Vol. 90 - 2014

n.

2

MARZO-APRILE / MARCH-APRIL

CONTIENE
INSERTO:

SINCE 1924 RAW MATERIALS, FORMULATIONS & FINISHING

CHEMICALS & MINERALS

PIGMENTI E ADDITIVI
FILLERS
DERIVATI BORICI
PRODOTTI CHIMICI DI BASE

PER IL MERCATO ITALIANO

ARIES OPERA SECONDO UN SISTEMA
QUALITÀ ISO 9001 CERTIFICATO DALL’ENTE
ACCREDITATO DET NORSKE VERITAS.

ARIES S.p.A.
Via Egadi, 5 - 20144 - Milano (ITALY).
Tel. +39 02 4996 101 - Fax. +39 02 4800 9820
info@aries-spa.com - www.aries-spa.com

credits: grandisoft.com

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO DEI BIOSSIDI DI TITANIO RUTILO TYTANPOL® PRODOTTI DA ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE.
DISTRIBUTORE DEI BIOSSIDI DI TITANIO ANATASE COTIOX PRODOTTI DA COSMO CHEMICAL CO., LTD.
DISTRIBUTORE DELLE RESINE EPOSSIDICHE SOLIDE PRODOTTE DA KUKDO CHEMICAL CO., LTD.

POSTE ITALIANE SPA - SPED. IN ABB. POST. D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MI - TAXE PERÇUE - TASSA RISCOSSA - MI - C.M.P./2 - ROSERIO - IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE AL MITTENTE PRESSO: C.M.P. ROSERIO - VIA BELGIOIOSO MILANO (MI) CHE SI IMPEGNA ALLA RELATIVA TASSA DI RESTITUZIONE

www.aries-spa.com

Vol. 90 - 2014

n.

2

MARZO-APRILE / MARCH-APRIL

CONTIENE
INSERTO:

IN THIS ISSUE / IN QUESTO NUMERO

SINCE 1924 RAW MATERIALS, FORMULATIONS & FINISHING

IN THIS ISSUE / IN QUESTO NUMERO
Novel Waterborne Hybrid Resin
Technology for the Protection
of Exterior Wood
Nuova tecnologia delle resine
ibride a base acquosa
per la protezione del legno
in ambiente esterno

Hard and Invisible - Nanosilica
particle technology in
solventborne, high gloss 2-pack
PUR clear coats for plastics
Protezione invisibile - Vernici
poliuretaniche bi-componenti
trasparenti a solvente ad elevata

brillantezza per materie plastiche,
grazie alla tecnologia
nano-particellare
Iron oxide pigments for today
and beyond
Pigmenti di ossido di ferro
per oggi e domani

New Formulation of Paint aimed to
Improve Reﬂection of Infrared Radiation
for Energy Eﬃciency of Buildings
Nuove formulazioni di pitture ﬁnalizzate
a migliorare la riﬂessione della radiazione
infrarossa per “l’eﬃcientamento”
energetico degli ediﬁci

via Ginevra 6/8 - 24040 Bottanuco (BG)
Tel +39 035 499 23 32 | 493 31 35 Fax +39 035 499 26 38

info@idealtecsrl.com - www.idealtecsrl.com

PROVEN POLYMER SOLUTIONS
FOR THE COATING INDUSTRY

®

Water-based pigment
dispersions for water-based
paints, resins solutions and
water-based systems in general

O

®: Registered Trademarks of ICAP-SIRA Chemicals and Polymers SpA

Coating

Textile

PSA

SEE

Coloring

OUR

C
UCT AT

N

OG
AL

Urethane/acrylic hybrid
dispersions for parquet
ﬂooring clear varnishes

Water-based, Pyrrolidone-free
polyurethane dispersions
for clear or pigmented
wood warnishes

LINE

!

®



PRO
D

Complete series of acrylic, styrene
acrylic, vinyl acrylic and vinyl versatic
resins for architectural, construction,
wood and metal protective coatings

Performance and Innovation since 1945
Via Corridoni, 19 - 20015 Parabiago (MILAN - ITALY) - Tel +39.0331.49.61.11 - Fax +39.0331.49.50.05
e-mail: info@icapsira.com - www.icapsira.com

Agenti e distributori per l’Italia

1RYDFKHP,QQRYDWLYH&RORXUV7KURXJK5HVHDUFK

 3LJPHQWLRUJDQLFL

 DGDOWDVROLGLWj

 3LJPHQWLLQRUJDQLFL

 3UHSDUD]LRQLLQRVVLGLGLIHUUR 
 WUDVSDUHQWLLQUHVLQHOXQJRROLR
 FRUWRROLRHGDOO¶DFTXD

 &RORUDQWLVROYHQW


&RORUDQWLSUHPHWDOOL]]DWL
OLTXLGLHGLQSROYHUH
3UHSDUD]LRQLSLJPHQWDULH
DOO¶DFTXDDVROYHQWH
HGXQLYHUVDOL
6WDELOL]]DQWLDOODOXFH
HGDQWLRVVLGDQWL









&DQGHJJLDQWLRWWLFL
)RWRLQL]LDWRUL
6LVWHPLWLQWRPHWULFLWDLORUPDGH
5LFHUFDHVYLOXSSRGLVROX]LRQL
VXVSHFL¿FDULFKLHVWD
6LVWHPLSHU89FXULQJ
H89/('FXULQJ

