope 
a soon recovery of the Italian building 

industry segment as a leading one for 
other industrial sectors. We should 
be more trustful even in view of the 
investment activities. We are not in 
the position of forecasting what will 
happen tomorrow and in Italy there are 
many industrial businesses which are 
“shipping the oars”. 
I think that with more confidence and 
determination, we could overcome 
this economic stagnation earlier than 
expected.” 

un fatturato superiore a quello di altri 
anni. Credo abbia pagato la qualità del 
prodotto e il fatto che l’azienda forni-
sca una presenza diretta sul mercato 
anche per l’assistenza tecnica. Questo 
per Konica Minolta Sensing avviene 
sin dal 1997. I nostri clienti si confron-
tano direttamente con noi e con i no-
stri uffici di assistenza e supporto. Un 
fattore che, unito alle collaborazioni in 
essere con i centri di ricerca, le Istitu-
zioni e le Università, ha portato Konica 
Minolta ad essere uno dei marchi più 
prestigiosi e conosciuti. 

GB P. - Quanto è importante e co-
me vi rapportate al mondo della 
ricerca?
R. F. - Come azienda siamo sempre sta-
ti sensibili alle innovazioni ma anche 
alle collaborazioni con il mondo 
accademico. Abbiamo 
sempre da impa-
rare da queste 
realtà e vicever-
sa loro possono 
trovare in noi 
un partner indu-

striale affidabile. Quindi, supportiamo 
e promuoviamo attivamente varie ini-
ziative come seminari e workshop ol-
tre al prestigioso Congresso sul Colore 
coinvolgendo anche persone del nostro 
R&D dal Giappone per venire a stretto 
contatto con la realtà italiana. Abbia-
mo inoltre la fortuna di avere in sede 
una sala convegni da 130 posti dove 
organizziamo convegni e seminari per 
gli utilizzatori dei nostri prodotti. 

GB P. - Come si prospetta il 2014 
per Konica Minolta Sensing?
R. F. - Fare delle previsioni è sempre 
difficile, abbiamo in corso una serie di 
progetti ed investimenti per il 2014. 
Non bisogna restare fermi, bisogna 
rinnovare i prodotti, cogliere nuove 

opportunità, investire in aree dove si è 
investito meno in anni precedenti, ot-
timizzare i costi e fare accurate analisi 
di mercato. In questo modo i mercati 
in sofferenza saranno compensati da 
altri più performanti. Personalmente 
spero in una ripresa a livello italiano 
del mercato dell’edilizia, poiché è trai-
nante per tanti altri settori industriali. 

È necessario avere più fiducia, anche 
negli investimenti. Non possiamo pre-
vedere ciò che avverrà domani, in Ita-
lia ci sono tante bellissime realtà che 
adesso stanno “tirando i remi in bar-
ca”. Io credo che se ci fosse più fiducia 
e determinazione, si potrebbe uscire 
da questa situazione di stasi prima del 
previsto. 

Italia, what do you think R. F. - Our company has always been 

pportate al mondo della 
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HPF The Mineral Engineers – Competence Center in Filler Questions
The Quarzwerke Group is a globally 
active family-owned company with a 
leading market position in the field 
of mining and processing of various 
mineral raw materials. Nearly 130 
years of experience and tradition are 
combined with innovative and pioneer 
developments.
Not only on the fields of polymer 
applications as paints and lacquers 
and plastics, but also in their origi-
nal fields of application in the glass, 
paper, foundry, ceramics and building 
chemicals industry the produced min-
eral products are indispensable.
Due to the long-standing experience 
in the field of High Performance Fill-
ers the division HPF The Mineral En-
gineers shall give point to the com-
petence in customized fillers tailored 
to particular customer demands. The 

Mineral Engineers help to create 
unique solutions with raw materials 
by developing innovative and func-
tional High Performance Fillers and 
additives on a mineralogical and syn-
thetic basis.
The long experience of the company 
combined with the technology of a 
modern application laboratory, which 
has proven its efficiency in scientific 
proficiency tests, allowed the develop-
ment of new kind of additives meeting 
new demands:
-  Silatherm® additives cause a sig-

nificant thermal conductivity in 
polymer applications while main-
taining electrical insulation and 
very good mechanical properties. 
An additional advantage is the very 
competitive price.

-  Only when the lights are off, the spe-

cial effect of Silglow® fillers comes 
into full play. Charged by daylight 
or another light source, the light is 
emitted only in complete darkness. 
The product is characterized by an 
extremely good mechanical and ther-
mal strength. 

INTERDISCIPLINARY TEAMWORK
WE KNOW WHAT WE’RE DOING!
HPF The Mineral Engineers are con-
stantly working together with their 
customers on further developments of 
functional fillers for polymer applica-
tions. New views of the tangible prob-
lems often result as a result of putting 
together an interdisciplinary team.
The jointly elaborated solutions help 
to optimize costs, improve efficiency 
and underline the uniqueness of the 
products. In order to realize these ob-

jectives highly qualified members of 
staff are employed in the research and 
development department, in the labo-
ratory as well as in the technical sales 
department. The level of experience 
and training covers the range: pro-
cessing mechanics, laboratory techni-
cians, chemical technicians, chemical 
engineers, mineralogists and chemists 
with doctorates.

HPF The Mineral Engineers
Centro tecnico dedicato ai riempitivi

focus on⁄parliamo di

Il gruppo Quarzwerke è una società a 
gestione familiare operante a livello 
internazionale che gode di una posi-
zione di prestigio nel settore minera-
rio e del trattamento di varie materie 
prime minerali.
Quasi 130 anni di esperienza e di tra-
dizione si uniscono a sviluppi innova-
tivi all’avanguardia.

I prodotti minerali realizzati sono in-
dispensabili non soltanto nei settori 
applicativi dei polimeri per pitture, 
smalti e plastiche, ma anche in quel-
li originali delle industrie del vetro, 
della carta, della fonderia, della ce-
ramica e dei prodotti chimici per co-
struzione.
Grazie alla pluriennale esperienza nel 

settore dei riempitivi di alta presta-
zione, la divisione HPF The Mineral
Engineers metterà a frutto la propria 
competenza nell’area di riempiti-
vi specifici, adattati alle particolari 
esigenze della clientela.
L’azienda contribuisce a creare solu-
zioni uniche con le materie prime svi-
luppando riempitivi funzionali di alta 

prestazione su base mineralogica e 
di sintesi.
La grande esperienza della società 
unita alla tecnologia di un moderno 
laboratorio applicativo, che ha dimo-
strato la sua efficienza nei test di 
competenza scientifica, ha permesso 
di mettere a punto lo sviluppo di una 
nuova tipologia di additivi in grado di 
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soddisfare nuove esigenze:
-  gli additivi Silatherm® forniscono 

una conducibilità termica significa-
tiva nelle applicazioni polimeriche 
pur mantenendo l’isolamento elet-
trico e più che buone proprietà mec-
caniche. Un ulteriore vantaggio è il 
prezzo molto competitivo.

-  L’effetto speciale dei riempitivi Sil-
glow® si realizza a pieno soltanto 
quando le luci sono spente. Alimen-
tate dalla luce del giorno o da un’al-
tra sorgente luminosa, la luce viene 
emessa solo in condizioni di totale 
oscurità. Il prodotto si caratterizza 
per la sua elevata tenacità termica 
e meccanica.

GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE 
– LA PROFESSIONALITÀ CONSAPEVOLE
HPF The Mineral Engineers si de-
dica con costanza al proprio lavoro 
collaborando con la clientela sugli 
sviluppi dei riempitivi funzionali per 
applicazioni di polimeri.
Nuove idee sulle situazioni proble-
matiche nascono grazie all’attività 
di un team interdisciplinare.
Le soluzioni elaborate unendo le 
competenze contribuiscono ad ot-
timizzare i costi, a migliorare l’ef-
ficienza e sottolineano l’unicità dei 
prodotti. Per realizzare questi obiet-

tivi, membri molto qualificati dello 
staff operano nel dipartimento ricer-
ca e sviluppo, nel laboratorio e negli 
uffici vendita.
Il grado di esperienza e la forma-
zione riguardano tutte le seguenti 
figure professionali: meccanici di 
processo, tecnici di laboratorio, chi-
mici, ingegneri chimici, mineralogisti 
e i chimici che hanno conseguito il 
dottorato.
Le moderne e flessibili strutture pro-
duttive dotate di personale esperto 
si adeguano con flessibilità e velo-
cità alle nuove problematiche e ai 
nuovi prodotti.
Sono disponibili unità di dimensioni 
varie nella raffineria dedicata alle 
attività di processo delle materie 
prime minerali.
Grazie a ciò, i minerali con dimen-
sioni variabili da pochi millimetri a 
poche centinaia di nanometri posso-
no essere macinati modificandone la 
superficie.
Quarzwerke è un’industria che per-
segue costantemente l’obiettivo 
dell’alta qualità, certificata confor-
memente a DIN EN ISO 9001, DIN 
EN ISO 14001 e DIN EN ISO 50001, 
così da garantire un lavoro privo di 
ostacoli dalla fase di estrazione alla 
consegna del prodotto.

The modern and flexible production fa-
cilities with its experienced personnel 
adjust itself flexibly and quickly to new 
problems and products. Units of vari-
ous sizes are available at the refining 
plant for the processing of mineral raw 
materials. By means of these, minerals 
ranging from a few millimetres down 

to a few hundred nanometers can be 
crushed and surface modified.
Quarzwerke is a company with a highly 
convincing quality philosophy, certified 
in compliance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
50001, so that everything runs without 
a hitch from extraction to delivery.
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impianti e macchine⁄plants & machineries

Wilhelm Niemann supplies the most 
comprehensive programme of dispersing 
and grinding equipment and is specialised 
in matching customer’s requirements.
Company new development is the Kreis-
Dissolver®-Butterfly, which is suitable for 
mixing, dispersing and evacuating ultra 
high-viscous and thixotrope products. 
Besides the known Kreis-Dissolver®s 
and Kreis-Basket-Mill®s this is the third 
machine series for Wilhelm Niemann.
Products like sealing materials, 
adhesives, PU casting compounds, 

 

Wilhelm Niemann fornisce la gamma più 
completa di attrezzature per la dispersione 
e la macinazione e si è specializzata nell’of-
ferta di soluzioni che rispondono ai requisiti 
dettati dalla clientela.
Il nuovo sviluppo messo a punto dalla so-
cietà è il Kreis-Dissolver®-Butterfly, adatto 
alle operazioni di miscelazione, dispersione 
e scarico dei prodotti ad alto grado di visco-
sità e tissotropia. Oltre ai ben noti agita-
tori Kreis-Dissolver® e Kreis-Basket-Mill®, 
questa è la terza serie di impianti Wilhem 
Niemann.
Prodotti quali i materiali sigillanti, gli adesi-
vi, i composti PU, lo stucco poliestere e gli 
inchiostri da stampa oltre a tutte le tipolo-
gie di sistemi ad alto grado di viscosità e di 
forze di taglio a base di PU, epossidiche e 
polisolfuri possono essere lavorati con l’au-
silio di questo macchinario.
Questa attrezzatura è disponibile in vari mo-
delli dotati di forza motrice variabile da 15 
a 90 kW per lotti fino a 1500 litri. Inoltre, 
si distinguono impianti con doppio albero 
(con dispositivo di miscelazione a farfalla 

Agitatore per miscelazione, dispersione e scarico
dei prodotti ad alta viscosità e tissotropici

Dissolver for mixing, 
dispersing and 
evacuating
ultra high-viscous and 
thixotrope products

L’agitatore Kreis-Dissolver® Butterfly,  l’ultimo sviluppo dell’azienda Wilhelm Niemann

Kreis-Dissolver® Butterfly, the latest development by Wilhelm Niemann
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Agenti e distributori per l’Italia 

centrata e a velocità ridotta e disco dispersore a funzionamen-
to veloce) dagli impianti ad albero singolo (con dispositivo a 
farfalla centrale a funzionamento lento).
Queste attrezzature possono essere personalizzate con opzioni 
quali i sistemi di pesatura, di misura della temperatura, sotto-
vuoto e i sistemi di controllo PC e PLC automatici o semiauto-
matici con controllo della formulazione.
Oltre che in Europa, questi impianti sono già stati forniti a clien-
ti operanti negli stati del Medio Oriente fino a Dubai e in Iran.

1963-2013
Nel 2013 l’azienda ha celebrato il suo 50° compleanno. Infatti, 
il primo esemplare fu consegnato il 9 aprile 1963. In questi 
anni, l’industria tedesca ha prodotto più di 4000 impianti, uti-
lizzati in tutti i continenti del mondo. In questi ultimi 50 anni 
Wilhelm Niemann si è specializzata per acquisire il primato nel 
campo tecnologico della dispersione e della macinazione grazie 
alle innovazioni e al progresso tecnologico.

polyester putty and printing inks as well as 
all kinds of high-viscous and shear-sensitive 
systems based on PU, epoxy and polysulfide can 
be produced with this type of machine.
This machine is available in different designs 
with driving powers from 15 to 90 kW for batches 
of up to 1,500 litres. Furthermore, we discern 
between machines with double-shaft (with a 
centrically arranged, slowly running butterfly 
mixing tool and an eccentrically arranged, 
fast running dissolver disc) and machines with 
single-shaft (with only one centrically arranged, 
slowly running butterfly tool).
These machines can be custom-made with 
options like weighing systems, vacuum 
equipment, temperature measurement and 

recipe controlled, semi- and fullyautomatic PC 
and PLC control systems.
Besides Europe, these machines have already 
been delivered to customers in the Middle East 
region to Dubai and Iran.

1963 – 2013
Last year, the company celebrated its 50th 
birthday. On April 9, 1963 the first product 
was dispatched. In the meantime, the German 
company manufactured more than 4000 
machines, which are used on all continents all 
over the world. In the last 50 years Wilhelm 
Niemann developed to be the pioneer in the 
dispersion and fine grinding technology due to 
their technology and innovations.
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COROB is the first company to offer 
a consumer-operated paint sample 
and tinting center that enables 
customers to improve their paint 
selection and buying decision. This 
unique development helps retailers 
to offer tinted paint samples outside 
immediate paint-buying zones and to 

achieve higher sales volumes. 
COROB has developed the industry’s first 
fully automated, consumer-operated 
paint sample center Corob-select™. 
The innovative machine focuses on
consumers’ demands and color 
preferences and offers increased 
opportunities for selling paint. With the 

product, paint will become available 
wherever decorating decisions are 
made, such as furniture or interior 
decoration departments.

HANDS-ON COLOR SELECTION
Corob select automatically tints, mixes 
and delivers custom color samples on 

demand. The only way for consumers 
to make confident buying decisions is 
by trying out a sample of the final paint 
within actual room conditions.
Wall texture, lighting and other décor 
elements will influence the feel of the 
chosen color.
The fully automated paint sample 
center encourages consumers to try out 
different colors to take home and view 
under actual room conditions.
The ordering process with the machine 
is easy and reliable. Consumers simply 
refer to the information checklist printed
on their paint sample.
They can produce as many paint 
samples as they like without any help 
from shop personnel.
The product is the most technologically 
advanced sampling program in the 

I nuovi standard degli impianti tintometrici per l’utenza

COROB è la prima società ad offrire 
campioni di pittura e impianti tinto-
metrici per l’utilizzatore finale consen-
tendogli di perfezionare le operazioni 
di scelta e di acquisto. Questo servizio 
veramente unico agevola i punti vendi-
ta nell’offerta di campionari di pittura 
anche in aree commerciali non facil-
mente raggiungibili, anche per volumi 
di vendita considerevoli. La società ha 
istituito il primo centro Corobselect™ 
per la campionatura della pittura, 
completamente automatico e a dispo-
sizione dell’utente. Questo macchina-
rio innovativo soddisfa in particolare 
le esigenze specifiche del consumatore 
privilegiando la preferenza della tinta e 
incentivando le attività di vendita dei 
prodotti vernicianti. Grazie a questa 
offerta, la pittura diventa immediata-
mente disponibile in base alle decora-
zioni da eseguire, ad esempio nel caso 
di decorazioni di ambienti interni o di 
articoli d’arredamento.