1RYDFKHP6UO9LD*DOYDQR)LDPPD0LODQR
7HO)D[(PDLOQRYDFKHP#QRYDFKHPLWDO\FRPZZZQRYDFKHPLWDO\FRP

sommario
index

anno LXXXX - n. 2 - Marzo/Aprile 2014 • March/April 2014

in copertina
cover feature

resins resine

ARIES SpA
Via Egadi, 5 - 20144 Milano (MI)
Tel.: +39 02 4996101
Fax: +39 02 48009820
info@aries-spa.com
www.aries-spa.co

Editore / Publisher
CREI srl
20128 Milano, Italy - Via Ponte Nuovo, 26
Tel. +39 02 26305505 - Fax +39 02 26305621
www.pittureevernici.it - redazione@pittureevernici.it
Direttore responsabile
Managing Director
Gian Battista Pècere
pecere@pittureevernici.it

Segretaria di redazione
Editorial Assistant
Emanuela Rozzoni
e.rozzoni@pittureevernici.it

6

QK
 . Gariepy, S. Halasz, L. Sterckx, G. Reidlinger, H. Billiani,
J. Pierre e G. H. Chua - Allnex

additives additivi
Hard and Invisible
Nanosilica particle technology in solventborne, high gloss 2-pack
PUR clear coats for plastics

12

Protezione invisibile
Vernici poliuretaniche bi-componenti trasparenti a solvente ad elevata
brillantezza per materie plastiche, grazie alla tecnologia nano-particellare
Q Marco Heuer, Fabian Eichenberger, Dr. Sascha Herrwerth
Evonik Industries AG

pigments pigmenti

Traduzioni
Translations
Laura Grasso

Impaginazione e grafica
Layout
Elisabetta Zanotto
e.zanotto@pittureevernici.it

Redazione e pubblicità estero
Editorial Office and
International Advertising
Chiara Dalla Costa
c.dallacosta@pittureevernici.it

Pubblicità Italia
Advertising Italy
Liviana Belotti
l.belotti@pittureevernici.it

Iron oxide pigments for today and beyond
Pigmenti di ossido di ferro per oggi e domani

20

Q Dr. Volker Schneider, Dr. Jürgen Kischkewitz
LANXESS Deutschland GmbH

coatings coatings

Redazione e pubblicità estero
Editorial Office and
International Advertising
Antonio Grillo
a.grillo@pittureevernici.it

New Formulation of Paint aimed to Improve Reflection
of Infrared Radiation for Energy Efficiency of Buildings
Nuove formulazioni di pitture finalizzate a migliorare
la riflessione della radiazione infrarossa per
“l’efficientamento” energetico degli edifici

28

Q Erika Simona Cozza, Silvia Vicini, Gianfranco Di Tanna, Fabio Milella

Organo ufficiale / Official journal

AITIVA

Stampa / Printing
Eurgraf - Cesano Boscone (MI)

2 / Pitture e Vernici - European Coatings

Novel Waterborne Hybrid Resin Technology
for the Protection of Exterior Wood
Nuova tecnologia delle resine ibride a base acquosa
per la protezione del legno in ambiente esterno

2 / 2014

Membri fondatori
Founder member
FATIPEC - UATCM
AITIVA
Associazione Italiana
Tecnici Industrie
Vernici e Affini

Federation des Associations
de Techniciens
des Industries des Peintures
de l’Europe Continentale
FATIPEC

Membri fondatori
Founder member
FATIPEC - UATCM
Association Française
des Techniciens des
Peintures Vernis Encres
d’Imprimerie Colles et Adhésifs
Membri fondatori
Founder member UATCM
Asociación Española de
Tecnicos en Tintas y Afines

UATCM
Unione Associazioni
Tecnici di Cultura
Mediterranea

per l’ingegneria dei materiali avanzati

BENASEDO
Coating Resins

SANSAVINI MASSIMO

A complete range of innovative Resins with active Technical Support

N. BENASEDO SpA
Via Asiago, 332 - 21042 Caronno Pertusella (VA) Italy
Tel. +39 02 963.99.211 r.a - Fax +39 02 965.67.28
www.benasedo.it - info@benasedo.it

new

U.V. Curable PUD for Wood, Metals and Plastics
Water Borne Resins for Industrial and Decorative

Comitato tecnico / Techincal Board
Andrea Giavon
CATAS
Direttore Generale
Presidente del GL 7 “Metodi di prova”
Franco Bulian
CATAS
Vice Direttore e Responsabile del reparto chimico
Roberta Bongiovanni
Politecnico di Torino
Dipartimento Scienza dei Materiali

Massimo Messori
Università di Modena e Reggio Emila
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente
“Coatings ibridi e nanostrutturati”
Pierluigi Traverso
CNR ISMAR di Genova
(Istituto Scienze Marine) “Corrosione e protezione
di materiali tecnologicamente avanzati d’interesse
industriale ad uso marino”
Vittorio Romairone
CNR ISMAR di Genova
(Istituto Scienze Marine) “Antivegetative”