SCELTA IMMEDIATA DELLA TINTA
Corobselect colora, miscela e fornisce 
automaticamente campioni di tinte su 

richiesta. L’utenza può quindi prende-
re decisioni di acquisto in modo sicuro 
provando un campione di pittura finale 
nelle effettive condizioni d’uso a tem-
peratura ambiente. Gli effetti murali, 
l’illuminazione ed altri elementi deco-
rativi influiscono sul risultato finale 
della tinta selezionata. 
L’impianto di campionatura interamen-
te automatico incoraggia i consumatori 
a provare varie tinte da portare a casa 
e da applicare in condizioni ambiente 
reali. Le modalità operative del mac-
chinario sono facili ed affidabili.
L’utente consulta l’elenco delle in-
formazioni stampate sul campione di 
pittura e produce tutti i campioni di 
pittura che desidera senza ricorrere 
all’aiuto del personale del punto vendi-
ta. Questo macchinario rappresenta il 
programma di campionatura tecnologi-
camente più avanzato attualmente pre-
sente sul mercato; esso infatti esegue 
tutte le operazioni di tinteggiatura e di 
miscelazione in modo completamente 
automatico.
Il miscelatore a vortice inverso (in at-
tesa di brevetto) garantisce attività di 

miscelazione veloci ed efficienti di co-
loranti e pitture di base. L’unità in po-
sizione mobile occupa uno spazio di 1,5 
m2 e può essere spostata liberamente 
negli spazi dedicati in cui si trova. L’in-
terfaccia utente può essere persona-

lizzata in base ai requisiti presenti in 
ogni punto vendita offrendo numerose 
possibilità di promozione di nuovi mar-
chi. Il pannello laterale offre l’accesso 
facilitato per le operazioni di manuten-
zione e di riempimento.

Setting new standards in consumer-operated tinting
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PIONIERE DELLA TECNOLOGIA
DELLE POMPE A SOFFIETTO
COROB, istituita in Italia nel 1984, è una 
delle tre società pioniere che si sono 
unite a CPS Color nel 2002
Nel dicembre 2013 COROB è diventa-
ta nuovamente una società autonoma 
dopo aver coniugato il business dei co-
loranti di CPS Color con la società Chro-
maflo Technologies. 
La società ha lanciato sul mercato per 
la prima volta nel 1999 la tecnologia 
della pompa a soffietto.
COROB banco è stato il primo erogatore 
automatico che ha usato questa tecno-
logia a soffietto. L’azienda rimane l’uni-
ca industria che offre questa tecnologia 
per distributori. Altri impianti di questo 
tipo comprendono COROB D200, D410 
e First1.

SAN FELICE COLPITA DAL TERREMOTO
Nel mese di maggio 2012, San Felice fu 
colpita da due terremoti, di cui uno, il 
più grave, di magnitudo pari a 6.0 della 
scala Richter.
La sede fu severamente danneggiata 
con il crollo di un’area totale di 8.000 
metri quadrati. L’edificio centrale è sta-
to quindi obbligatoriamente demolito e 
i tetti delle altre strutture abbattuti.
Trascorsa una settimana dal terremoto, 
furono allestite tende provvisorie per 

poter continuare l’attività produttiva e 
il sito fu riaperto 16 mesi dopo.
Tutta la produzione è riconfluita in un’u-
nica struttura prendendo il posto delle 
due precedenti e istituendo un’altra 
area dedicata. Allo stato attuale, deve 
essere ancora ricostruita una sede di 
lavoro di 1000 metri quadrati.
La redazione della rivista diretta da 
Gian Battista Pecere, lo scorso 11 
novembre ha visitato lo stabilimento 
dove ha intervistato il team che opera 
a livello nazionale e internazionale per 
conoscere gli sviluppi futuri di questa 
società.

STORIA
-  Fondata nel 1984 con il nome di COROB

a Medolla, Italia, a due chilometri di 
distanza dalla sede attuale; lo stabili-
mento è stato trasferito a San Felice 
nel 1997.

-  Entro il 1977, erano stati già prodotti 
più di 2000 distributori e miscelatori.

-  Nel 1999 l’area adibita alla produ-
zione viene raddoppiata raggiun-
gendo i 4.000 metri quadrati.

-  Nel mese di maggio 2012, due ter-
remoti colpiscono e distruggono il 
sito, poi ricostruito unendo le due 
precedenti strutture in un unico 
edificio che comprende anche 
gli uffici.

market. It performs all tinting and 
mixing operations fully automatically. 
An inverse vortex mixer (patent 
pending) ensures quick and efficient 
mixing of colorants and base paint.
The free-standing unit has a very 
small footprint of 1.5m2 and can be 
independently placed within stores. 
Its cover and computer interface can 
be customized to the requirements 
of any retail environment and aoffers 
numerous possibilities to promote 
paint brands. The side panel provides 
easy access for maintenance and refill 
activities.

PIONEER IN BELLOW PUMP TECHNOLOGY
COROB, founded in Italy in 1984, is 
one of the three pioneering companies 
which merged into CPS Color in 2002. 
In December 2013 COROB became 
a stand-alone company again, after 
combining the CPS Color colorants 

business with Chromaflo Technologies.
COROB first introduced the bellow 
pump technology to the market in 1999. 
COROB Banco was the first automatic 
dispenser which used bellow pump 
technology. Today, COROB is still the 
only company offering bellow pump 
technology for dispensers.
Other dispensers operating with bellow 
technology include COROB D200, D410 
and First1.

SAN FELICE – A SITE STRUCK
BY EARTHQUAKES
In May 2012, San Felice was struck 
by two earthquakes, the heaviest 
reaching 6.0 magnitude on the Richter 
scale. The COROB site was severely 
damaged and a total space of 8,000 
square meters was ruined. 
The central building had to be 
demolished and the roofs of the other 
buildings were ripped apart. Within a 

week after the earthquake, tents were 
set up for the production to continue. 
The tents provided production space of 
just 1,000 square meters but business 
continued.
The site was re-opened 16 months 
later. The production merged into one 
building, which replaced the former 
two buildings. An additional service 
building was established. A space of 
1,000 square meters still needs to be 
reconstructed. 
The editorial office of Pitture e Vernici 
European Coatings and Gian Battista 
Pècere, Managing Director, have been 
really glad to visit the plant after the 
earthquake last November 11th and 
meet and discuss about the future 

developments of the company with 
the Italian and the International teams 
of COROB. 

HISTORY
-  Established in 1984 as COROB in 

Medolla, Italy, 2 km from today’s site; 
production moved to San Felice in 1997.

-  By 1997, more than 2,000 dispensers 
and mixers had already been 
produced.

-  In 1999, production space was 
doubled to 4,000 sqm.

-  In May 2012, two earthquakes 
struck and destroyed the site. It was 
rebuilt, combining the former two 
production buildings into one, which 
complements the office building.

La sede COROB di San Felice, Italia. La sede principale occupa 

una superficie di 4000 metri quadrati.

Unità centrale di produzione di attrezzature e prodotti.

126 addetti ai lavori. Volumi produttivi annui pari a 6000 

componenti di attrezzature.

COROB site in San Felice, Italy. COROB’s largest production site 

with a total of 4,000 sqm. Main site for producing tinting 

equipment.
126 employees. Annual production volume of 6,000 pieces 

of equipment. 
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Smart and functional coatings congress

Smart and functional coatings congress

Dottoressa Roberta Bongiovanni, docente 
del Dipartimento di Scienze dei Materiali e 
Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino
Dr Roberta Bongiovanni, teacher from the 
Departement of Material Science and Chemical 
Engineering, Politecnico of Turin

GLI ULTIMI SVILUPPI DI PRODOTTI 
INTELLIGENTI E FUNZIONALI
PER SVARIATE APPLICAZIONI

Il Congresso Smart & Functional Co-
atings, organizzato dal Consorzio Pro-
coat lo scorso 26-27 Settembre 2013, 

presso il Politecnico di Torino, è stato 
un evento molto interessante e di ca-
rattere internazionale per il nostro set-
tore, vista la presenza di relatori venuti 
da ogni parte del mondo: Stati Uniti, 
Svezia, Portogallo, Polonia, Francia.
Importante anche la presenza di relato-

ri e relatrici italiane dei Politecnico di 
Torino e Milano e di aziende italiane, 
che hanno spiegato al vasto pubblico 
presente in aula, le nuove innovazioni 
e gli ulteriori sviluppi di nuovi prodot-
ti vernicianti. In un momento di stasi 
economica, lo sforzo che le aziende 
fanno non deve essere connesso con 
la produzione di un prodotto qualitati-
vamente meno performante. L’innova-
zione anzi, deve spingere le aziende a 
produrre un prodotto migliore, a minor 
impatto ambientale e con un plus che 
possa essere l’arma vincente.
Il rivestimento è tradizionalmente pen-
sato per la protezione di un substrato 
dall’ambiente e per la decora-
zione. I rivestimenti funzionali 
o smart sono in grado di avere 
funzioni che sono innovative e 
inusuali, ma molto diverse da 
quelle normali (rilevamento, 
isolamento termico, ...) hanno 
proprietà speciali (elettroni-
ca, volume o di superficie), 
possono essere sensibili ai 
cambiamenti ambientali e 
possono rispondere in modo 

permanente ad uno stimolo esterno, 
non solo in termini di protezione, ma 
sono veri e propri coatings funzionali 
capaci di avere delle proprietà specifi-
che. Grazie ad essi possiamo control-
lare il processo di corrosione, coatings 
autoriparanti, autopulenti, antismog, 
antivegetativi, etc.
I presenti in aula, grazie alle relazioni 
ad alto contenuto tecnologico, han-
no potuto ricevere vaste informazioni 
sull’uso e l’impiego di nuovi polimeri 
e materie prime naturali per la formu-
lazione di coatings protettivi e anti-
fiamma, così come per coatings ibridi 
e multifunzionali.

THE LATEST DEVELOPMENTS OF
SMART AND FUNCTIONAL PRODUCTS 
FOR VARIOUS APPLICATIONS

The Smart & Functional Coatings Con-
gress, organized by the Procoat Consorti-
um on last 26th-27th September 2013, at 
the Politecnico of Turin was an interest-
ing international event for our sector with 
attending speakers coming from all over 
the world: United States, Sweden, Portu-
gal, Poland and France. The participation 
of Italian men and women speakers from 
the Politecnico of Turin and Milan and 
from Italian companies was important 
too, as they explained to the numerous 
attending audience the novelties and the 
recent developments of the new coating 
products. In a difficult economic period 
such as the current one, the efforts made 
by the companies is not to be related to 

the manufacturing process of a product 
featuring a lower performance.
On the contrary, the innovation should 
encourage industries to provide better 
product, with a lower environmental im-
pact and with a “plus” which could be the 
winning chance. Coatings have always 
been designed to protect a substrate 
against the environment e for decoration 
purposes. The smart or functional coat-

ings can accomplish tasks which are in-
novative and unusual, but really different 
from the ordinary ones (detection, thermal 
insulation ecc.) and with special proper-
ties (electronics, volume or surface); 
they can be sensitive to environmental 
changes and can react to an external 
stimulus, not only as far as protection is 
concerned, as they are functional coatings 
indeed, provided with special properties. 



Il CHINACOAT2013 (18a edizione inter-
nazionale in Cina per i prodotti verni-
cianti, inchiostri da stampa e adesivi) si 
è conclusa il 22 novembre scorso, con 
dei risultati che hanno superato tutte le 
edizioni precedenti. L’economia globale 
sta migliorando gradualmente. CHINA-
COAT continua a creare grandi opportu-
nità di business per l’industria.

STATISTICHE
-  Area espositiva totale di oltre 61.000 

mq (57.000 mq + 4.000 mq all’aperto)
-  25.736 visitatori, di cui 21.291 nazio-

nali e 4.445 visitatori stranieri
-  1.019 espositori provenienti da 35 Pae-

si/Regioni, tra cui 198 nuovi espositori
-  10.476 i rappresentanti di aziende 

espositrici che hanno partecipato 
all’evento

-  3.819 i visitatori che hanno parteci-
pato per un totale di 68 sessioni di 
programmi tecnici in loco.

I PROGRAMMI TECNICI SIMULTANEI
Oltre a presentare gli ultimi prodotti e 
le tecnologie durante l’evento, il team 
di CHINACOAT2013 inoltre ha organiz-
zato 68 sessioni di programmi tecnici 
tra cui la 11a Conferenza CHINACOAT, 
una serie di workshop, seminari tecnici 
e angoli New Tech.
Molti partecipanti hanno beneficia-
to enormemente della partecipazione 
all’evento con l’acquisizione di cono-
scenze utili, sviluppo della rete di con-
tatti e incontri con gli esperti.

CHINACOAT2014 GUANGZHOU
La Cina continua ad essere il punto fo-
cale del settore dei rivestimenti a livel-
lo mondiale. CHINACOAT2014 Guan-
gzhou si terrà il 3-5 dicembre 2014. 
Negli ultimi 18 anni, CHINACOAT
è stato un evento “vivace” e conti-
nuerà ad essere un super show del 
settore.
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SMART
I rivestimenti “intelligenti” sono dei 
sistemi in grado di reagire ad uno 
stimolo basati su funzionalità prede-
finite. In altre parole, un rivestimen-
to è attivo e sensibile ad uno stimolo 
esterno quando è in grado di modifica-
re le sue proprietà fisiche o chimiche, 
preferibilmente in modo reversibile. Il 
congresso si è focalizzato appunto sui 
nuovi smart coatings che sono sempre 
più impiegati in settori 
come l’aerospace, l’edi-
lizia, i materiali compo-
siti, l’ingegneria civile. Il 
congresso ha tracciato le 
linee guida che sono ser-
vite a capire quali materie 
prime impiegare nei nuo-
vi formulati e in che modo 
questi nuovi sistemi pos-
sono incidere in maniera 
funzionale sui substrati, 
abbattendo anche il VOC 
nell’atmosfera. Alla fine 
del congresso il Consor-
zio ha avuto molte note 
di ringraziamento e con 

un forte invito da parte degli auditori a 
rendere tale iniziativa un incontro pe-
riodico. Dello stesso parere sono stati 
anche i relatori in quanto anch’essi non 
si aspettavano, a congresso ultimato, 
un seguito di interesse proveniente 
sempre dai tecnici e dalle aziende pre-
senti al congresso. In funzione di tale 
sensibilità, il Consorzio sta pensando 
un eventuale data nella quale ripropor-
re tale iniziativa.

post events⁄post eventi⁄

Through their use it is possible to control the corrosion process, to obtain self-heal-
ing, self-cleaning, antismog coatings, antifouling paints and so on. Those who took 
part in this event, listening to the highly technical papers presented, received many 
pieces of information on the use of new polymers and natural raw materials for the 
formulation of protective and fireproof coatings as well as for hybrid and multi-
purpose coatings.

SMART
“Smart” coatings are systems which can react to a stimulus, according to pre-
established tasks. In other words, a coating works and reacts to an external 
stimulus when it can change its physical and chemical properties, even better 

in a reversible mode.
The congress focused on the new smart coatings, 
which are used more and more in sectors such as the 
aerospace, building, composite materials and civil 
engineering. 
The congress provided the guidelines which are useful 
to understand which raw materials have to be used for 
new formulations and how these new systems can play 
a role on the substrates, also reducing the VOC emis-
sions in the atmosphere. At the end of the Congress, the 
consortium was thanked and invited by the participants 
to organize this meeting again, on a regular basis.
The same opinion was expressed by the speakers as 
they realized the great interest shown by the attending 
technicians and companies. Following such a great suc-
cess, the Consortium is going to schedule a new edition 
of this event.

CHINACOAT2013 (The 18th China In-
ternational Exhibition for Coatings, 
Printing Inks and Adhesives) ended on 
Nov 22nd with results that exceeded 
all its past editions. Global economy 
is improving gradually. CHINACOAT 
continues to create great business 
oportunities for the industry.

STATISTICS
-  Gross exhibition area over 61,000 

sqm (57,000 sqm + 4,000 sqm out-
door)

-  25,736 visitors, including 21,291 do-
mestic and 4,445 overseas visitors

-  1,019 exhibitors from 35 countries/
regions, including 198 new exhibi-
tors 

-  10,476 representatives of exhibiting 
companies attended the show

-  3,819 visitors attended a total of 68 
sessions of on-site technical pro-
grammes.

CONCURRENT TECHNICAL PROGRAMMES
In addition to showcasing the latest 
products and technologies on the 
exhibition floor, CHINACOAT2013 
also featured 68 sessions of techni-
cal programmes, including the 11th 
CHINACOAT Conference, a series of 
Workshops, Technical Seminars and 
New-Tech Corner. Many attendees 
voiced out that they benefited tre-
mendously by acquiring useful knowl-
edge, developing network of contacts 
and meeting with experts. 

CHINACOAT2014 GUANGZHOU
China continues to be the focal point of 
the global coatings industry. CHINA-
COAT2014 Guangzhou will be held on 
Dec 3rd-5th, 2014. For the past 18 years,
CHINACOAT has stayed vibrant and will
continue to be the industry’s super show.