Flavio Deflorian
Università di Trento
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e Tecnologie
Industriali “Anticorrosione Industriale”
Stefano Rossi
Università di Trento
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e Tecnologie
Industriali “Anticorrosione Industriale”
Claudio Pagella
PROCOAT
Direttore, Professore a contratto Politecnico di Torino
“Impianti dell’industria dei prodotti vernicianti”
Alice
Chrisam
Eckart Italia
Pigmenti per
inchiostri da stampa

Antonella
Ramaioli
Dolder
Massara
Materie prime

Alessandro
Nasta
Lamberti Spa
Dispersioni
poliuretaniche

Pasquale
Roberti
BYK GARDNER
Strumenti
di laboratorio

Amedeo
Navarretta
BYK CHEMIE
Additivi

Moira
Bianchi
Sachtleben

Mauro Giuriato
Eckart Italia
Pigmenti
metallici

Maurizio
Corbella
IMCD Italia
Strumenti
di laboratorio

Massimo Pion
Pietro Carini
Materie prime

Fabio Porta
IMCD Italia
Materie prime

36

focus on parliamo di

A splash of excitement
in the paint market
Un’onda di entusiasmo
nell’industria delle vernici

38

plants & machineries
impianti e macchine

associations associazioni

eventi events

48

Paintistanbul

info news

53 Dow Corning
56 Eurosyn
58 Heubach
59 Krüss

40
43
50

Assovernici

FATIPEC & ETCC 2014

46

Colore 2014

2014 Trade Fairs and Congresses
Fiere e Congressi 2014

60 Ashland
63 Dolder Massara
64 Galactic
67 Pentapackaging
68 Precitec

71 Orion Engineered 73 Noselabab
Carbons

ATS

74 Datacolor
olor
75 BASF
76 Bluestar

72 Sun Chemical
Performance
Pigments

Silicones

magazine index
sommari riviste

economy news
notiziario economico

78 Chromaﬂo
Technologies
79 Ineos
Enterprises
80 AkzoNobel
81 Nubiola

Idealtec

82 Altana
83 Reverdia
84 Sapici
86 Oxford
Instruments
87 Vencorex

ITA - COSTO ABBONAMENTO (6 fascicoli annui) 100,00 euro COPIA SINGOLA 25,00 euro.
ITALIA
L’im
L’importo dell’abbonamento può essere versato con assegno bancario oppure con boniﬁco
int
intestato a CREI srl su: Bancoposta IBAN: IT 41S0760101600000093185155
opp
oppure INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 57G0306901601100000060788.
L’ab
L’abbonamento può decorrere da qualsiasi numero.
A richiesta
r
si rilascia fattura.(Iva assolta dall’Editore).
Reg
Registrazione Tribunale Civile di Milano n. 717 del 17-11-1990.
L’Ed
L’Editore non assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori.Originali e foto
non si restituiscono. Estratti degli articoli vengono forniti a richiesta.

88
Aitiva
informa
Aitiva

90

Periodico di informazione a cura di AITIVA
Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini
ABROAD - YEARLY SUBSCRIPTION RATES: (6 issues per year) euro 200,00.
SINGLE COPY euro 30,00. The subscription amount can be paid by bank transfer
in the name of CREI srl to:
INTESA SANPAOLO IBAN IT 57G0306901601100000060788 - BIC BCITITMM.
The subscription can start from any issue upon request.
Invoice is granted upon request. Registration at the civil court in Milan No. 717 of
the 17-11-1990.
The publisher is not responsible for the opinion expressed by the authors. Photographs
and originals are not given back. Abstracts of articles are sent upon request.

GreenExter, il tassello in più!
Glicexter

     
    
   
  
 

Exter S serie 600

   
   
    

Exter S

    
       
    

Urecom R



     

  





Ketanox

     


    
  

GreenExter

 

   

        &&%&  &&  &!!& &&&&  

  &&$&  



&&###"

resins

⁄resine

Novel Waterborne Hybrid Resin Technology
for the Protection of Exterior Wood
K. Gariepy

Q K. Gariepy, S. Halasz, L. Sterckx, G. Reidlinger, H. Billiani, J. Pierre e G. H. Chua - Allnex

INTRODUCTION

IMPORTANCE OF PROTECTION

The popularity of wooden decks is
increasing as greater numbers of
people around the world not only
become aware of the wide variety
wood species that are now available,
but also recognize the green aspects of
wood as a renewable resource.
A wood deck, however, only creates
a unique outdoor living space and
brings value to a home if its beauty
is maintained. Wooden decks are
investments that require maintenance,
and these ongoing costs are often not
considered.
Yet, in many cases, the natural
resistance of woods used today to
weathering and insects are reduced
due to the inability to allow the
extensive aging required to develop
such properties. Therefore, the coating
industry must step in and provide the
needed protection.

During its lifetime, a wood deck will
be exposed to a multitude of factors,
such as ultraviolet (UV) radiation, rain
(acid), dirt, chemicals, scratches, and
foot traffic, which can significantly
alter the appearance and performance
of the wood:
- It can become grayish in color or show
a wash of tannins
- It can become sensitive to mildew,
fungi, bugs, etc.
- It can become water sensitive
- Cracking or delamination can occur
- Dirt pick-up can increase.
Without protection, the beautiful initial
color of the wood will quickly shift to
a dark or light grey or to a black color
after only a couple of months. The wood
may also show some cracking and can
be attacked by insects or fungi. Such
damage makes it much more difficult
to apply a coating and first requires

Nuova tecnologia delle resine ibride
a base acquosa per la protezione
del legno in ambiente esterno
Q K. Gariepy, S. Halasz, L. Sterckx, G. Reidlinger, H. Billiani,
J. Pierre e G. H. Chua - Allnex

INTRODUZIONE
Il grande apprezzamento dei ponti di
coperta in legno è sempre di più una realtà di fatto testimoniata da un numero
crescente di persone in tutto il mondo a
conoscenza della grande varietà delle
specie del legno attualmente disponibili sul mercato e dell’ecocompatibilità
di questo materiale come risorsa sostenibile.
Un ponte di coperta in legno, comunque, crea un ambiente esterno unico e
di grande valore se si preservano le sue
caratteristiche originali.
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Infatti, essi richiedono interventi di
manutenzione e i costi ad essi correlati non vengono sempre presi in
considerazione; inoltre, in molti casi, la
resistenza naturale all’invecchiamento
atmosferico e agli insetti del legno
utilizzato attualmente risulta inferiore
a causa dell’impossibilità di sottoporre
questo materiale a un invecchiamento
ad ampio spettro affinché si sviluppino
queste proprietà.
Quindi, l’industria produttrice di rivestimenti deve progredire e garantire la
protezione richiesta.

costly work to remove the surface
oxidation layer. Application of a deck
stain immediately after installation will
help to slow down these phenomena.
The challenge, however, is to develop
a stain formula that is effective for
the many different types of wood now
used in the construction of decks and
outdoor furniture. Each wood species
behaves differently upon exposure to
weather and use because each contains
different tannin concentrations, has a
unique density, and exhibits individual
durability properties. For example,
many beautiful wood species harvested
in the Asia Pacific region for use in deck

construction present challenges, such
as a rich tannin content, a high density,
and a quick color shift upon exposure
to UV light.There are even variations
in the same wood species depending
on its origin. In addition, wood is often
described as being a “living substrate”
because its dimensions change in
response to changes in temperature
and humidity. Furthermore, the same
board can have different grain patterns
and wetting and penetration effects.
Table 1 below illustrates these phenomena by showing the density and
shrinkage values for some of the most
common wood species used.
Shrinkage %
Riduzione %

Color
Colore

Density
g/cm3
Densità
g/cm3

Radial
Radiale

Tangential
Tangenziale

Teak
Teak

Yellow brown
Giallo marrone

0.7

2.6

4.7

Cedar
Cedro

Red brown
Rosso bruno

0.4

2.2

5.5

Pine
Pino

Yellow
Giallo

0.6

4.5

9.0

Brown
Marrone

0.5

3.1

7.0

Bangkirai

Yellow brown
Giallo bruno

0.9

4.2

9.5

Tallow
Sego

Yellow brown
Giallo bruno

1.1

4.0

6.0

Ramin

Light yellow
Giallo chiaro

0.7

4.9

9.1

Nyatoh

Red brown
Rosso bruno

0.6

4.1

7.7

Brown
Marrone

1.0

5.1

6.4

Name
Nome

Acacia
Acacia

Ipe

Tab. 1 Properties of Various Wood Species Used for Decking
Proprietà di varie specie del legno usate per la costruzione dei ponti di coperta

L’IMPORTANZA DELLA FUNZIONE
PROTETTIVA
Nel corso della sua vita utile, il ponte di
coperta è esposto a molteplici elementi
atmosferici quali le radiazioni dei raggi

ultravioletti (UV), la pioggia (acida), le
impurità, gli agenti chimici, le screpolature e il calpestio delle persone a bordo,
che alterano in modo significativo le
proprietà estetiche e la prestazione del
legno:

resins
resine⁄

Initial water-based stains brought
to the market several years ago also
suffered from durability issues. These
products, often modifications of acrylic-based stains developed for vertical
surfaces, are not suited for woods
with a high tannin content and do not
penetrate the wood without the use of
a special adhesion mechanism that,
when it fails, leads to flaking.

Conventional maintenance products
include so-called “teak oil,” which is a
solution of natural oils mixed with ad-

ditives (fungicides, biocides, etc.) diluted in a solvent such as white spirit, and
thus these products have a high volatile organic compound (VOC) content,
which contributing to CO2 emissions.
In addition, they primarily provide an
aesthetic function, since they are not
polymeric and degrade relatively quickly under UV conditions. In climates with
high UV levels, application twice per
year is generally recommended in order
to retain a good color, particularly for
horizontal surfaces.
Clearly, such products are not ideal.
An effective formulation saturates the
pockets/cells inside the wood with an
oil-based product in order to generate
a hydrophobic effect (water repellency)
that prevents moisture from attacking
the lignin. In addition to durability and
early water resistance, other key features include:
- Enhances the appearance of the wood
- Color retention
- Chemical, abrasion and dirt pick-up
resistance
- Water beading
- Suitable for all types of wood and
adheres to wood of all ages
- Failure via an erosion effect rather
than cracking and peeling
- Good applicability/lapping time
- Quick recoat time.