CHINACOAT2013 did perform 
once again in Shanghai

Ancora un grande evento:
CHINACOAT2013 a Shanghai 
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I requisiti delle superfici sono in co-
stante aumento così come la doman-
da delle tecnologie ad esse correlate. 
D’altra parte, l’uso efficace di risorse, 
della compatibilità del singolo e am-

bientale sono decisive a tal riguardo 
e una nuova serie di applicazioni ac-
compagnate dalla qualità e dalla fles-
sibilità giocano ormai un ruolo molto 
importante. Presentando nuovi e nu-

merosi sviluppi, gli espositori parteci-
panti alla 5a edizione di PaintExpo for-
niranno soluzioni alle sfide emergenti. 
Questa importante fiera internaziona-
le si terrà al centro fiere di Karlsruhe 

dall’8 all’11 di aprile 2014.
Sia che si tratti di veicoli a motore, di 
beni di consumo, di impianti e macchi-
nari, comunicazione, elettronica, archi-
tettura, tecnologie medicali o energia, 
non vi è settore industriale in cui le tec-
nologie dei rivestimenti non siano coin-
volte. È sempre importante applicare 
rivestimenti o pitture utilizzando una 
quantità limitata di materiale e meno 
risorse possibili, quanto più ecocompa-
tibili e con la migliore qualità ottenibi-
le, indipendentemente dal materiale di 
base utilizzato.

LA TENDENZA VERSO RIVESTIMENTI 
EFFICACI 
La manifestazione fieristica PaintExpo 
offre nuove soluzioni e sviluppi per 
questo settore seguendo tutta la ca-
tena di processo per la verniciatura 
con prodotti liquidi, in polvere e coil 
coatings. Ad esempio, dove si parla di 
pretrattamento di substrati metallici, 
prevalgono sempre di più la fosfata-
zione del ferro, particolarmente effica-

PaintExpo – la soluzione che soddisfa
tutti i requisiti dei rivestimenti

Ever greater demands are being placed on surfaces, 
and thus on coating technologies as well. On the 
one hand, efficient use of resources, individuality 
and environmental compatibility are decisive in 
this respect. On the other hand, new ranges of 
applications, quality and flexibility play a significant 
role as well. With numerous new and further 
developments, the exhibitors at the 5th PaintExpo 
will provide answers on how these challenges can 
be met. The leading international trade fair with more 
than 400 exhibitors will take place at the exhibition 
centre in Karlsruhe from the 8th through the 11th of 
April, 2014.
Whether motor vehicles, consumer goods, machinery 
and equipment, communications, electronics, 

architecture, medical technology or energy are 
concerned – there’s hardly an industry sector in 
which coating technology is not ever-present. A great 
variety of functional and decorative requirements 
need to be fulfilled for various surfaces. And it’s 
always important to apply coatings or paint using as 
little material and as few resources as possible, as 
ecologically as possible, and with the best possible 
quality – regardless of the base material.

TRENDS IN EFFICIENT COATING
The exhibitors at PaintExpo offer new solutions and 
further developments to this end, throughout the 
entire process sequence for liquid painting, powder 
coating and coil coating. For instance, where the 

pre-treatment of metallic substrates 
is concerned, iron phosphating which 
becomes effective at temperatures 
of as low as 30 to 35°C, instead of 
40 to 60°C, as well as nano-ceramic 
systems, are becoming more and 

more prevalent. In the meantime, products based on 
renewable raw materials are also available for the 
pre-treatment and cleaning of components made of 
steel, iron and aluminium. Alternative processes such 
as snow blasting and plasma cleaning are also on the 
advance for the pre-treatment of plastic parts.

PAINTS WITH OPTIMISED FUNCTION
In the field of painting, there’s a trend towards 
systems which fulfil decorative as well as functional 
requirements. For solvent-based paints and clear 
coats used on metals, plastics and wood, additives 
are available which provide the paint with, amongst 
other things, antimicrobial characteristics. These 
are based on organometallic substances which have 
an ionising effect. These substances are also being 
used in newly developed powdered enamels with 
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ce alle temperature basse di 30-35°C 
e non più di 40-60°C così come i si-
stemi a base di nanoceramica. Nello 
stesso tempo, i prodotti a base di ma-
terie prime rinnovabili sono anch’essi 
disponibili per il pretrattamento e la 
pulitura di componenti di acciaio, ferro 
e alluminio. I processi alternativi qua-
li la pulitura al plasma o la sabbiatura 
con il ghiaccio sono anch’essi processi 
all’avanguardia per il pretrattamento di 
parti in plastica.

PITTURE A FUNZIONALITÀ 
OTTIMIZZATA
Nel settore della verniciatura è evi-
dente la tendenza ad adottare sistemi 
che soddisfino requisiti sia decorativi 
che funzionali. Per quanto riguarda le 

pitture a base solvente e le vernici tra-
sparenti per metalli, plastiche e legno, 
sono disponibili gli additivi i quali, fra 
l’altro, conferiscono alle pitture carat-
teristiche antimicrobiche. Questi sono 
a base di sostanze organometalliche 
con effetto ionizzante e sono utilizza-
ti inoltre per i nuovi smalti in polvere 

ad effetto antimicrobico. Per quanto 
concerne i componenti utilizzati, ad 
esempio nei settori delle costruzioni 
e dei macchinari agricoli, ma anche 
per applicazioni in ambiente esterno, 
i requisiti sono sempre più rigorosi 
in materia di protezione dal processo 
corrosivo e di resistenza agli UV e alle 
intemperie. Questi requisiti possono 
essere soddisfatti efficacemente e in 
modo ecocompatibile con il primer in 
polvere a base di epossidiche che è 
esente da zinco e da metalli pesanti. 
Esso è conforme al requisito della pro-
tezione dalla corrosione fino a C5-I lang 
e può essere applicato sui rivestimenti 
in polvere e su pitture liquide. Il pri-
mer anticorrosione viene offerto come 
soluzione che si confà pienamente ai 
substrati da rivestire (metalli ferrosi, 
substrati con contorni netti, pezzi da fu-
sione). Un altro rivestimento in polvere 

bicomponente, recentemente messo a 
punto, dotato di alte proprietà anticor-
rosione offre soluzioni ad alta efficacia 
energetica e non richiede la reticola-
zione intermedia. Il primer e la finitura 
sono applicate sul componente attuan-
do un processo polvere-su-polvere che 
si basa sulla tribotecnologia e entrambi 
gli strati vengono reticolati successiva-
mente in un’unica fase operativa.

TECNOLOGIA UV ALL’AVANGUARDIA
L’importanza della tecnologia UV con-
tinua a crescere per componenti di 
plastica e metallo perché un numero 
crescente di articoli complessi possono 
essere rivestiti con questa tecnica. La 
reticolazione a UV avviene in un’atmo-
sfera di gas inerte dove il CO2 o l’azoto 
servono a ridurre la quantità di ossige-
no. Grazie a ciò, i radicali richiesti dal 
processo di polimerizzazione non rea-
giscono con l’ossigeno nell’atmosfera, 
prevenendo l’eventualità della cosid-
detta inibizione da ossigeno. In questo 
modo, la reticolazione può avvenire ad 
intervalli prolungati e le aree soggette ad 
una quantità significativamente inferiore 
di radiazioni UV possono essere ugual-
mente reticolate. Nello stesso tempo, 
oltre ai tubi di scarico dei gas, i radiatori 
LED sono anch’essi utilizzati per reticola-
re a UV le pitture.

antimicrobial effect. For components 
used in, for example, construction and 
farm machinery, as well as in outdoor 
applications, requirements have 
become stricter for corrosion protection 
and resistance to UV radiation and 
weathering. These requirements can 
be fulfilled effectively and ecologically 
with an epoxy-based primer powder 
which is free of zinc and heavy 
metals. It fulfils corrosion protection 
requirements up to C5-I lang, and can 
be painted over with powder coatings 
as well as liquid paints.
The corrosion protection primer is 
offered as a solution which is ideally 
matched to the substrate to be coated 
(ferrous metals, substrates with sharp 
edges, castings).
Another newly developed 2-layer 
powder coating solution for highly 
effective corrosion protection allows 
for coating without energy-intensive, 

intermediate cross-linking. Primer and 
top coat are applied to the component 
using a powder-on-powder process 
based on tribotechnology, and both 
layers are subsequently cross-linked 
in a single step.

UV TECHNOLOGY ON THE ADVANCE
The significance of UV technology 
continues to grow for plastic as well 
as metal parts, because more and more 
complex workpieces can be coated 
with the help of this method.
UV curing takes place in an inert gas 
atmosphere, for which CO2 or nitrogen 
is used to reduce oxygen content. 
This prevents the radicals which 
are required for the polymerisation 
process from reacting with oxygen 

in the atmosphere, thus ruling out 
the possibility of a co-called oxygen 
inhibition.
Curing can thus take place at larger 
intervals, and areas which are 

subjected to significantly less UV 
radiation are better cured as well. In 
addition to gas discharge tubes, LED 
radiators are also used for curing UV 
paints in the meantime.
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FEBBRAIO / FEBRUARY 2014

 PIPELINE COATING (CONFERENCE)
24 - 26 Febbraio • 24th - 26th February
Vienna, Austria 
Tel. +44 117 924 9442
Email: sp@amiplastics.com
www.amiplastics-na.com
A seguito del successo dell’edizione precedente, 
AMI presenterà la 6a edizione della conferenza 
Pipeline Coating che si terrà presso “The Austria 
Trend Savoyen Hotel”. L’ultima conferenza ha 
coinvolto 350 delegati da 30 Paesi diversi. L’even-
to, in aggiunta alla conferenza, offre alle aziende 
un’eccellente opportunità per presentare prodotti e 
servizi innovativi ad un rilevante pubblico di settore. 
Pipeline Coating 2014 offre grandi opportunità 
di networking per le aziende e fornisce un forum 
unico per i principali fornitori mondiali di gasdotti, 
operatori di settore, mulini per tubi e verniciatori di 
tubazioni, ingegneri e progettisti, ricercatori, materie 
prime e fornitori di macchinari per discutere delle 
più recenti tecnologie di protezione dei gasdotti e 
delle tendenze del settore.
Following the great success of the previous Pipeline 
Coating conferences, AMI announced the 6th edition 
of Pipeline Coating, which will take place at “The 
Austria Trend Savoyen Hotel”. The last conference 
attracted over 350 delegates from 30 countries.
The large table-top exhibition which runs 
alongside the conference provides companies with 
an excellent opportunity to present novel products 
and services to a relevant industry audience. 
Pipeline Coating 2014 offers great networking 
opportunities for your company and provides a 
unique forum for the world’s leading pipeline 
contractors, operators, pipe mills and pipe 
coaters, engineers and specifiers, researchers, 
raw materials and machinery suppliers to debate 
the latest pipeline protection technology and 
worldwide industry trends.

MARZO / MARCH 2014

 PAINTINDIA
6 - 8 Marzo • 6th - 8th March
Goregaon, Mumbai , India
Tel. +91 2224306319
Email: paintindia.2012@gmail.com 
www.paintindia.in 
Paintindia è una fiera e convegno internazionale che 
ha un significato speciale per il settore delle vernici e
dei rivestimenti in India, attualmente un’area emer-
gente in rapida crescita e che contribuisce notevol-
mente all’economia. Le crescenti esigenze per le ma-
terie prime in questo settore hanno innescato nuovi 
metodi di produzione e nuove idee che saranno le 
principali problematiche da affrontare in questo even-
to. L’evento è anche un luogo per incontrare gli spe-
cialisti del settore del mercato delle materie prime.

Paintindia International Exhibition And Conference 
has a special significance for the paints and 
coatings industry in India that is currently an 
emerging and fast growing area and contributes 
considerably to the economy. The rising demands for 
raw materials in this industry have triggered better 
and innovative methods and ideas that would be 
one of the prime concerns to be addressed by this 
event. The event is also a place to meet the experts 
and specialists for the raw materials sector.

 MIDDLE EAST COATINGS SHOW DUBAI EAU 
10 - 12 Marzo • 10th - 12th March
Dubai EAU
Tel. +44 (0) 1737 855 109 
Email: Chrishamilton@quartzltd.com
www.coatings-group.com 
Il Middle East Coatings Show è il più grande evento 
per i rivestimenti nel Medio Oriente e nell’area del 
Golfo. La fiera è ancora l’unico evento in questa 
zona dedicato ai prodotti vernicianti per i fornitori di 
materie prime e i produttori di apparecchiature per 
l’industria dei coatings. 
The Middle East Coatings Show is the largest 
coatings event for the Middle East and Gulf 
Region. The Show is still the only dedicated 
coatings event for raw materials suppliers and 
equipment manufacturers for the coatings industry. 

 INTERLAKOKRASKA 
11 - 13 Marzo • 11th - 13th March
Mosca, Russia
Tel. +7 (499) 795-38-45
Email: skuratova@expocentr.ru 
www.interlak-expo.ru/en
La fiera Interlakokraska è un evento ben organizzato 
per i suoi partecipanti ed esercita una profonda 
influenza sul mercato russo. Soggetti della mostra: 
tutta la gamma di rivestimenti, pitture e vernici 
all’olio, acriliche, alchidiche e pitture a base acqua, 
vernici in polvere, rivestimenti speciali, colle. Ma-
terie prime per la produzione di prodotti vernicianti: 
pigmenti, additivi, solventi, resine, stabilizzanti, 
cariche e altri prodotti chimici, attrezzature per la 
produzione di rivestimenti; attrezzature per il pretrat-
tamento delle superfici, attrezzature di laboratorio; 
nuove tecnologie e ricerche; packaging.
The Interlakokraska exhibition is a well-organized 
event effective for its participants; it exerts a 
profound influence on the Russian market. Subjects 
of the Exhibition: Whole range of coatings paints 
and varnishes: oil, acrylic, alkyd and water paints, 
powder coatings, special coatings, glues. Raw 
materials for manufacture of paintwork materials: 
pigments, additives, solvents, resins, stabilizers, 
fillers and other chemical; Equipment for coating 
production. Coating equipment; Equipment for 
surface pretreatment; Laboratory equipment; New 
technologies and researches; Packaging.

APRILE / APRIL 2014

 COLORE 2014
3 - 5 Aprile • 3 - 5 April
Piacenza, Italia
Tel. +39 0523.602711
Email: anna.bellocchi@piacenzaexpo.it 
www.coloreitalia.it
“Colore” (Fiera e Congresso) è l’unica 
manifestazione italiana dedicata esclusivamente 
alla filiera del colore: finiture, decorativi, sistemi 
e accessori dedicati. Rappresenta in maniera 
verticale e specifica i temi, i contenuti e le 
eccellenze di un mercato protagonista sia a livello 
nazionale che internazionale.
“Colore” (show and congress) is the only Italian 
event dedicated exclusively to the row of color: 
finishes, decorative systems and accessories. 
It represents specific themes, content and the 
excellence of a leading market both nationally
and internationally.

 AMERICAN COATINGS SHOW 
8 - 10 Aprile • 8th - 10h April
Atlanta GA, U.S.A.
Tel. +1 (770) 618-58 36 
Email: info@american-coatings-show.com
www.american-coatings-show.com
Gli espositori e i visitatori considerano l’American 
Coatings Show (fiera e congresso) come l’evento 
più importante del settore del Nord America per 
l’industria delle materie prime. L’evento presenta 
gli ultimi sviluppi innovativi e fornisce opportunità 
di business immediate, un portafoglio completo per 
la produzione di alta qualità di rivestimenti, vernici, 
sigillanti, prodotti chimici per l’edilizia e collanti.
Exhibitors and visitors alike see the American 
Coatings SHOW as the leading North American 
industry show and conference for the raw material 
sector. The event offers innovative features to 
provide immediate business opportunities, a 
complete portfolio for the production of high-
grade, competitive coatings, paints, sealants, 
construction chemicals and adhesives.

 PAINTEXPO
11 - 14 Aprile • 11th - 14th April
Karlsrhue, Germania 
Tel. +39 49 7022 60255 0
Email: haussmann@fairfair.de 
www.paintexpo.de
Quattro mesi prima dell’apertura di PaintExpo, più 
di 410 espositori di 22 paesi si sono già registrati 
per avere il loro spazio espositivo. Su una superficie 
espositiva superiore ai 11.900 metri quadrati, lo 
spazio già riservato è pari a più del 114% di quello 
utilizzato nel corso dell’evento del 2012. La chiave 
del successo di PaintExpo è la particolare attenzione 
rivolta alle tecnologie dei coatings, a partire dal 
pretrattamento fino ai controlli finali.



Fiere e congressi • Trade Fairs and Congresses 2014

Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014 / 53

4 months before the next PaintExpo, more than 410 
exhibitors from 22 countries have already made 
firm bookings for their booth locations. With more 
than 128,000 square feet, occupied net floor space 
already amounts more than 114% of all floor space 
utilised at the event in 2012. PaintExpo’s recipe for 
success is its exclusive focus on industrial coating 
technology from pre-treatment to final inspection. 