- Può diventare grigio o perdere parte
del contenuto di tannini
- Può acquisire sensibilità alla muffa, ai
funghi, alle cimici ecc.
- Può acquisire sensibilità all’acqua
- possono avvenire fenomeni di screpolatura e di delaminazione
- Può aumentare l’assorbimento di
contaminanti.
Senza protezione, il bel colore iniziale
del legno subisce velocemente alterazioni diventando scuro o grigio chiaro
fino ad assumere un colore nero scuro
dopo due mesi. Il legno può anche
presentare screpolature ed essere
attaccato da insetti o funghi. Questo
deterioramento rende sempre più difficile l’applicazione di un rivestimento
perché è richiesta una difficile e costosa
operazione di rimozione dello strato
superficiale ossidato. L’applicazione del
mordenzante subito dopo l’installazione
del ponte aiuta a rallentare questi fenomeni. La sfida, tuttavia, è rappresentata

dalla messa a punto di una formulazione
di mordenzante che risulti efficace per le
molteplici varietà delle specie del legno
attualmente utilizzate per la costruzione
dei ponti e degli arredi per ambiente
esterno. Ogni specie di legno si comporta in modo differente quando sottoposta
all’esposizione agli agenti atmosferici e
all’uso perché ciascuna di esse contiene
varie concentrazioni di tannino, una densità specifica e proprietà di durabilità
specifiche. Ad esempio, molte specie
di legno pregiate, diffuse negli stati
dell’Asia sul Pacifico e destinate alla
costruzione dei ponti di coperta pongono vari problemi, ad esempio l’alto
contenuto di tannino, l’alta densità e
l’alterazione veloce della tinta quando
viene esposta ai raggi UV. Esistono inoltre molte varianti fra le stesse specie
del legno, in base alla provenienza, ed
ancora, il legno viene spesso descritto
come “substrato vivo” in quanto le sue
dimensioni variano con il variare della

temperatura e dell’umidità. Uno stesso
pannello può presentare inoltre diversi
pattern delle venature e vari effetti di
bagnabilità e di assorbimento.
In Tab. 1 sono descritti questi fenomeni
specificando i valori di densità e di riduzione di alcune delle specie del legno
più comunemente utilizzate.
Il legno è costituito in grande misura
dalla cellulosa (polimero ad alto peso
molecolare), emicellulosa (polimero
ramificato a basso peso molecolare e
a base di glucosio) e lignina (composto
polimerico fenolico che agisce da legante fra le monofibrille della cellulosa). La
lignina assorbe gli UV e la luce visibile
(fino a 450 nm) generando radicali
fenossilici che causano lo sfaldamento
della catena e il collasso della struttura
della cellulosa, da cui consegue l’incremento dell’idrosolubilità, la perdita della
struttura dimensionale del legno e la diminuzione dell’adesione dei rivestimenti
sul legno.

Wood is comprised largely of cellulose
(a high molecular weight polymer),
hemicelluloses (a branched, low molecular weight sugar-based polymer)
and lignin (a polymeric phenolic compound that acts as a binder between
the mibrofibrils of cellulose). Lignin
absorbs UV and visible light (up to
450 nm) and generates phenoxy radicals that cause chain cleavage and
breakdown of the cellulosic structure,
leading to increased water solubility,
loss of the dimensional structure of the
wood, and reduction of the adhesion of
any coating to the wood.

LIMITATIONS OF CONVENTIONAL
TECHNOLOGY

ADVANTAGES
OF HYBRID BINDERS
Allnex recognized these limitations
and in response developed a portfolio
of next-generation waterborne binders
designed specifically for exterior wood
protection applications. These products
not only have less of an environmental
impact, they are also more durable,
thus reducing the maintenance frequency and consequently the carbon
footprint. Stains formulated with these
resins are highly durable (last at least
two to five years depending on the
formulation), and their positive mode
of erosion (no peeling) provides a clear
signal to the deck or furniture owner
that it is time to apply a single new
coat without any need to strip the old
one. These new hybrid resins incorpo-

rate the desirable features of alkyds
with acrylics and polyurethanes to provide both excellent wood penetration
and feeding and long-term protection
against degradation. Waterborne alkyd
resins achieve excellent penetration,
are good carriers for additives and
provide an oily and warm appearance
to the wood. They also impart water
beading, flexibility and good dirt pickup resistance, and have good application properties. However, UV exposure
causes cleavage of ester and aromatic
bonds, as well as crosslinking that can
lead to cracking. In addition, the drying
time for the second coat of alkyd-based
formulations is longer than other water-based binder systems.Meanwhile,
acrylic emulsions have excellent UV,
chemical and early water resistance,
good wet adhesion, and a minimal dry
time. As mentioned above, however,
they do not penetrate the wood or look
natural once applied, offer little water
beading, and have a short open time.
Allnex’s solution is to graft acrylic or
a combination of acrylic and polyurethane side chains onto an alkyd backbone to generate hybrid acrylic-alkyd
or tribrid acrylic-urethane-alkyd resin
systems. The benefits of each component of these new hybrid systems can
be seen in Table 2.

GLI INCONVENIENTI DELLA TECNOLOGIA
CONVENZIONALE
I prodotti comunemente utilizzati per
le operazioni di manutenzione comprendono il cosiddetto “olio teak”,
una soluzione a base di oli naturali miscelati con additivi (funghicidi, biocidi
ecc), diluita in un solvente come l’acqua ragia minerale; di conseguenza,
questi prodotti presentano un elevato
contenuto di composti organici volatili
(VOC), che contribuisce ad aumentare
le emissioni di CO2. Oltre a ciò, essi
conferiscono importanti proprietà
estetiche perché non sono di origine
polimerica e degradano in modo relativamente veloce quando sottoposti
alle radiazioni UV. Nelle regioni in cui
il clima si caratterizza per elevati livelli
di UV, se ne raccomanda l’applicazione
due volte all’anno al fine di mantenere
integra la colorazione, in particolare
nei casi di superfici orizzontali.
Pitture e Vernici - European Coatings  / 2014
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Type of Modification
Tipo di modificazione

Effect On the Deck Stain
Effetti sul mordenzante per ponte di coperta

Alkyd
Alchidiche

Affinity & penetration into the wood; warm look; carry additives deep into the wood for effective
preservation; water repellency; easiness of application with time to apply and rework the stain
Affinità e penetrazione nel legno; look caldo; trasporto degli additivi in profondità nel legno per
una conservazione efficace; idrorepellenza; facilità applicativa con i tempi richiesti per applicare
e rilavorare il mordenzante

Acrylic
Acriliche

UV resistance; quick drying even for high tannin content woods; stain and early water resistance
Resistenza agli UV, essiccazione veloce anche su legni ad alto contenuto di tannino; mordenzante
e precoce resistenza all’acqua

Urethane
Uretaniche

Abrasion and foot traffic resistance; dirt pick-up resistance; flexibility; control of the penetration
of the stain
Resistenza all’abrasione e al traffico pedonale; resistenza all’assorbimento delle impurità;
flessibilità; controllo dell’assorbimento del mordenzante

Tab. 2 Positive Contributions from Different Resin Components to Hybrid Systems
Contributi positivi offerti dai differenti componenti delle resine ai sistemi ibridi

The new resins combine the benefits of
these modifications to allow formulators
and final applicators to develop and
apply new deck stain products that:
- Provide a uniform appearance on all
types of wood, including those with
high porosity
- Are highly durable (2 - 5 years) with
slow erosion instead of damaging
peeling, which allows for Easy repair
(no sanding or stripping needed)
- Can be formulated into horizontal and
vertical semi-transparent wood stains

- Can be formulated with different
colors to match the original shade of
the wood
- Offer good chemical and early water
resistance
- Offer easy cleanup with water
- Enable quick application without
overlap marks; a full deck may be
coated within a weekend or even one
day depending on its size
- Are more respectful of the
environment, with usage of renewable
resources

- Can be formulated to <50 g/l VOC
(compared to >400g/l for teak oil)
- Penetrate deep into the wood to feed
it and bond with it.
The key characteristics of the new
hybrid resins are listed in Table 3.

DEMONSTRATED PERFORMANCE
The new resin systems were
evaluated in a basic formulation
(Table 4) containing a drier package,
a defoamer, a flow and leveling agent
and a thickener to prevent settling of
the red iron oxide pigment used.
For the outdoor tests, a blend of

Solids content of 44% in water
Contenuto solido pari al 44% in acqua
Low VOC content (0.2%)
Basso contenuto di VOC (0,2%)
Low minimum film-forming temperature (MFFT) despite grafting
Bassa temperatura minima filmogena (MFFT) nonostante l’innesto
Reduced amount of metal drier need (by 50%)
Ridotta quantità di essiccativo metallico richiesto (del 50%)
Low viscosity (<1000 mPa.s)
Bassa viscosità (<1000 mPas)
Low particle size (100 nm)
Limitata granulometria (100 nm)
Excellent storage stability
Eccellente stabilità allo stoccaggio
Strong reactivity with thickeners
Forte reattività con gli addensanti

Ovviamente, questi prodotti non sono
quanto di meglio ci si possa aspettare
di ottenere. Una formulazione efficace
satura le tasche/celle all’interno del
legno con un prodotto a base oleosa
così da dar luogo ad un effetto idrofobo
(idrorepellenza) che impedisce all’umidità di attaccare la lignina. Oltre alla
durabilità e alla resistenza precoce
all’assorbimento dell’acqua, si menzionano le altre seguenti caratteristiche:
- Potenziamento delle proprietà estetiche del legno
- Ritenzione della tinta
- Resistenza agli agenti chimici,
all’abrasione e all’assorbimento delle
impurità
- Effetto rugiada
- Adattabilità ad ogni tipo di legno e
adesione sul legno di qualsiasi età
- Degradazione per effetto dell’erosione e non screpolatura e delaminazione
tempi accettabili di applicazione/
sovrapposizione
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- Tempi brevi di riverniciabilità.
I primi mordenzanti a base acquosa
immessi sul mercato qualche anno fa
presentavano problemi di durabilità.
Questi prodotti, spesso ottenuti grazie
alla modificazione dei mordenzanti a
base acrilica per superfici verticali, non
sono adatti al legno con alto contenuto
di tannini e non vengono assorbiti dal
legno senza ricorrere ad un meccanismo di adesione specifico, che, quando
non esercita correttamente la sua
funzione causa delaminazione.