MAGGIO / MAY 2014

 SURFEX 2014
20 - 21 Maggio • 20th - 21th May 
Birmingham, Inghilterra  
Tel. +44 (0)161 799 0592 
www.surfex.co.uk 
Surfex attira espositori da tutti i paesi del mondo. 
Ai visitatori è offerta l’opportunità di conoscere 
nuovi prodotti, ampliare le proprie conoscenze e 
rafforzare le relazioni professionali. Surfex rappre-
senta un’occasione unica per entrare in contatto 
con la clientela e con i visitatori operanti nei 
seguenti settori: prodotti chimici e materie prime, 
inchiostri, resine, adesivi e sigillanti, rivestimenti 
protettivi, applicazioni di pitture e pretrattamento 
superficiale, corrosione e prodotti chimici per co-
struzione, attrezzature per test, impianti produttivi.
SURFEX has exhibitors from all over the world. 
Visitors can learn about new products, extend the 
knowledge and maintain business relationships. 
SURFEX is the place to network with your 
customers and visitors with needs in the following 
areas: Chemicals and Raw Materials, Inks, Resins, 
Adhesives and Sealants, Protective Coatings, Paint 
Application and Surface Preparation, Corrosion 
and Construction Chemicals, Test Equipment, 
Manufacturing Plan. 

SETTEMBRE / SEPTEMBER 2014

 ETCC CONGRESS
3 - 5 Settembre • 3rd - 5th September 
Colonia, Germania 
Tel. +49 711 970 3820
Email: michael.hilt@fpl-ev.de
www.etcc2014.org/  
Il congresso avrà luogo dal 3 al 5 settembre 
2014 a Gurzenich (Colonia, Germania). È co-
organizzato dalla Divisione Processi Chimici per 
Pitture di GDCh (German Chemical Society) e VILF 
(Associazione di tecnici dei rivestimenti). ETCC è 
patrocinato da FATIPEC (Federation of Associations 
of Technicians for Industry of Paints in European 
Countries). Il tema di questo secondo congresso 
ETCC è “Nuove funzioni e sostenibilità – i cardini 
del futuro dei rivestimenti.
The congress will take place from 3rd - 5th 
September 2014 at the Gürzenich (Cologne, 
Germany). The congress is co-organised by the 

Division of Paint Chemistry of the GDCh (German 
Chemical Society and the VILF (Association of 
Coating Engineers. The patronage of the ETCC 
is done by FATIPEC (Federation of Associations 
of Technicians for Industry of Paints in European 
Countries). The theme of this 2nd ETCC congress 
is: New Functions and Sustainability - Drivers for 
Future Coatings.

 ASIA PACIFIC COATINGS SHOW
3 - 5 Settembre • 3rd - 5th September 
Balai Sidang Jakarta, Indonesia  
Tel. +44 (0) 1737 855 107
Email: KezChen@quartzltd.com
www.coatings-group.com  
L’Asia Pacific Coatings Show è un importante 
evento dei paesi del sud est asiatico e sul Pacifico 
dedicato ai fornitori di materie prime e ai produt-
tori di attrezzature per l’industria dei rivestimenti. 
La manifestazione lancerà le più recenti tecnologie 
di pitture e rivestimenti che rispondono alle nuove 
esigenze industriali e produttive ecocompatibili 
fornendo ai professionisti in questo campo profi-
cue opportunità di incontro e di business.
The Asia Pacific Coatings Show is the leading 
coatings event in South East Asia and the Pacific 
Rim for raw materials suppliers and equipment 
manufacturers for the coatings industry. The event 
will be promoting the latest paint and coatings 
technologies for the region’s environmental, 
manufacturing and industrial needs and provides 
a fantastic networking opportunity for the 
international coatings industry personnel.

 WAC FEICA 2014
17 - 19 Settembre • 17th - 19th September 
Berlino, Germania 
Tel. +32.(0)2.676.73.20
Email: info@feica.eu
www.feica.com/events 
FEICA, l’Associazione delle industrie europee 
produttrici di adesivi e sigillanti è un’associazione 
multinazionale che rappresenta l’Industria europea 
di questi settori. L’obiettivo perseguito è instaurare 
un dialogo costruttivo con i legislatori fungendo da 
partner affidabile per affrontare le tematiche che 
interessano questo settore industriale.
FEICA, the Association of the European Adhesive 
& Sealant Industry is a multinational association 
representing the European Adhesive and Sealant 
Industry. FEICA aims at establishing a constructive 
dialogue with legislators in order to act as a 
reliable partner to resolve issues affecting the 
European Adhesive and Sealant Industry. 
Ever year FEICA organizes the congress in order 
to update the attendees of this technical congress 
regarding the new developments of raw materials 
for adhesives applications.

 EUROCOAT
23 - 25 Settembre • 23rd - 25th September  
Parigi, Francia  
Tel. +33 (0)1 77 92 96 68
Email: flabonne@infopro-digital.com
www.eurocoat-expo.com  
L’evento ritorna in Francia nel 2014 dopo l’edizio-
ne spagnola del 2012 e quella italiana del 2013. 
Eurocoat si rivolge agli esperti di prodotti verni-
cianti, imballaggi e attrezzature di movimentazione 
coinvolti nelle industrie produttrici di pitture, vernici, 
inchiostri, colle e adesivi. I maggiori produttori di 
materie prime esporranno all’evento francese con 
le ultime novità della loro produzione. / In 2014, this 
event will be held again in France, after the Spanish 
editon of 2012 and the Italian one of 2013. Eurocoat 
is organized for the technicians of coating products, 
packaging and handling equipments, working 
with paint, varnishes, inks, glues and adhesives 
manufacturers. The main suppliers of raw materials 
will participate as exhibitors in the French event 
displaying the latest innovations of their production.

OTTOBRE / OCTOBER 2014

 RAMSPEC SALONE DELLA CHIMICA
2 - 4 Ottobre • 2nd - 4th October 
Modena, Italia  
Tel. +39 02 26305505 
Email: info@octima.it 
www.ramspec.eu/  
L’evento RAMSPEC (Raw materials, specialties, 
compounds) è alla sua prima edizione ed è una fie-
ra/congresso organizzata dall’Associazione Octima. 
Il focus dell’evento è rappresentato dalle materie 
prime e i prodotti chimici industriali, le apparecchia-
ture di laboratorio, impianti e macchine per svariati 
settori industriali, quali: plastica, compositi, gomma, 
coatings, adesivi e sigillanti, inchiostri da stampa, 
edilizia, rivestimenti, ceramica, pavimentazioni 
industriali, galvanica,trattamento delle superfici, 
tessile, fibre, tintorie, legno, pannelli, laminati, 
abrasivi, agricoltura, carta, cosmetica, detergenza, 
fonderia, lubrificanti, trattamento delle acque, 
vetro. Produttori e distributori di tutto il mondo sono 
invitati a partecipare all’evento per incontrare, in 
un unico evento, i tecnici formulatori dei prodotti 
appartenenti ai diversi settori industriali.
The RAMSPEC event (Raw Materials, specialties, 
compounds) launches its first edition and it is 
a Congress/Exhibition organized by the Octima 
association. It focuses on raw materials and 
chemicals, plants and machineries laboratory 
equipments for various industrial sectors: plastics, 
composites, rubber, coatings, adhesives and 
sealants, inks, building industry, coatings, ceramic, 
industrial flooring, galvanics, surface treatment, 
textile, fibers, dyeing, wood, panels, laminates, 
abrasives, agriculture, paper, cosmetics, cleaning, 
foundry, lubricants, water treatment, glass. Global 
manufacturers and distributors are invited to take 
part in this event to meet the formulation technicians 
of products for various industrial sectors. 
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La riduzione del particolato è un obiettivo di-
chiarato della politica ambientale di molti paesi. 
Le contromisure adottate includono la determi-
nazione delle zone ambientali e l’installazione 
dei filtri dei gas esausti dei motori diesel. Dor-
fner ha raccolto la sfida e ha messo in cam-
po tutte le proprie competenze per prevenire 
l’emissione del particolato fine dalle polveri di 
quarzo. Le nuove polveri di quarzo di marchio 
Dorvalit® PMK riducono al minimo le emissioni 
del particolato fine. La polvere di quarzo gio-
ca un ruolo significativo in molte industrie, ad 
esempio è un componente costitutivo indispen-
sabile nei riempitivi utilizzati per pavimentazio-
ni industriali a base di resine. Le particelle fini 
forniscono ai pavimenti una superiore tenacità. 
Tuttavia, come la farina utilizzata dal pasticcie-
re, la polvere di quarzo causa la propagazione 
di particelle, ad esempio durante il riempimento 
oppure quando è utilizzata in un ambiente all’a-
perto. La polvere derivata da questo prodotto 
contiene un particolato fine che può essere 
dannoso. Il tessuto epiteliale dei polmoni non 

riesce a filtrare tutte le particelle, parte delle 
quali si espandono negli alveoli polmonari. A 
tal riguardo, Dorfner ha messo a punto una me-
todologia efficiente per risolvere una volta per 
tutte il problema del particolato fine associato 
alla polvere di quarzo. Il prodotto è rappresenta-
to dalla polvere di quarzo di ultima generazione 
e rappresenta la pietra miliare del trattamento 
delle polveri. Le polveri di quarzo Dorvalit® PMK 
a bassa emissione di particolato migliorano la 
sicurezza sul lavoro semplificando all’utilizzato-
re il trattamento di questi prodotti.
Senza influire sulla distribuzione granulometri-
ca, il rivestimento a base di additivi polimerici 
ultrasottili fa sì che le polveri di quarzo riman-
gano in sospensione nell’aria generando la pro-
pagazione di particelle. I vari test hanno dimo-
strato che il rivestimento non esercita nessun 
effetto negativo sull’applicazione.
Queste polveri di quarzo sono del tutto compati-
bili con i leganti polimerici comunemente impie-
gati e con gli altri componenti delle formulazioni 
solitamente utilizzati dalla clientela.

The reduction of fine particulates is a declared goal of 
environmental policy in many countries.
The countermeasures taken include setting up environmental 
zones and installation of diesel exhaust filters.
Dorfner has taken up the challenge and has achieved a 
significant breakthrough in efforts to prevent the release of 
fine particulates from quartz powder.
The new Dorvalit® PMK brand quartz powders minimize fine 
particulate emissions. Quartz powder plays a significant role 
in many industries.
The powder is, for example, an indispensable constituent in 
filler systems used for resin-bonded industrial flooring. The 
fine particles give the flooring added strength.
Like baker’s flour however, quartz powder generates dust, 
for example during filling or when it is used in an open 
environment. 
The dust from the powder contains very fine particulates which 
create a potential hazard.
The epithelial tissue in the lungs cannot keep out all of the 
particles, some of which wind up in the pulmonary alveoli.
Dorfner has discovered a clever method of solving the fine 
particulate problem associated with quartz powder once and 
for all.

The product is the latest-
generation quartz pow-
der, and it represents 
a milestone in powder 
handling. The low-dust 
Dorvalit® PMK quartz 
powders enhance oc-
cupational safety and 
also make it much easi-
er for the user to handle 
these products.
Without affecting par-
ticle size distribution, 
an ultra-thin polymer 
additive coating pre-
vents Dorfner’s brand 
quartz powders from 
becoming suspended 
in the air and gener-
ating dust.
Extensive testing has 
shown that the coat-
ing has no influence 
on the application.
These quartz pow-
ders are fully com-
patible with all com-
monly used polymer 
bonding agents and 
the other constitu-
ents of the formu-
lations used by our
 customers.

Eliminare i rischi del particolato fi ne
nelle polveri di quarzo

Eliminating the hazards from fi ne particulates 
in quartz powder
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Polvere di quarzo standard / Standard quartz powder Dorvalit® PMK senza emissione di particolato / Dorvalit® PMK without dust

Analisi comparata dell’emissione di particolato delle polveri di quarzo

Comparison of dust emission of quartz powders
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DISTRIBUZIONE
- Rete di distribuzione globale
- Presenza e competenze locali
- Finanziariamente solida
- Impegnata con il Cliente per  
  Partnership di lungo termine

MANDANTI
- Orientate allo Sviluppo Sostenibile
- Innovative
- Internazionali
- Ampio Portafoglio-Prodotti

SERVIZI
- Assistenza Tecnico-Applicativa                                       
- Sviluppo di Progetti congiunti                                   
- Esteso accesso al Cliente                                      
- Supporto Marketing

LOGISTICA
- Supply Chain ottimizzata
- Flessibilità
- Magazzini presenti sul territorio

MERCATI
- Edilizia & Costruzioni
- Polimeri 
- Life Sciences 
- Cartario

Omya è anche . . .
 Eccellenza nella Distribuzione di Specialità Chimiche

ALBERMARLE MARTINSWERK Idrati di alluminio, idrati di magnesio, ossidi di alluminio

BURGESS PIGMENT Caolini idrati, caolini calcinati anidri

CLARIANT Ritardanti di fi amma non alogenati, stabilizzanti alla luce, cere micronizzate, cere 
polipropileniche da catalisi metallocenica, cere montane, poliolefi niche ed ammidiche

COATEX ARKEMA GROUP Addensanti acrilici/PUR, disperdenti acrilici

FILLITE Cenosfere, sfere di vetro espanso alleggerito

MINERALS EMPORDA Solfati di bario naturale

POTTERS EUROPE Microsfere di vetro naturali o rivestite superfi cialmente

SHIRAISHI-OMYA GMBH Carbonati di calcio precipitato ultrafi ne

WALTER MÄDER Resine, agenti anti-blistering, promotori anticorrosione, promotori di adesione
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Spettrofotometri portatili per una gestione dei lotti
di produzione estremamente precisa

XRI_Ci6x

Gli spettrofotometri Ci6x offrono misurazioni 
cromatiche accurate per diversi settori e con-
sentono di gestire il colore a livello globale. 
L’azienda X-Rite, Incorporated ha presentato la 
nuova generazione di spettrofotometri portatili 
a sfera, concepiti per sostenere le aziende nei 
programmi di controllo qualità, formulazione e 
monitoraggio dei colori.
Ciò grazie a una maggiore uniformità croma-
tica e alla riduzione dei costi di 
produzione legati a com-
plessi rilevamenti per 
materiali e tracciatura in 
più sedi.
La famiglia di soluzioni 
Ci6x è in grado di leggere 
un’ampia gamma di mate-
riali e di fornire misurazioni 
di riferimento utilizzabili a 
ogni passaggio del processo 
di produzione e assemblaggio 
per prodotti eterogenei quali 
rivestimenti, plastica, tessili, 
legno e altri ancora.
Una soluzione per il controllo 
qualità facile da utilizzare e dal 
prezzo accessibile, la serie sup-
porta un ampio ventaglio di mate-
riali, offrendo a settori delle verni-
ci, della plastica, automobilistico, 
tessile e dell’imballaggio un modo 
per migliorare i prodotti nell’ambi-
to dei processi di produzione.
Ci6x è la risposta di X-Rite a una 
necessità dei clienti: disporre di 
spettrofotometri portatili versa-
tili che eseguano controlli cro-
matici più precisi sui materiali, 
sulle parti in produzione e su-
gli articoli finiti, accompagnati 
da un percorso di verifica che 
garantisca la produttività per 
aziende con diversi stabili-
menti.
Ci64UV è dotato di illumi-
nazione UV per sostene-
re la crescente tendenza 
all’utilizzo di sbiancanti 
ottici ai materiali. 
“Uno degli elementi ve-
ramente di spicco per 
noi è stata la funzio-
nalità Bluetooth dello 
strumento” ha spiegato Ju-
stin Laird, esperto del colore 

presso il laboratorio preparazione miscele di 
The Gunlocke Co., che realizza arredamen-
ti raffinati per uffici privati. “Il collegamento 
wireless offre flessibilità agli attuali processi 
di controllo qualità, facilitando l’acquisizione 
delle informazioni sui colori”.