I VANTAGGI OFFERTI
DAI LEGANTI IBRIDI
Allnex ha individuato questi inconvenienti e ha messo a punto di conseguenza una serie di leganti di nuova
generazione destinati specificatamente
ad applicazioni protettive del legno
in ambiente esterno. Questi prodotti

Excellent compatibility with iron oxide or additives
Eccellente compatibilità con l’ossido di ferro o gli additivi
Tab. 3 Key Characteristics of the New Hybrid Resins
Caratteristiche chiave delle nuove resine ibride

non solo esercitano un minore impatto
sull’ambiente, ma sono anche più duraturi riducendo così la frequenza delle
operazioni di manutenzione e anche
l’impronta al carbonio. I mordenzanti formulati con queste resine presentano una
elevata durabilità (da due a cinque anni
in base alla formulazione) e la modalità
positiva di erosione (no delaminazione)
fornisce un chiaro segnale a chi si occupa della manutenzione del ponte e degli
arredi del momento opportuno in cui
applicare un nuovo rivestimento senza
dover rimuovere il precedente. Queste
nuove resine ibride incorporano le caratteristiche vantaggiose delle alchidiche,
delle poliuretaniche e delle acriliche

fornendo una eccellente proprietà di
assorbimento del legno e di protezione
a lungo termine contro lo stato di degradazione. Le resine alchidiche a base
acquosa raggiungono un ottimo grado
di assorbimento, sono veicoli ideali
per gli additivi e conferiscono al legno
un aspetto oleoso e caldo. Forniscono
inoltre l’effetto rugiada, flessibilità e
una soddisfacente resistenza all’assorbimento delle impurità, oltre alle buone
proprietà applicative. Tuttavia, l’esposizione agli UV causa lo sfaldamento
dei legami di esteri e aromatiche e
della reticolazione da cui scaturiscono
le screpolature. Oltre a questo, i tempi
di essiccazione del secondo strato delle

resins
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Ingredients
Ingredienti

%

New Hybrid Alkyd Dispersion
Nuova dispersione di alchidiche ibride

38.9

Combination driers with Cobalt
with Manganese
Combinazione di essiccativi con cobalto
e manganese

0.4
0.6
0.4
0.6

Defoamer
Antischiuma

0.3

Wax emulsion
Emulsione di cera

6

Dry film biocide
Biocida per film secco

2

Red transparent iron oxide paste
Pasta di ossido di ferro rossa trasparente

2

Rheology modifier
Modificatore di reologia

1.5

AMP 95 neutralization agent
Agente neutralizzante AMP 95

0.2

Dowanol or solvent DPM
Dowanol o solvente DPM

1.6

Flow and leveling agent
Agente livellante e di scorrimento

0.30

High speed mixing at 2000 rpm for 30 min
Miscelazione ad alta velocità a 2000 rpm per 30 minuti
Water
Acqua

8.4

Adjust viscosity with water
Correggere la viscosità con acqua
Water
Acqua

38.4

Total /
Totale

100.0

wax emulsions was added, but no
UV absorbers/stabilizers were used
in order to clearly evaluate the
performance of the resins (Table 4).
Properties such as early water
resistance, drying time and dirt
pick-up were evaluated. Durability
tests were conducted using a Xenon
Weather-o-Meter and at different
outdoor locations around the
world with different environmental
conditions. The performance of
stains prepared using the abovedescribed formulation based on the
new hybrid resins were compared to
commercially available wood stains.
Based on evaluation of the residual
tack of the first and second layer
and results for the water spot test, it
was found that stains based on the
new hybrid alkyd resins have almost
no residual tackiness and improved
early water resistance compared to
a commercially available alkyd resin,
even on exotic woods such as tallow,
ramin and nyotah, which have a very
high tannin content. The drying times
of both the first and second coats of
the formulations based on the new
hybrid resins are also shorter than
those of the commercially available

product. Thus, the new resins are able
to improve dry time while maintaining
a reasonable open time for quick and
easy application without overlap
marks.
Most importantly, the results of
both indoor accelerated and outdoor
weathering tests clearly indicate
that the new hybrid resins provided
protection to a wide variety of
woods species under a wide range
of environmental conditions for much
longer than stains based on the
commercially available alkyd resin.
The accelerated weathering tests
were run according to ASTM G155
exposure conditions for 1000 hours
or until failure using irradiation with
0.35W/m2, a black panel temperature
of 63 +3°C and a water spray cycle.
Film integrity and color retention were
evaluated visually. Water resistance
was measured. As can be seen in
Figure 1, the stains containing the
hybrid & tribid technology provided
up to 2.0 times the durability of the
commercial alkyd dispersion, with
superior film erosion control visible
after 1000 hours of Xenon testing.
Outdoor exposure tests were conducted
in Australia, Malaysia, Northeastern