Ci6x spectrophotometers provide accurate color measurements 
to support a variety of industries and help manage color 
manufacturing across a global supply chain. X-Rite, 
Incorporated announced its next generation of handheld sphere 
spectrophotometers to help companies with their color quality, 

formulation and monitoring programs by improving 
color consistency, reducing production costs of 
complex materials and tracing measurements 
across multiple locations. The family of scalable 
solutions is able to read a wide range of materials 
and provide benchmark measurements that can be 
used at each step of the production or assembly 
process for products as varied as coatings, 
plastics, textiles, wood and other materials. An 
easy-to-use and affordable solution for process 
quality control, the series supports a breadth 
of materials, offering industries like paints, 
plastics, automotive, textiles and packaging 
a means to improve products within their 
production processes. The Ci6x is X-Rite’s 
response to customers’ needs for a versatile 
handheld spectrophotometer that provides 
tighter controls of color for materials, in-
process parts and finished goods along 
with an audit trail to ensure productivity for 
facilities with multiple sites. The Ci64UV 
product is equipped with UV illumination 
to support the growing trend of adding 
optical brightener agents to materials. 
“One of the things that really stood out 
for us was the Bluetooth capability 
of the instrument,” said Justin Laird, 
color scientist in the stain mixing lab 

of The Gunlocke Co., which 
manufactures fine wood 
furniture for discriminating 
executives and professionals 
with private offices. “Having the 
wireless link offers flexibility to 
current quality processes making 
obtaining color information 
easier”. “Prior to this device, we 
were at best a day late in tracking 
our color data because of the way 
we downloaded measurements, 
so when we began using the 
spectrophotometers, we are able 
to see how we are doing on color 
at different points in the production 
process”.
With NetProfiler 3.0 enabled, the series 
allows companies to optimize and verify 
that their instruments are calibrated to 
a single centerline standard. NetProfiler 
3.0 ensures that color measurements 

Handheld spectrophotometers to help 
companies manage production batches
with high color accuracy
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taken throughout the supply chain – whether design, production, 
lab or quality assurance – are accurate and reliable. By simplifying 
and automating an audit trail, brands and manufacturing plants can 
monitor compliance at any facility.

The Ci6x key handheld features include: 
-  A Spectralon sphere for enhanced durability providing years of 

reliable measurements.
-  Embedded NetProfiler 3 delivers operations managers the 

confidence to share, validate and audit data from device to device. 
-  Simultaneous specular included/specular excluded measurement 

in less than 2 seconds provides quick response quality control to 
determine if color variance is caused by appearance. 

-  USB and available Bluetooth communications capabilities allows for 
easy connection to computers and remote measurement throughout 
an operation. 

-  Ci64 Graphical Jobs™ use visuals on a large color screen to ensure 
reliable measurement collection; reducing human error and creating 
consistency in processes. 

-  Aperture sizes 4, 8 and 14 mm diameters are available for customized 
measurement. 

-  Compatible with X-Rite SP6x handheld historical data, making data 
transfer and sharing easy. 

-  Seamless integration with other powerful X-Rite software for 
industrial applications, such as Color iQC.

“Quando ancora non usavamo Ci6x eravamo 
sempre almeno un giorno in ritardo nella 
tracciatura dei nostri dati cromatici, a cau-
sa del sistema con il quale scaricavamo le 
misurazioni.
Invece adesso possiamo renderci conto di 
cosa stiamo facendo relativamente ai colori 
in diversi punti del processo di produzione”.
Abbinata a NetProfiler 3.0, la serie permet-
te di ottimizzare gli astrumenti e verificare 
che siano calibrati in base a uno standard 
comune.
NetProfiler 3.0 assicura la precisione e affi-
dabilità dei rilevamenti cromatici effettuati 
in qualsiasi anello della filiera, dalla pro-
gettazione alla produzione, passando per il 
laboratorio e il controllo qualità.
Semplificando e automatizzando un percor-
so di verifica, i marchi e gli stabilimenti di 
produzione possono monitorare la confor-
mità in ogni sede.

Le caratteristiche della serie includono:
-  Sfera Spectralon per una maggiore durabi-

lità e anni di misurazioni affidabili. 

-  NetProfiler 3 integrato offre ai responsabili 
di produzione certezza in quanto a condivi-
sione, validazione e controllo dei dati sui 
diversi dispositivi.

-  Misurazioni simultanee con effetto specu-
lare incluso o escluso in meno di 2 secondi, 
per controlli qualità rapidi che consentono 
di determinare se le variazioni cromatiche 
sono di natura apparente.

-  Funzionalità di comunicazione Bluetooth e 
USB per facilità di connessione a computer 
e di misurazioni a distanza nel corso delle 
operazioni.

-  Ci64 Graphical Jobs™ con grafica su scher-
mo a colori per garantire una raccolta dati 
affidabile, riducendo gli errori e rendendo 
uniformi i processi.

-  Disponibilità di formati di apertura da 4, 8 
e 14 mm, per misurazioni personalizzate.

-  Compatibilità con i dati acquisiti con spet-
trofotometri portatili X-Rite SP6x, che facili-
ta il trasferimento e la condivisione dei dati.

-  Perfetta integrazione con altri potenti 
software per applicazioni industriali X-Ri-
te, come ad esempio Color iQC.

Plastic buckets for Water Based Enamels

ISI Plast Spa, leader in Italy in the production of plastic buckets for industrial, 
food and eco-sanitary uses, achieved SERIES C, a special line of containers 
suitable for water-based varnishes, enamels and similar products.
Series SC is a complete line: 6 different sizes & capacities. The entire range 
has been designed with a cylindrical shape and a large mouth, in order 
to make it easier and faster the filling & emptying activities. SC3300 ISI 
Plast 3,6lt capacity is the biggest bucket within 
the range, studied on purpose with a specific 
plastic handle. The other 5 sizes in the range 
are not equipped with handles and their names 
are as follows: SC2500 (2,83lt), SC2300 (2,35lt), 
SC1400 (1,4lt), SC1100 (1,1lt), SC650 (0,58lt). 
All these containers are strong, easy to handle 
& impact-resistant thanks to the side wall 
thickness and to the raw material used during 
the production phase. The cylindrical, thin 
and tall shape facilitates both manual and 
mechanical handling during filling and 
emptying steps.
The cover is available in 2 versions: 
standard pressure lids or with tamper evident 
seal device. Series SC containers are stackable, 
therefore they have the chance to be easily placed 
on the shelves with charming results. Moreover the particular 
structure allows excellent performances when used in tinting systems. They 
are available both customized with adhesive labels, offset printing, sleeves, 
IMLs or without printing.

ISI Plast Spa, azienda italiana leader nella produzione di contenitori in plastica per 
il settore industriale alimentare ed eco-sanitario, ha studiato e realizzato la Serie 
SC, una linea di barattoli particolarmente indicata per contenere smalti all’acqua 
e prodotti affini.
La Serie SC è una gamma completa composta da 6 formati che si contraddistinguono 
per dimensione e capacità. L’intera gamma è stata concepita con una forma cilin-
drica a bocca larga, per uno svuotamento totale più pratico e rapido. Il contenitore 
SC3300 (lt. 3,6) è il formato più grande della serie e, per le proprie dimensioni, è 

stato ideato completo di manico in plastica. I restanti 
cinque formati invece non possiedono il manico e 
nello specifico sono denominati: SC2500 (lt. 2,83), 
SC2300 (lt. 2,35), SC1400 (lt. 1,4), SC1100 (lt. 1,1), 
SC650 (lt. 0,58). Robustezza e praticità sono i termini 
che contraddistinguono questa linea di contenitori: 

lo spessore delle pareti ed il materiale impiegato 
li rendono particolarmente resistenti agli urti; 
inoltre la forma cilindrica stretta e alta ne fa-
cilita la movimentazione sia manuale che con 
macchinari di riempimento.

Il coperchio è disponibile in duplice versione: 
con sigillo di garanzia o semplice a pressione. 

I contenitori della serie SC sono impilabili e pertan-
to possono essere disposti sugli scaffali in modo sem-

plice e con un risultato molto accattivante.Per la loro particolare 
forma e struttura i barattoli della Serie SC risultano ottimi per l’utilizzo con sistemi 
tintometrici. Possono inoltre essere personalizzati attraverso l’applicazione di eti-
chette adesive oppure con stampa offset, sleeve o etichette IML.

Contenitori in plastica per Smalti all’Acqua

news info⁄
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Nuova generazione di poliisocianati alifatici bloccati DMP

PIETRA MILIARE DEI MODERNI 
PROCESSI DI RETICOLAZIONE, 
DI ADESIONE E DELLE 
TECNOLOGIE MIGLIORATIVE
Tanatex Chemicals ha messo a 
punto una nuova generazione 
di poliisocianati alifatici bloc-
cati DMP. Questi prodotti sono 
del tutto esenti da catalizzato-
ri, formaldeide e cosolventi.
Rispetto ad altri isocianati 
bloccati e non, essi presenta-
no la particolare caratteristi-
ca di non contenere MEKoxi-
me, richiedendo temperature 
meno elevate di sblocco oltre 
a presentare una pot-life e 
stabilità allo stoccaggio ec-
cellenti, quando presenti nel-
le formulazioni di rivestimenti 
e finiture. Basati su questa 
tecnologia allo stato dell’arte, 
Acrafix©PCI offre eccellenti 
prestazioni come reticolante 
e promotore di adesione.
Le proprietà sono state miglio-
rate grazie alla formazione del 
reticolo 3D altamente ramifi-
cato durante il ciclo di essic-
cazione/reticolazione.
Baygard FBI agisce invece da 
eccellente agente promotore, 
migliorando le proprietà e la 
stabilità delle finiture fluoro-
carboniche su tutte le tipolo-
gie di substrati. 
Esso inoltre perfeziona le pro-
prietà filmogene del fluorocar-
buro ed è una soluzione per-
fetta per l’adesione su fibre 
sintetiche con esposizione in 
ambiente esterno e flessibili-
tà. Questi prodotti sono stati 
sviluppati in particolare per 
tessuti sintetici e rivestimenti 
per ambienti esterni.
Tana©Coat OMP viene appli-
cato come pittura intermedia 
morbida e Tana©Coat MTO 
come finitura di durezza me-
dia. I prodotti finali presenta-
no una elevata fotostabilità e 
resistenza agli UV e all’idro-
lisi e il rivestimento finale 
offre prestazioni antimuffa e 
antifungine. Quando la mano 
intermedia viene sostituita 

da Tana©Coat RL 1149, nel 
prodotto finito, in condizioni 
specifiche, può essere inte-
grata la funzionalità tecnica 
di ritardante di fiamma esen-
te da alogeni.

Soluzioni per rivestimenti 
chimici
Agente disperdente poliure-
tanico di recente produzione.
Tanemul® DA 345 è un poliu-
retano ad alto peso molecola-
re, esente da ammine, agente 
bagnante e disperdente.
Il prodotto è attivo al 98,5% e 
offre un’eccellente prestazio-
ne disperdente per pigmenti 
organici e carbon black. In 
particolare nel caso dei car-
bon black di alta prestazione, 
esso conferisce una lumino-
sità unica; si addice a rivesti-
menti a base acquosa, a base 
solvente e a quelli esenti da 
solventi. Grazie all’alto peso 
molecolare e all’ampia com-
patibilità, questo prodotto è 
ideale per concentrati pig-
mentari esenti da resine.
Tanemul® WT 100 è un agente 
bagnante ad alto assorbimen-
to per rivestimenti e tratta-
menti del legno, approvato 
da svariati protagonisti del 
mercato globale, fra cui noti 
produttori di leganti per le for-
mulazioni guida di trattamenti 

e rivestimenti. Agenti bagnan-
ti antischiuma: Tanemul® WT 
200 è un agente bagnante 
antischiuma a bassa tensione 
superficiale dinamica, dotato 
di veloci proprietà bagnanti.
Questa prestazione è molto 
apprezzata nelle applicazioni 
ad alta velocità quali la stam-
pa, il rivestimento per immer-
sione o a velo, coil coating, 
impregnazione ed emulsione.
Ad esempio, i rivestimenti per 
legno a base acquosa conte-
nenti questo prodotto mostra-
no una superiore distensione 
e livellamento, in particolare 
sulla cellulosa, ad esempio la 
carta, il cartone o le superfici 
di legno. 

MILESTONE IN MODERN CROSSLINKING, ADHESION PROMOTION 
AND BOOSTER TECHNOLOGY
TanatexChemicals developed a new generation of DMP blocked 
aliphatic polyisocyanates. The products are completely free 
of catalysts, formaldehyde and co-solvents. When compared 
to unblocked- or other blocked isocyanates they have the 
inique properties of containing no MEKoxime, needing lower 
temperature for de-blocking and having excellent pot-life and 
storage stability when formulated in coatings and finishes. 
Based on this state-of-the-art technology, Acrafix® PCI 
performs as an excellent crosslinker and adhesion promoter. 
We experience a substantial improvement of properties, due 
to highly branched 3D network building during drying/curing. 
Baygard FBI performs as an outstanding booster. It improves 
the properties and permanency of fluorocarbon finishes on all 
types of substrates. It additionally improves the film forming 
properties of the fluorocarbon. Solution for adhesion to 
synthetic fibres combined with outdoor exposure and flexibility. 
These products are especially designed for coating of synthetic 

outdoor fabrics. Tana®Coat OMP is to be 
applied as soft basecoat and Tana®Coat MTO 
as medium hard topcoat. The end products 
show high light fastness and UV resistance, 
very good resistant to hydrolysis and the final 
coating will be resistant against mildew and 
fungus. When the basecoat is replaced by 
our Tana®Coat RL 1149 the end article, under 
specific conditions, can be extended with 
the technical advantageof being halogen 
free flame retardant.

Chemical Coating Solutions
Brand-new polyurethane dispersing agent. 
Tanemul® DA 345 is a high molecular 
polyurethane, amine free, wetting and 
dispersing agent. The product is 98.5% 
active and shows excellent dispersion 
performance for organic pigments 
and carbon black. Especially for high 
performance carbon blacks it is in the 
position to achieve distinguished jetness. 
The product is suitable for waterborne, 
solventborne and solvent free coatings. 

Due to the high molecular weight and its broad compatibility, 
this product is predestined for resin free pigment concentrates. 
Tanemul® WT 100 is an outstanding wetting and penetration 
agent for wood treatment and coatings, approved by several 
global players, including leading binder producers, in their 
guiding formulations for treatments and coatings. Non-foaming 
wetting agent: Tanemul® WT 200 is a non-foaming wetting 
agent with low dynamic surface tension showing very quick 
wetting properties. This performance is highly appreciated in 
high speed applications like printing, dip and curtain coating, 
coil coating, impregnation and emulsifying. For instance water 
based wood coatings with this product, manifests improved 
spreading and leveling properties especially on cellulose, e.g. 
paper, boards or wooden surfaces. 

New generation of DMP blocked aliphatic 
polyisocyanates
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Malvern Instruments ha presentato recente-
mente due nuovi modelli che completano la 
linea di reometri rotazionali. I nuovi modelli Ki-
nexus pro+ e Kinexus ultra+ sono stati perfezio-
nati grazie allo sviluppo della tecnologia brevet-
tata da Malvern dell’uso dell’aria pressurizzata, 
la tecnologia di alta prestazione su cui si basa il 
funzionamento dei reometri rotazionali. Questi 
progressi perfezionano le funzionalità dei reo-
metri rotazionali della società nell’ambito delle 
attività R&D ampliando la serie e la resistenza 
delle condizioni di test che possono essere ap-
plicate durante la caratterizzazione reologica.
I nuovi modelli sono ideali per applicazioni di 
rivestimenti e di prodotti chimici, ma anche per 
quelle in campo alimentare e farmaceutico.
Ulteriori dettagli dei nuovi modelli Kinexus 

sono disponibili sul sito dell’azienda da cui gli 
utenti possono anche scaricare la brochure in 
cui è descritta l’intera serie delle attrezzature 
che includono ed ampliano tutte le potenzialità 
funzionali dei reometri Bohlin precedenti, noti 
per l’accurata misura e per le ridotte forze di 
torsione. 
Bohlin e la gamma di reometri sono entrati a 
far parte di Malvern Instruments nel 2003 per-
fezionando la progettazione dei reometri da cui 
è derivata nel 2008 la realizzazione e il lancio 
della nuova serie di reometri rotazionali.

Lo sviluppo della tecnologia dell’aria pressu-
rizzata Malvern ha dato vita ai nuovi modelli 
riducendo la forza di torsione che esiste in tutti 
i sistemi di reometri rotazionali. Questo sviluppo 
riduce al minimo le correzioni dei dati estenden-
do il range della forza di torsione dello strumen-
to; infatti, Kinexus ultra+ dispone del massimo 
range possibile della forza di torsione fra tutti 
i reometri attualmente disponibili sul mercato.
I reometri prodotti da questa società garanti-
scono la caratterizzazione di alta prestazione 
di dispersioni, fluidi complessi e solidi a bassa 
durezza. La piattaforma Kinexus presenta fun-
zionalità doppie per i test delle forze di taglio 
e verticali consentendo di compiere indagini 
sulle caratteristiche strutturali dei sistemi di-
spersi. L’interfaccia utente del software Kinexus 

rSpace ha segnato il passo delle operazioni in 
sequenza consentendo quella flessibilità nella 
progettazione dei test, richiesta dalla ricerca ac-
cademica e dai protocolli della Procedura Ope-
rativa Standard (SOP), essenziali per compiere 
analisi rilevanti in ambito industriale.
La gamma di reometri è supportata da una rete 
globale di esperti di reologia, la cui esperienza 
e know-how in campo applicativo agevola gli 
utilizzatori di tutti i comparti industriali e acca-
demici per ottenere il massimo beneficio dalle 
loro attività di investimento.

Reometri rotazionali per applicazioni di rivestimenti Rotational rheometers for coatings applications 

Malvern completa la serie di strumenti Kinexus con l’introduzione dei nuovi modelli di reometri rotazionali
Malvern introduces new models to the Kinexus range of rotational rheometers

Malvern Instruments has introduced two new models to its 
Kinexus line of rotational rheometers. 
he new Kinexus pro+ and Kinexus ultra+ incorporate 
enhancements to Malvern’s unique proprietary air bearing 
technology, the performance defining technology that sits at 
the heart of the rotational rheometer. 
hese enhancements add to the capabilities of the Company’s 
rotational rheometers for R&D by extending the range and 
robustness of test conditions that can be applied during 
rheological characterization.
The new models are suitable to coatings and chemicals 
applications, as well as for food and pharma applications.
Full details of the new Kinexus models are avaiabale on the 
Malvern website where visitors can also download a brochure 
describing the complete range capitalize on and extend the 
market-defining strengths of the Bohlin rheometers that 
precede them and which are known for their low torque, high 

sensitivity measurement.
Bohlin and its portfolio of 
rheometers became part of 
Malvern Instruments in 2003, 
adding the strengths in rheom-
eter design that resulted in the 
launch of the new range of rota-
tional rheometers in 2008.
The new enhancements to 
Malvern’s air bearing technol-
ogy included in the pro+ and 
ultra+ versions further reduce 
the inherent torque bias that 
exists in all rotational rheome-
ter bearings.
This development minimizes 
data corrections and extends 
the torque range of the instru-
ment. As a result Kinexus ul-
tra+ delivers the widest torque 
range of any rheometer model 
to date.
Company’s rheometers deliver 
high performance character-
ization of dispersions, com-
plex fluids and soft solids. The 
Kinexus platform has dual-ac-
tion capabilities for advanced 

shear and vertical testing that enable detailed investigation 
of the structural characteristics of dispersed systems.
The Kinexus rSpace software user interface has broken
new ground in using sequence-driven operation, which 
delivers both the flexibility of test design needed in academic 
research and the Standard Operating Procedure (SOP) 
protocols essential to consistent testing in an industrial 
environment.
Malvern’s range of rheometers is supported by a global 
network of rheology experts, whose experience, applications 
expertise and know-how help users in all areas of industry 
and academia to get maximum benefit from their investment.
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Negli ultimi anni, l’uso di catalizzatori tradizio-
nali per sistemi poliuretanici a base di mercurio 
e stagno è stato fortemente limitato a causa di 
problematiche riguardanti la salute e sicurezza 
degli utilizzatori. I composti organici del mercu-
rio sono noti per essere classificati pericolosi 
per tossicità acuta di Categoria1 per via cuta-
nea e tossicità acuta di Categoria 2 per inala-
zione e ingestione. Inoltre, essi sono tossici di 
Categoria 2 per organi bersaglio per esposizione 
ripetuta e presentano inoltre tossicità acuta per 
l’ambiente acquatico. La tossicità di Categoria 
1 è la classe di pericolosità più elevata, per tale 
ragione i composti organo-metallici possono es-
sere considerati molto tossici. Attualmente la 
fabbricazione, l’ immissione sul mercato e l’uso 
di composti del mercurio è limitata dal regola-
mento REACH (allegato VII). A partire dal 2017 
invece una selezione di composti organo-mercu-
rio saranno vietati come da Regolamento UE n ° 
848/2012 del 19 settembre.
Il catalizzatore base stagno maggiormente utiliz-
zato per sistemi PU è il dibutil stagno dilaurato 
(DBTL o DBTDL) .
DBTL è registrato secondo il regolamento REACH
ma presenta la seguente classificazione di pe-
ricolosità: corrosivo per la pelle (Skin Corr 1C- 
H314), tossico per la riproduzione (Tox ripr. 1B 
- H360), tossicità acuta e cronica per l’ambien-
te acquatico (H400 e H410), Mutageno (Muta 
2 - H341), sensibilizzante della pelle (H317) e 
tossico per organi bersaglio ( STOT ) esposizio-
ne singola (SE1-H370) ed esposizione ripetuta 
(RE1-H372). Gli studiosi hanno fatto importanti 
progressi nella ricerca di sostituti non tossici ai 
comuni catalizzatori base mercurio e stagno, no-
nostante sia molto difficile trovare un sostituto 
alla pari con le medesime prestazioni per cia-
scuna applicazione. Risultati ottimali e parago-
nabili sono stati ottenuti utilizzando catalizzatori 
a base zinco e bismuto.
La linea di prodotti Valikat di Umicore, distribui-
ta in Italia da F.IN.CO. srl, offre ai produttori di 

sistemi poliuretanici una soluzione alternativa 
sostenibile, sicura e rispettosa dell’ambiente, 
sia per isocianati di natura aromatica che ali-
fatica.

Alcuni esempi pratici:
Un produttore di interni auto aveva la necessità di 
utilizzare un catalizzatore alternativo, in quanto il 
suo cliente finale richiedeva un prodotto esente 
da stagno. Il catalizzatore Valikat base bismuto ha 
dimostrato di essere un ottimo sostituto per tale 
applicazione, offrendo cinetica di reazione simile 
e medesime proprietà dei materiali.
Un’azienda produttrice di adesivi industriali uti-
lizzava un catalizzatore a base mercurio, fino a 
quando a causa della diminuzione della reperi-
bilità sul mercato e conseguente aumento del 
prezzo, ha dovuto cercare un’alternativa. Ha 
trovato nel prodotto il catalizzatore ideale con 
prestazioni superiori rispetto al precedente.
Un produttore di prepolimero di PU alifatico ha 
dovuto interrompere l’utilizzo di stagno in quan-
to diversi suoi clienti producono manufatti de-
stinati al contatto alimentare. Il catalizzatore ha 
dimostrato di essere un sostituto efficace.
Dalle prove di catalisi illustrate nei grafici se-
guenti si evince che i Valikat risultano essere 
sostituti idonei in formulazioni specifiche.
In alcuni casi i catalizzatori metallici Umicore 
hanno dimostrato di essere alternative efficaci 
anche ai catalizzatori a base amminica. Le am-
mine sono considerate composti organici volatili 
e il loro uso è pertanto evitato nella fabbrica-
zione di parti per auto. Questo ha indotto molti 
produttori di schiume flessibili per sedili auto a 
sostituire le ammine con catalizzatori a base zin-
co. La sostituzione dei catalizzatori base stagno 
e mercurio spesso richiede un notevole impegno 
ma l’assistenza di tecnici con esperienza speci-
fica può ridurre considerevolmente i tempi del-
la ricerca e consentire alle aziende di allinearsi 
alle regolamentazioni vigenti senza sacrificare 
le prestazioni dei propri prodotti.

Catalizzatori per sistemi poliuretanici
In recent years, traditional catalysts for polyurethane based 
on mercury and tin, have come under pressure due to health 
and safety issues.
Organic mercury compounds are known to be acute toxic 
category 1 to humans through dermal contact, acute toxic 
category 2 through inhalation and oral intake. Moreover, they 
elicit specific target organ toxicity after repeated exposure 
(STOT RE) category 2 and are chronically toxic category 1 to the 
aquatic environment. Category 1 is the highest toxicity class, 
so organo-mercury can be considered very toxic.
These substances have become scarce in the market. The 
manufacturing, placing on the market and use of mercury 
compounds is restricted (annex VII REACH) and a selection of 
organo-mercury compounds will be banned from 2017 on by EU 
Commission Regulation n° 848/2012 of 19 September.
The major tin based catalyst used in PU is dibutyltin dilaureate 
(DBTL or DBTDL).
DBTL is registred under REACh, and proven to be corrosive to 
the human skin (skin corr 1c – H314), reprotoxic (repro 1B – 
H360), acute and chronically toxic to the aquatic environment 
(H400 and H410), mutagenic (muta 2 – H341), Skin sensitizing 
(H317) proven to elicit specific target organ toxicity (STOT) after 
single (SE1) (H370) and repeated exposure (RE1) (H372).
Scientist have made important progress on finding non-toxic 
substitutes for mercury and tin based catalysts, even though 
finding a one-to-one substitute that works equally well in all 
applications has not been possible.
The best results are obtained with zinc and bismuth based 
catalysts. Umicore’s Valikat product line, distributed in Italy 
by F.IN.CO. srl, has offered solutions to many polyurethane 
producers that need a sustainable, safe and environmentally 
friendly solution, both for aromatic and aliphatic isocyanates. 

A few examples may illustrate the possibilities:
A manufacturer of car interiors needs to work with an 
alternative catalyst, since his customer requires tin-free 
car parts. A bismuth-based Valikat catalyst proved to be an 
excellent substitute, offering similar reaction kinetics and 
material properties. A company making industrial adhesives 
has used a mercury type catalyst until recently. Due to the high 
cost and scarcity in the market for this product, they started 
to look for an alternative and found that a Bi/Zn-based Valikat 
worked the best. A producer of an aliphatic PU prepolymer 
must discontinue the use of tin in its material, since several 
customers make parts that may be in contact with food; a 
Valikat Zn-catalyst has proved to be an effective replacement.
The graphs illustrate cases where curing tests pointed out that 
Valikats were suitable substitutes in specific formulations.
In some cases Umicore’s metal based catalysts have also turned 
out to be effective alternatives to amine-based catalysts. 
Amines are considered as volatile organic compounds, and 
their use is therefore avoided in car parts. This has lead several 
producers of flexible foam (for car seats) to use zinc based 
catalysts instead.
The substitution of tin and mercury based catalysts usually 
requires some R&D efforts; assistance of experienced chemists 
shortens the search considerably, and allows companies to 
comply with present and future regulations.

Polyurethane Catalysts
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Synthomer è uno dei principali fornitori 
al mondo di lattici e polimeri speciali in 
emulsione e vanta posizioni di leadership 
in molti segmenti di mercato, tra cui i 
prodotti vernicianti, edilizia, tessile, car-
ta etc.
L’azienda ha avviato l’operazione di inve-
stimento di milioni di euro nella propria 
struttura produttiva per il prodotto Li-
thene® (polibutadiene liquido), ubicata a 
Stallingborough in Gran Bretagna.
Questa serie di prodotti è commercializza-
ta in tutto il mondo per varie applicazioni, 
fra cui i sigillanti per il settore automobili-
stico, i materiali di rilascio per stampi, gli 
additivi per rivestimenti e i modificatori 
della gomma.

La nuova serie offrirà alla clientela qualità 
e prestazioni superiori per un’ampia gam-
ma di applicazioni.
Il prodotto è disponibile con le varianti 
maleinizzate.
“Lo sviluppo del prodotto è la soluzione 
offerta per soddisfare la domanda cre-
scente di applicazioni a basso odore e 
bassa emissione VOC.
Questo recente investimento riflette 
l’impegno costante teso ad offrire alla 
clientela validi prodotti per svariate 
applicazioni ed è parte integrante di un 
programma di sviluppo più esteso dei 
prodotti Lithene®”, ha affermato Ian 
Wilkinson, General manager Performance
Polymers.

Synthomer is one of the world’s major suppliers of latices and speciality 
emulsion polymers supporting leadership positions in many market 
segments including coatings, construction, textiles, paper etc. Synthomer 
launched the opening of a multi-million Euro investment at its Lithene® 
(liquid polybutadiene) facility located at Stallingborough in the UK. This 
product range is sold globally for use in a diverse range of applications, 
including automotive sealants, mould release products, coating additives 
and rubber modifiers. The new range will provide customers with 
significantly enhanced quality and performance across a broader range 
of applications. The product is available with maleinised grades. “The 
development of the product comes in response to growing customer 
demand for low odour and low VOC applications. This latest investment 
reflects a continued commitment to providing customers with market 
leading products for a wide range of applications and is one phase of a 
wider development programme for our Lithene® product range,” said Ian 
Wilkinson, General Manager Performance Polymers.

news⁄info⁄

Polibutadiene liquido per additivi nei sigillanti
e rivestimenti destinati al settore automobilistico

Liquid polybutadienes for automotive
sealants and coatings additives
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Worlée has launched two special 
binders for graphic arts: WorléeCryl 
VP 8046 and VP 8232. These binders 
are suitable for metallic printing inks 
and overprint varnishes. With their 
brilliance and stability, both binders 
are top of the class and convince with 
excellent printing properties at very 
high press speed.
By relinquishing DMEA, VP 8046 and 
VP 8232 are particularly ecofriendly 
and can be used in many kinds of 
products. Additional benefits are 
excellent compatibility with bronze and 
aluminium powders as well as very low 
metallic rub off on printed surface.
Application of the products: Flexoprint, 
film thickness approx. 3,3g/m2/wet.

DMEA-free binders for metallic printing inks
and OPV´s

Worlée ha lanciato due leganti speciali per le 
arti grafiche: WorléeCryl VP 8046 e VP 8232. 
Questi leganti sono particolarmente idonei per 
inchiostri da stampa e vernici per sovrastam-
pa. Per la loro luminosità e stabilità, entrambi 
i prodotti sono di eccellente qualità e dotati di 
proprietà di stampa uniche ad altissima velo-
cità di lavoro.
Esenti da DMEA, VP 8046 e VP 8232 sono pro-
dotti rispettosi dell’ambiente e possono essere 
impiegati per varie tipologie di materiali. Altri 
vantaggi sono rappresentati dall’eccellente 
compatibilità con le polveri di bronzo e di allu-
minio e con superfici stampate limitatamente 
soggette all’abrasione.
Aree applicative dei prodotti: stampa flesso-
grafica, spessore del film pari a circa 3,3g/m2

bagnato.

Leganti esenti da DMEA
per inchiostri da stampa e OPV 
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High Performance Extender
for Improved Scrub and Burnish 

Cariche di alta prestazione per una migliore risposta
allo sfregamento e alla lucidatura

BASF introduced new chemistries for the 
coatings industry at the 2013 Western 
Coatings Symposium and Show (WCS), 
last October. The Chemical Company 
shared the new solutions for architectural 
and decorative coatings, as well as for 
transportation and industrial coatings 
manufacturers. 
The Company, which is the world’s largest 
calcined kaolin producer, has launched a 
new product for the coatings industry 
which will be distributed globally. 
Mattex® PRO is a patent pending, 
engineered, high performance kaolin-
based product designed for use in flat 
architectural paints. 
It is uniquely structured to provide very 
high scrub resistance properties and very low sheen while 
maintaining excellent hide. Its very low sheen and gloss make 
it ideal for paints that require excellent touch-up properties 
without the use of flatting agents. Flatting agents have either 
high levels of crystalline silica or tend to have very high oil 
absorption which has adverse effects on film porosity, stain 
resistance and scrub resistance. 
The product simplifies paint formulation by eliminating other 
extenders and simplifying the inventory management of 
multiple raw materials. 

BENEFITS OF THE PRODUCT
The extender provides up to 30% higher scrubs over conven-
tional kaolin-based products.
It maintains excellent hide and tint strength and it simplifies 
paint formulating by eliminating the use of flatting agents. 
The product improves burnish resistance and it enhances 
touch-up of flat paints. 

Rapporto di contrasto / Contrast Ratio

Miglioramento del potere coprente / Tint Strength Improvement

BASF ha presentato nuovi proces-
si chimici per l’industria produt-
trice di rivestimenti in occasione 
del Western Coatings Symposium 
and Show (WCS) dello scorso otto-
bre. L’industria chimica ha lancia-
to nuove soluzioni per rivestimenti 
decorativi e murali, ma anche per 
il settore del trasporto e per i pro-
duttori di rivestimenti d’uso indu-
striale.
Primo produttore al mondo di cao-
lino calcinato, l’azienda ha immes-
so sul mercato un nuovo prodotto 
per l’industria dei rivestimenti che 
verrà distribuito in tutto il mondo.

Mattex®PRO è il nuovo prodotto tecnico di alta 
prestazione, a base di caolino e in attesa di 
ricevere il brevetto, sviluppato per pitture de-
corative opache. 
È stato formulato in modo da offrire eccellen-
ti proprietà di resistenza allo sfregamento e 
ridotta luminosità e brillantezza pur conser-
vando un alto potere coprente, caratteristiche 
che lo rendono ideale per quelle pitture che 
possono essere ritoccate senza dover ricorrere 
all’uso degli agenti opacizzanti.
Questi ultimi contengono o elevate quantità di 
silice cristallina oppure tendono ad assorbire 
l’olio, influendo negativamente sulla porosità 
del film, sulla resistenza alla macchia e sulla 
resistenza allo sfregamento.

Il prodotto semplifica la formu-
lazione della pittura eliminando 
altre cariche e snellendo la ge-
stione dell’inventario di più ma-
terie prime.

I VANTAGGI OFFERTI
DAL PRODOTTO
La carica fornisce una resistenza 
allo sfregamento superiore del 
30% rispetto ai prodotti a base 
di caolino convenzionali. 
Esso conserva un eccellente po-
tere coprente e colorante sempli-
ficando la formulazione della pit-
tura che non richiede l’uso degli 
opacizzanti. Il prodotto apporta 
migliorie alla resistenza alla lu-
cidatura e alla lavorabilità delle 
pitture opache.Test dello spiegamento ASTM D2486 / ASTM D2486 Scrub Test

Mattex PRO migliora la resistenza allo spiegamento superiore al 30%
Mattex PRO increases scrubs up to 30%

MATTEX PRO CONTROLLO
CONTROL
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Emerald Kalama Chemical ha 
concluso con successo le ope-
razioni di espansione della 
struttura produttiva di Rotter-
dam, Paesi Bassi. La società 
ha predisposto l’istituzione di 
una nuova unità di produzione 
dotata di un mulino per la la-
vorazione dell’acido benzoico 
puro Purox® B. L’estensione 
dei volumi di produzione a 20 
chilo-tonnellate è stata messa 
a punto per soddisfare il fabbi-
sogno del mercato nei settori 
alimentare, farmaceutico, dei 
rivestimenti e di altri segmenti 
industriali.
Il prodotto è disponibile in di-
verse varianti: le tipologie di 
prodotto ad alta purezza han-
no un contenuto molto ridotto 
di impurità e sono conformi ai 
requisiti Ph.Eur, USP/NF, FCC 
e JP oltre ad avere la certifi-
cazione GRAS. La disponibili-
tà dell’acido benzoico liquido 
(fuso) non sarà intaccata dalla 
superiore capacità produttiva 
del materiale in scaglie. 
“La domanda dei materiali a 
base di acido benzoico Purox 
B continua ad essere molto 
sostenuta per i vantaggi pre-
stazionali offerti fra cui l’alta 
purezza, il basso contenuto 
di impurità, i bassi livelli di 
odore e le proprietà di ridotta 
sedimentazione accompagna-
te dalla qualità della tinta del 
prodotto finale”, ha affermato 
Hubert Degens, vicepresiden-
te e general manager della 
divisione benzoati e intermedi 
di Emerald Kalama Chemical. 
Questa azienda è leader ri-
conosciuto per la produzione 
di benzoati, in particolare di 
acido benzoico, benzaldeide, 
alcol benzilico e di benzoato 
di sodio, prodotti a Rotterdam 
e Kalama, WA (US). La società 
è nota anche come produttri-
ce dei derivati a valle e dei 
prodotti di specialità a base 
di questi prodotti essenziali 
quali la linea K-FLEX® esen-

te da ftalati dei plastificanti 
e coalescenti oltre alla linea 
Kalama® di agenti chimici aro-
matici.
“L’acido benzoico è un mate-
riale chiave per gli stabilimen-
ti negli Stati Uniti e nei Paesi 
Bassi”, ha aggiunto Degens. 

Per questo piano di espansio-
ne è stato scelto l’impianto di 
Rotterdam in quanto consente 
di utilizzare al meglio il reatto-
re supplementare e gli impian-
ti di raffinazione presenti in 
questo stabilimento. Inoltre, 
Rotterdam è la sede ideale an-
che per i particolari vantaggi 
logistici e di collegamento of-
ferti, in funzione delle efficaci 
soluzioni destinate alla clien-
tela EMEA e di altri continenti.
Lo stabilimento di Rotterdam 
è inoltre certificato in base a 
numerosi e rilevanti standard 
della qualità, fra cui ISO-9001, 
ISO-14001, HACCP e FamiQS.
La linea di prodotti Purox S ha 
ottenuto la certificazione FSSC 
22000 (settore alimentare).
L’acido benzoico, approvato da 

FDA e dotato di certificazione 
GRAS è utilizzato per una va-
sta gamma di applicazioni. In-
sieme ai sali di potassio e di 
sodio, viene impiegato estesa-
mente da anni come efficace 
conservante per il controllo 
della crescita di microorgani-

smi, quali il lievito, i batteri, 
la muffa e i funghi, per varie 
aree applicative. L’acido ben-
zoico offre anche una serie di 
funzionalità per applicazioni 
industriali, fra le quali riveste 
particolare importanza l’uso 
come intermedio chiave per 
la sintesi di una vasta gamma 
di agenti chimici, come agen-
te di terminazione di catena 
per la produzione di resine 
alchidiche e come additivo 
per le fibre poliestere sinte-
tiche, filamenti HDPE ed ela-
stomeri termoplastici. Altre 
applicazioni includono l’uso 
come inibitore di corrosione 
per liquidi di raffreddamento 
nel settore automobilistico e 
come additivo per operazioni 
di perforazioni e otturazioni.

Emerald Kalama Chemical completes plant 
expansion for pure grade benzoic acid

Emerald Kalama Chemical completa l’espansione 
dell’impianto di produzione dell’acido benzoico puro

Emerald Kalama Chemical completed of its latest expansion 
at its facility in Rotterdam, The Netherlands. The company 
commissioned a new flaker production unit for its PUROX® B 
pure grade benzoic acid. The 20 kilo-ton capacity expansion is 
designed to support increased market demand for the product 
in the food and beverage, pharmaceutical, coatings and other 
industrial segments.

The product is available in several grades. The 
high-purity grades of material have low-impurity 
content and meet the Ph.Eur, USP/NF, FCC and 
JP requirements and are also GRAS classified. 
Availability of liquid benzoic acid (molten) will not 
be impacted by the increased flake capacity.
“Demand for our PUROX B brand of benzoic acid 
materials continues to be strong because customers 
prefer its performance advantages, including high-
purity, low-impurity content, low odor level and 
reduced caking properties and improved color 
of the end product”, said Hubert Degens, vice 
president and general manager of benzoates and 
intermediates for Emerald Kalama Chemical.
Emerald Kalama Chemical has long been a 
recognized leader in the benzoate business, 
focused on benzoic acid, benzaldehyde, 
benzyl alcohol and sodium benzoate, which is 
manufactured in Rotterdam, The Netherlands 
and Kalama, WA (U.S.). The company is also 
known for its downstream derivatives and 
specialty materials based on these core 
products such as its K-FLEX® phthalate-free 
line of plasticizers and coalescents, and 
Kalama® line of aroma chemicals. “Benzoic 
acid is core to both of our operations in The 

Netherlands and in the U.S.,” added Degens. “The Rotterdam 
site was the logical location for this expansion, because it 
allows us to take advantage of the additional reactor and 
purification capacity available there. Rotterdam also is an ideal 
location because of its outstanding logistics and connections 
that enable effective solutions for EMEA customers, as well 
as those on other continents”. The Rotterdam operation is 
also certified to a number of important quality standards, 
including ISO-9001, ISO-14001, HACCP, and FamiQS. 
The PUROX S line is also certified to FSSC 22000 (food).
FDA-approved and GRAS-classified, benzoic acid is used 
in a wide range of applications. Along with sodium and 
potassium salts, it has been extensively used for years as 
an effective preservative to control microbial growth, such 
as yeast, bacteria, mold and fungi, in various applications. 
Benzoic acid also provides a range of functions in industrial 
applications. Most importantly, it serves as a key intermediate 
for synthesis of a wide range of chemicals, a chain terminator 
in the production of alkyd resins, and as an additive to 
synthetic polyester fibers, HDPE filaments and thermoplastic 
elastomers. Other applications include its use as a corrosion 
inhibitor in automotive cooling liquids and as an additive in 
down-hole mud drilling.
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Anton Paar GmbH – produttore di strumenti di 
alta precisione per laboratorio e processi di pro-
duzione, con quartier generale a Graz, Austria 
– ha acquisito CSM Instruments SA in Svizzera 
lo scorso 15 novembre. CSM Instruments SA 
continuerà ad operare con il nome “CSM Instru-
ments SA/A di Anton Paar” nell’attuale sede di 
Peseux (Svizzera).

Anton Paar è leader mondiale nel campo del-
le misure della densità e della concentrazione, 
della determinazione della reologia del CO2 di-
sciolto e della caratterizzazione del materiale 
delle superfici. La propria clientela comprende 
i grandi produttori internazionali di bibite anal-
coliche e birra e società dei settori alimentare, 
chimico, petrolchimico e farmaceutico. Fondata 
nel 1922 come officina di fabbri a Graz (Austria), 
la società ha continuato ad esplorare nuovi 
sbocchi operativi e a condurre attività di ricer-
ca combinate nel settore produttivo di strumenti 
di alta precisione. 
Attualmente Anton Paar sviluppa accurati stru-
menti di laboratorio, di misura di processo oltre 
a soluzioni di automazione personalizzate e di 
robotica per il controllo della qualità. Circa il 
20% del fatturato annuo viene investito in ri-
cerca e sviluppo.
Anton Paar GmbH, con quartier generale a Graz, 
Austria e con le sue 20, ora 21 filiali in tutto il 
mondo, è attiva in più di 110 paesi dando impie-

go a più di 1800 persone. Nel 2012 il fatturato è 
stato pari a 190 milioni di Euro. 
Dal 2003 la fondazione per le opere pie Santner 
è proprietaria di Anton Paar GmbH; essa si de-
dica esclusivamente e direttamente a opere di 
carità e di beneficenza.
Dr. Riedrich Santner, CEO di Anton Paar GmbH 
ha affermato di essere felice di aver concluso 

con successo questa lunga 
trattativa. Ha aggiunto che 
CSM Instruments completa 
il portafoglio prodotti nel 
campo della caratterizzazio-
ne del materiale di super-
ficie e che questo mercato 
sempre più importante è un 
punto di riferimento per le 
strategie adottate da questa 
industria per il futuro.
CSM Instruments SA svilup-
pa, produce e commercializ-
za strumenti di laboratorio 
per la caratterizzazione delle 
proprietà meccaniche delle 
superfici dei materiali su 
scala micro-nanometrica. La 
propria clientela rinomata e 
attiva a livello internaziona-
le si colloca ad esempio nel 
campo della ricerca acca-
demica, dell’industria auto-
mobilistica, in quello della 
tecnologia per l’ambiente 

e delle scienze biologiche e fra i produttori di 
utensili. Nel 2012 CSM Instruments ha registra-
to un fatturato di 12 milioni di euro e attualmen-
te occupa più di 60 operatori in tutto il mondo.
Jacques Francoise, ex general manager di CSM 
Instruments ha commentato che questa società 
è ben nota nel settore delle attrezzature per 
test dei materiali su scala nanometrica. Un al-
tro vantaggio offerto dall’ubicazione di questa 
società a Peseux è la sua stretta vicinanza agli 
istituti universitari e di ricerca di Neuchatel.
“Sono orgoglioso che un’industria hi-tech e 
innovativa quale è Anton Paar abbia acquisito 
CSM Instruments e Anton Paar, nota per la sua 
ferrea cultura societaria, aperta all’acquisizione 
di risorse umane e dotata di un eccellente por-
tafoglio prodotti, consoliderà il futuro di CSM 
Instruments nell’area di Neuchâtel a lungo ter-
mine”, ha aggiunto Jacques Francoise.
Il nuovo General Manager della filiale principa-
le è Dr. Christoph Ebner, Business Deveopment 
Manager di Anton Paar.

Anton Paar GmbH – manufacturer of high-precision instruments 
for the laboratory and production process, with its headquarters 
in Graz, Austria – has acquired CSM Instruments SA in 
Switzerland as of November 15.  CSM Instruments SA will 
continue under the name “CSM Instruments SA | A company 
of Anton Paar” at the present location in Peseux (Switzerland). 
Anton Paar is the world leader in the field of density and 
concentration measurement, the determination of dissolved 
CO2, rheology and the material characterization 
of surfaces. Its customers include the largest soft 
drink and beer manufacturers in the world and 
companies in the food, chemical, petrochemical and 
pharmaceutical industries. Established in 1922 as a 
one-man locksmith’s workshop in Graz (Austria), the 
company has consistently explored new paths and 
combined research with high-precision manufacturing. 
Today Anton Paar develops highly accurate laboratory 
instruments, process measuring instrumentation and 
custom-tailored automation and robotics solutions for 
quality control. Around 20% of the annual turnover 
is invested in research and development. Anton Paar 
GmbH, with its headquarters in Graz, Austria, and 20 – 
now 21 – subsidiaries worldwide, is active in more than 
110 countries. Over 1800 people work in the Anton Paar 
Group. In 2012 the turnover was 190 million Euro. Since 
2003 the charitable Santner Foundation is the owner 
of Anton Paar GmbH. The foundation is exclusively and 
directly dedicated to charitable and beneficent causes.
Dr. Friedrich Santner, the CEO of Anton Paar GmbH: “We are 
happy to have successfully concluded the long negotiations. 
CSM Instruments complements our product portfolio in the 
field of material characterization of surfaces. This market is 
becoming increasingly important and is a focus in our strategic 
approach for the coming years.”
CSM Instruments SA develops, produces and sells laboratory 
instruments for the characterization of mechanical properties on 
material surfaces at the micro- and nano-scales. Its renowned 
and globally active customers are found, for example, in 
academic research, the automobile industry, in the field of 
environmental technology, in life sciences and among tool 
manufacturers. In 2012 CSM Instruments had a turnover of 12 
million Euro and currently counts over 60 employees worldwide.
Jacques Francoise, former General Manager of CSM 
Instruments: “CSM Instruments is a leader in materials testing 
equipment at the nano-scale. A further benefit of the company 
site in Peseux is its close proximity to universities and research 
institutes in Neuchâtel. I am proud that an innovative as well as 
value-oriented high-tech company like Anton Paar has acquired 
CSM Instruments. Anton Paar, which is known for its strong 
corporate culture, with an employee-oriented attitude and its 
excellent product portfolio, will consolidate the future of CSM 
Instruments in the Neuchâtel area on a long-term basis.”
The new General Manager of the 100 % subsidiary is
Dr. Christoph Ebner, Business Development Manager at Anton 
Paar. 

Anton Paar acquires CSM Instruments:
the measuring instrument manufacturer
expands its portfolio

Anton Paar acquisisce CSM Instruments: il produttore di 
strumenti di misura estende il proprio portafoglio prodotti

La firma del contratto, Peseux Svizzera:
Jacques Francoise, ex CEO di CSM Instruments e uno dei proprietari
insieme al Dr. Jakob Santner, Anton Paar GmbH 
Signing the contract, Peseux, Switzerland:
Jacques Francoise, former CEO of CSM Instruments and one of the owners
and Dr. Jakob Santner, Anton Paar GmbH
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Wacker Chemie AG ha reso noto il piano di espan-
sione delle attività produttive delle polveri poli-
meriche disperdibili nello stabilimento di Nanjing 
(Cina) per il 2014.
Con il potenziamento delle attività produttive e le 
misure di snellimento nelle strutture esistenti, l’in-
dustria chimica ubicata a Monaco intende raddop-
piare l’attuale capacità produttiva pari a 30.000 
tonnellate metriche all’anno al fine di soddisfare 
la domanda in crescita in Cina. Questa iniziativa di 
incremento è stata programmata immediatamen-
te dopo aver ottenuto l’autorizzazione necessaria 
dalle autorità locali.
La resa produttiva delle polveri polimeriche di-
sperdibili Wacker a Nanjing raggiungerà secondo 
le previsioni le 60.000 tonnellate metriche annue, 
in base al prodotto in miscela. Con la progressiva 
crescita urbanistica e l’esigenza sempre più viva 
in Cina di produrre materiali da costruzione in mi-
scela-essiccata ecocompatibili, la domanda della 
clientela locale di queste polveri polimeriche di-
sperdibili è destinata a salire nel corso dei pros-
simi anni. Questa espansione darà un incremento 
nel lungo periodo sufficiente a soddisfare la do-
manda del mercato in questa area geografica. Di 
conseguenza, la società sarà in grado di offrire 
alla propria clientela negli anni futuri la massima 
qualità dei prodotti e della distribuzione.

“A seguito dell’importante espansione delle di-
spersioni copolimeriche acetato-etilene (VAE) a 
Nanjing nei primi mesi dell’anno, siamo anche 
pronti ad incrementare la capacità produttiva delle 
polveri polimeriche disperdibili”, ha commentato 
Arno von der Eltz, Presidente di Wacker Polymers.
La domanda del mercato in Cina è in costante 
crescita, in particolare per il settore della costru-
zione residenziale. La tendenza in salita verso la 
costruzione di abitazioni predecorate sta anche 
trainando la domanda di adesivi per mattonelle 
di ceramica, che richiedono polveri polimeriche 
disperdibili di alta qualità.
Questa pianificazione dell’incremento produtti-
vo sosterrà la crescita del mercato rafforzando 
la posizione di Wacker come produttore di fama 
internazionale di polveri polimeriche disperdibili 
in Cina. “Ubicata nel Chemical Industrial Park di 
Nanjing, quest’unità produce dispersioni VAE e 
polveri disperdibili per i settori delle costruzioni, 
dei rivestimenti e degli adesivi e per molti altri 
segmenti industriali.
La produzione di polimeri integrata a monte non 
soltanto garantisce la fornitura di materie prime 
affidabili per le polveri polimeriche disperdibili, 
ma attiva inoltre sinergie ed economie in scala 
grazie ad un’infrastruttura comune e alla forni-
tura di fonti energetiche.

Wacker Chemie AG announced 
plans to expand its production 
capacity for dispersible poly-
mer powders capacity at its 
Nanjing (China) site in 2014.
By productivity improvement 
and debottlenecking measures 
in existing facilities, the Mu-
nich-based chemical company 
intends to essentially double 
its current capacity of 30,000 
metric tons per year to meet 
increasing customer demand 
in China. 
Debottlenecking work is 
scheduled to start immediate-
ly upon issuing of the neces-

sary permission by the local authorities. Wacker’s dis-
persible polymer powder production output in Nanjing 
is expected to reach up to 60,000 metric tons annually, 
depending on product mix.
With progressing urbanization and increasing need for 
environmentally-friendly dry-mix building materials in 
China, local customer demand for Company’s dispersible 
polymer powders is poised to grow over the next few 
years. The planned capacity expansion will give sufficient 
long-term capacity to meet market demand in the region. 
As a result, Company will be able to offer its customers 
consistently high product quality and supply security in 
the years ahead. “After the successful capacity expansion 
for vinyl acetate-ethylene (VAE) copolymer dispersions 
in Nanjing site earlier this year, we are now ready to 
increase our dispersible polymer powder capacity as 
well,” explains Arno von der Eltz, President of Wacker 
Polymers. “The market demand in China is continually 
growing, in particular for residential construction.
The increasing trend towards construction of pre-
decorated housing is also driving demand for ceramic tile 
adhesives, which require high-quality dispersible polymer 
powders.
This capacity expansion will support market growth and 
strengthen our position as the leading manufacturer of 
dispersible polymer powders in China.” Located in the 
Nanjing Chemical Industrial Park, Company’s Nanjing site 
manufactures VAE dispersions and dispersible polymer 
powders for the construction, coatings, and adhesives 
sectors, as well as for a variety of other industries. 
Company’s backward-integrated polymer production not 
only ensures reliable raw material supply for dispersible 
polymer powders, but also enables synergies and 
economies of scale through a common infrastructure and 
energy supply.

Wacker eyes
expansion
of dispersible polymer 
powder production
capacity in Nanjing 

Wacker prospetta l’estensione della capacità produttiva
dei polimeri disperdibili in polvere nello stabilimento
di Nanjing
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Produttore di isocianati di fama internazionale, la società 
Vencorex ha dato avvio a un percorso di ampliamento del-
le attività produttive dei derivati HDI Tolonate™ istituendo la 
nuova struttura dedicata in Thailandia. Il nuovo stabilimento 
incentiverà il mercato asiatico a partire dal 2015. “Intendia-
mo rafforzare la nostra posizione a livello internazionale e 
la nostra presenza in Asia decreterà un notevole progres-
so”, ha affermato Magnus Lanner, CEO della società. Questa 
nuova struttura produttiva in Asia, con una capacità annua di 
12.000 tonnellate, basata su tecnologie brevettate allo stato 
dell’arte rappresenterà le fondamenta di questa espansione, 

a supporto dell’industria in Asia e con un’offerta di alta qualità e di una tecnologia all’avanguardia. 
“Il continente asiatico presenta ritmi di crescita accelerati e questa nuova iniziativa consentirà a 
Vencorex di giocare un ruolo importante in questo mercato in rapida espansione. La qualità del 
servizio sarà migliorata grazie alle nuove risorse utilizzate e il nuovo stabilimento darà un nuovo 
impulso alla produzione di HDI e dei derivati, in aggiunta alle attività svolte a Pont-de-Claix in Fran-
cia e a Freeport negli USA”, ha aggiunto il vicepresidente della divisione Marketing & Sales, Sutin 
Chamulitrat. Grazie a questo investimento nella produzione dei derivati isocianati alifatici in Asia, 
Vencorex opererà in tre stabilimenti ubicati in tre continenti rafforzando l’ambizione di diventare 
un partner chiave in qualità di fornitore di soluzioni e di prodotti per questo settore industriale.

As a key supplier of isocyanates, Vencorex Company is 
expanding its global capacity for Tolonate™ HDI derivatives 
by establishing a new production unit in Thailand. The 
new plant will be ready to serve the Asian market in 2015. 
“We want to strengthen our global position, and our 
presence in Asia will be a significant stepping stone, 
among others” says CEO Magnus Lanner. “This new asset 
in Asia, with an annual capacity of 12,000 tons per year 
and our own state-of-the-art technology, will serve this 
expansion, helping the industry in Asia to provide very 
high quality offerings and technology.” 
“Asia is fast growing and this new capacity will allow 
us to effectively participate in this rapidly expanding 
market. We will improve our level of service through 
these dedicated resources within the region. The new plant in 
Thailand will provide us with an industrial footprint for HDI and 
derivatives: in addition the markets served by Pont-de-Claix in 
France and Freeport in the USA”, says Sutin Chamulitrat, Vice 
President, Marketing & Sales. 
With this investment in Aliphatic Isocyanates derivatives 
production in Asia, Vencorex will have global facilities on 
3 continents. Vencorex has strong ambition to be your core 
partner as a solution provider in this business.  

Vencorex expands its HDI derivatives capacity 
into Asia and strengthen its global position

Vencorex incrementa la capacità produttiva dei derivati 
HDI in Asia raff orzando la propria posizione a livello 
internazionale
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Per motivi di spazio il previsto report dettagliato di Eurocoat 2013
sarà ospitato sul prossimo numero della rivista, ci scusiamo con gli interessati.



Pitture e Vernici - European Coatings    1 / 2014 / 77

aitiva informa

Pubblichiamo la lettera del presidente FATIPEC, Dr. Jozef Koziel
FATIPEC - Federation of Associations of Technicians
for Industry of Paints in European Countries

AITIVA, è membro fondatore di FATIPEC (Federation of Associations of 
Technicians for Industry of Paints in European Countries) ed è attivamente 
presente nell’attività internazionale di FATIPEC.  
Il congresso FATIPEC si tiene ogni due anni a turno in uno dei paesi 
membri.

I congressi FATIPEC sono stati organizzati in Italia da AITIVA negli anni:

1959 a Milano

1972 a Firenze

1986 a Venezia

2000 a Torino 

2010 a Genova. 
Dall’edizione 2012, il congresso ha preso la denominazione di ETCC 

(European Technical Coating Congress). AITIVA invita a presentare i 
vostri lavori al prossimo ETCC2014, che si terrà a Colonia (D) dal 3 al 5 
settembre 2014, per le modalità di partecipazione visitate il sito ufficiale:
www.etcc2014.org

IMPORTANTE:
FATIPEC offre a giovani tecnici che presentino un lavoro al congresso 
l’iscrizione gratuita ed il soggiorno a Colonia. L’opportunità è offerta ad un 
giovane tecnico per paese membro. AITIVA completerà l’offerta offrendo 
le spese di viaggio. Per partecipare inviate il vostro lavoro entro il 31 marzo 
2014 alla segreteria nazionale AITIVA.
Il Consiglio Nazionale valuterà i lavori ricevuti e selezionerà il lavoro 
migliore; all’autore sarà offerta la partecipazione gratuita a ETCC2014.

Piero  Ferretti, consigliere delegato Fatipec

La chimica è una scienza affascinante e 
l’industria chimica è una delle principali fonti 
di importanti successi commerciali e di sviluppo 
della civiltà. La nostra missione si incarica di 
moltiplicare e diffondere la conoscenza della 
tecnologia nell’ambito dell’economia nazionale, 
focalizzando l’attenzione sugli interessi comuni 
ai tecnici dell’industria chimica e dello sviluppo 
scientifico nella nostra area di lavoro.
La Federazione FATIPEC è stata fondata nel 1950 
a Ginevra ed è costantemente nel processo di 
espansione delle sue attività; oggi è costituita da 
dodici associazioni aderenti che rappresentano 
undici paesi europei: Belgio, Repubblica Ceca, 
Francia, Germania (due associazioni), Grecia, 
Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Russia 
e Svizzera, tutte molto attive nel campo del 

settore dei prodotti vernicianti e dei rivestimenti 
e nella promozione dello sviluppo tecnologico e 
scientifico.
Tutti i membri si concentrano sulle aree principali 
di attività FATIPEC, relative a rivestimenti, 
inchiostri da stampa e polimeri correlati nella 
loro accezione più ampia, tra cui:

scientifiche e tecnologiche riguardanti la 
produzione, formulazione, applicazione, ricerca 
e sviluppo;

ed esperienze, così come la pubblicazione dei 
risultati del lavoro scientifico e tecnologico;

tutto il mondo tra scienziati e tecnici, università, 
istituti e centri di ricerca;

scientifiche per obiettivi specifici della nostra 
area di interesse.
Per il periodo di 2010 - 2014, è stato eletto 
Presidente di FATIPEC Jozef Koziel, Presidente 
del Consiglio FATIPEC e del Comitato Esecutivo. 
Il Segretario Generale è Philippe Janssens e il 
Tesoriere è Catherine Dekerckheer.
Per supportare tutte le principali attività 
scientifiche e tecnologiche, FATIPEC ha istituito il 
Comitato Scientifico Europeo (CES), composto da 
dodici membri, che sono esperti riconosciuti nello 
sviluppo scientifico e tecnologico dell’Industria 
dei prodotti vernicianti e rappresentano la loro 
associazione nazionale, membro di FATIPEC. 
Si tratta di un importante organismo permanente 
di FATIPEC, il cui ruolo è quello di assicurare un 

FATIPEC



alto livello scientifico, tecnologico e tecnico 
della Federazione. L’ESC sviluppa e diffonde la 
conoscenza, sostiene pubblicazioni su riviste e 
sul sito ufficiale di FATIPEC: www.fatipec.com
Nella preparazione dei Congressi, i membri del 
CES cercano e selezionano lavori qualificati 
provenienti da università, centri di ricerca, 
istituti e aziende, curandone un elevato livello 
scientifico o tecnico.
Una delle aree di focalizzazione, è attrarre 
i giovani tecnici in attività lavorativa e 
di promuovere programmi di scambio 
internazionali. In occasione dell’ultimo Coatings 

Congress ETCC 2012-europeo, per la prima volta 
FATIPEC ha invitato giovani scienziati provenienti 
da tutti i paesi membri per le presentazioni dei 
loro progetti in forma di documenti congressuali 
o poster. Questa iniziativa proseguirà in 
futuro, visto l’interesse ed il sempre maggior 
coinvolgimento delle giovani generazioni, molto 
attive in nuovi sviluppi e nella presentazione dei 
risultati.
FATIPEC è un membro attivo della federazione 
globale che comprende le attività nel settore 
rivestimenti in tutto il mondo: Coatings Societies 
International (CSI), federazione globale delle 

associazioni di Stati Uniti, Giappone, 
Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, 
paesi scandinavi (Danimarca , Finlandia, 
Norvegia, Svezia), Argentina e altri 
paesi del Sud America (Ecuador, Perù, 
Colombia, Venezuela).
In Europa, FATIPEC ha una lunga 
tradizione di cooperazione con 
l’Associazione di Oil & Colour Chemists 
Associaltion (OCCA), che è attiva nel 
Regno Unito, Asia e Oceania.
FATIPEC promuove la collaborazione 
con alre associazioni, ed intende 
lavorare insieme ad altre simili 
organizzazioni europee nel campo 
dei rivestimenti come CEPE, PRA, 
IPPC, SLF e altri.
Inoltre lavoriamo per sviluppare 
contatti e accogliamo le associa-
zioni di altri paesi europei, non 
ancora facenti parte di organizza-
zioni di grandi dimensioni, al fine 
di coinvolgerle come membri attivi 
all’interno FATIPEC.

ETCC 2014

European Technical Coatings 
Congress (ETCC) è organizzato 
da FATIPEC ogni due anni.
A partire dal 2012 a Losanna, 
in Svizzera, la denominazione 
“ETCC - European Technical 
Coatings Congress” ha sosti-
tuito il famoso e tradizionale 
“Congresso FATIPEC”, che 

sono stati organizzati organizzati per 60 anni dal 
1950 fino al 2010.
Per continuare questa tradizione congressuale 
di alto valore scientifico e tecnico, il prossimo 
secondo ETCC si terrà il 3-5 settembre 2014, con 
il tema: Nuove Funzioni e Sostenibilità - Driver 
per le vernici del futuro. La sede congressuale 
sarà il famoso Gürzenich di Colonia, in Germania.
Gürzenich deriva dal nome del suo vecchio pro-
prietario. Dal 15° secolo è stato considerato dai 
cittadini di Colonia un edificio di rappresentanza. 
Dopo la ristrutturazione del 1997, grazie alla sua 
diversità, lo stile unico e un’atmosfera insolita è 
diventato un luogo ideale per grandi eventi.
Il congresso è organizzato congiuntamente da 
Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. -GDCh, 
Fachgruppe Lackchemie e da Verband der 
Ingenieure des Lack- und Farbenfaches e.V. - 
VILF), con il patrocinio di FATIPEC.
Il Presidente ETCC è il dr. Michael HILT da FPL in 
rappresentanza della Società di Ricerca per Pig-
menti e Rivestimenti di Stoccarda. Il Congresso 
sarà preparato dal Comitato Scientifico Naziona-
le (NSC) e il Comitato Scientifico Europeo (CES). 
Esperti tedeschi del settore rivestimenti coope-
reranno con il dr. HILT nelle aree scientifiche e 
tecniche, e nella preparazione del Congresso.
Il Congresso sarà accompagnato da una fiera, 
dove le aziende e gli istituti presenteranno i loro 
ultimi prodotti e sviluppi industriali.
Ulteriori informazioni relative al Congresso e 
per la presentazione dei lavori si possono trova-
re sul sito web www.etcc2014.org, dove si tro-
vano anche informazioni dettagliate e gli inviti 
per la fiera.
Siamo lieti di invitarvi a partecipare al 2o ETCC 
2014, dal 3 al 5 settembre 2014 a Colonia!

Jozef Koziel
Presidente della Federazione FATIPEC
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notizie da
SEZIONE LOMBARDIA

notizie da
SEZIONE LIGURIA La tavolata generale.

Hanno partecipato alla serata:
Rossano Ferretto, Mauro Legrottaglie,
Attilio Trabucco, Pietro Santoro, Roberto 
Sandri, Pietro Puppo, Davide Cozzolino, 
Paolo Cerri, Gabriella Bisio, Giovanni Solari, 
Olga Bottaro, Antonio Carlini, Michela Cerri, 
Elisa Mantero, Marie Helene Faye

sotto: il Presidente UATCM

È ormai diventata un’abitudine consolidata per i soci lombardi il ritrovarsi in prossimità delle 
Festività Natalizie per una riunione conviviale e lo scambio degli auguri di rito.
Quest’anno l’incontro è stato organizzato presso il ristorante SKUISITO a Milano, dove i brindisi 
e l’allegria non sono mancati. 

Conclusione 2013 e nuovi SVILUPPI:
AITIVA - Sezione Liguria – si è riunita, il 
giorno 12 dicembre 2013, presso la trattoria 
Jolanda di Isoverde, per una cena conviviale 
e i consueti auguri natalizi.
Il Presidente, nel discorso di fine anno, ha 
manifestato la soddisfazione per l’impegno e 
la dedizione di tutta la Sezione Liguria ai fini 
dell’ottima riuscita delle attività programmate, 
in particolar modo della manifestazione 
EUROCOAT 2013. In quest’anno di particolare 
difficoltà per tutte le aziende italiane del 
settore, si è brindato agli obiettivi raggiunti 
grazie al lavoro di squadra, ai nuovi ingressi in 
AITIVA e ai progetti di SVILUPPO futuro della 
nostra associazione.

il 
a 
e 

a 
e 

ni

Il brindisi
con i presidenti nazionale

e Sezione Liguria

Da sinistra
(in senso orario):
Domenico
Mezzino,
Pierluigi
Bonora,
Giandomenico
Beccaria,
Alessandro
Giacobone,
Ivan Barozzi
e Gianni Pecere

Da sinistra
(in senso orario):
Alessandro Nasta,
Enrico Sironi,
Maurizio Piccinini,
Moira Bianchi,
Maurizio Rossetti,
Vittorio Gianinetto
e Luciana Zucchetti
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