Tab. 4 Waterborne Stain Formulation for Performance Testing of New Hybrid Resins
Formulazione dei mordenzanti a base acquosa per i test della prestazione
delle nuove resine ibride

formulazioni a base di alchidiche sono
superiori rispetto a quelli dei sistemi
contenenti leganti a base acquosa.
È altrettanto vero che le emulsioni acriliche presentano un’eccellente resistenza
agli UV, agli agenti chimici e all’acqua,
una buona adesione su bagnato e
tempi di essiccazione minimi. Come già
detto sopra, tuttavia, essi non vengono
assorbiti dal legno, non danno un look
naturale, l’effetto rugiada è minimo e
i tempi di lavorazione sono anch’essi
ridotti al minimo. La soluzione Allnex
consiste nell’innesto delle acriliche o in
una combinazione delle catene laterali
acriliche e poliuretaniche in una catena
di alchidiche così da dar vita a sistemi
ibridi di acriliche-alchidiche o ibridi tripartiti a base di acriliche-uretaniche e
alchidiche. I vantaggi offerti da ciascun
componente di questi nuovi sistemi
ibridi sono descritti in Tab. 2.

Le nuove resine incorporano i vantaggi
derivanti da queste modificazioni
consentendo ai formulatori e agli applicatori di sviluppare e applicare i nuovi
mordenzanti per ponti di coperta, che:
- Garantiscono un aspetto uniforme su
tutti i tipi di legno, compresi quelli ad
alta porosità
- Alta durabilità (2-5 anni) con erosione
lenta e non delaminazione facilitando
così la riparazione (non è richiesto
decapaggio o carteggiatura)
- Possono essere formulati nei mordenzanti per legno semitrasparenti per
applicazioni orizzontali o verticali
- Possono essere formulati con varie
tinte abbinandosi alla tinta originale
del legno
- Offrono ottima resistenza chimica e
all’acqua
- Facile pulizia con l’uso dell’acqua
- L’applicazione è veloce senza lasciare

Fig. 1 Results of Accelerated Weathering Testing
right-hand photo: two coats of stain were applied to each board. The board on the right is
s reference point (non-exposed). Water resistance was checked after exposure in order to
visualize the integrity of the film. Left-hand photo: stain applied on Pressure treated pine
wood, Miami condition cycle in W O M
Risultati del test accelerato dell’invecchiamento atmosferico
Foto a destra: su ogni pannello sono stati applicati due strati di mordenzante. Il pannello
a destra è il campione (non esposto). La resistenza all’acqua è stata misurata a seguito
dell’esposizione per visualizzare l’integrità del film. Foto a sinistra: mordenzante applicato su
legno di pino pressato, condizioni atmosferiche a Miami: W O M
Pitture e Vernici - European Coatings  / 2014
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US, Southeastern US, Western US and
Austria, which includes regions with
a range of conditions, including high
humidity with and without seasonal
change and drier areas with a range
of seasonal change. The results of 1
year exposure tests in Australia are
shown in Figure 2. The new hybrid
system clearly out-performed the
five commercial wood stains tested,
providing better color retention, even
though no UV absorbers were used.
Two coats of stain on Tallow wood,
1 year outdoor exposure in Allunga
Australia, no UV stabilizer used.
All systems were initially chosen in red
colour. In Connecticut, which is located
in the Northeast in the US, coating
wear and wood cracking were observed
for a commercial alkyd dispersion after
one year of exposure to foot traffic. The

formulation based on the new tribrid
resin, however, showed no coating
wear or wood cracking (Figure 3).

EASY APPLICATION
Importantly, the new hybrid resins can
be formulated in a variety of ways to
enable both horizontal and vertical
applications. Semi-transparent wood
stains with 12-16% solids behave like
conventional teak oil formulations,
are ideal for horizontal surfaces, and
two coats can be applied wet-onwet after just 20 to 30 minutes. For
a more durable stain with some film
formation, 19-25% solids content is
suitable; these stains do require drying overnight.
Stains with an even higher solids con-

tent of 25-30% can also be formulated
for application onto vertical surfaces.
These systems also behave like traditional teak oil formulations and can be
applied wet-on-wet after just 20 to 30
minutes.

CONCLUSION
A new generation of hybrid waterborne alkyd dispersions have been
specifically designed and developed
to provide the best protection on
horizontal and some vertical wood
surfaces. These new resin systems
ensure that wood decks last longer
and have as low an environmental
impact as possible through reduction
of VOC content, maintenance cycles,
and waste generation and elimination

Fig. 2
One Year
Australia
Exposure
Test
Results
Risultati
del test
dell’esposizione in
Australia
per un anno

Fig. 3
Results After
Exposure to
One Year of
Foot Traffic in
Connecticut,
US
Risultati dopo
l’esposizione
al traffico
pedonale per
un anno nel
Connecticut,
US

segni di sovrapposizione; un intero ponte di coperta può essere rivestito in un
fine settimana o anche in un giorno in
base alle dimensioni
- Sono ecocompatibili con l’uso di risorse rinnovabili
- Possono essere formulati con < 50 g/l
VOC (rispetto a > 400 g/l dell’olio teak)
penetrano in profondità il substrato
legnoso garantendone il legame.
Le caratteristiche delle nuove resine
ibride sono elencate in Tab. 3

DIMOSTRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
I nuovi sistemi a base di resine sono
stati valutati in una formulazione di
base (Tab. 4) contenente un essiccativo, un antischiuma, un agente di scorrimento, un livellante e un addensante
per la prevenzione della sedimentazione del pigmento rosso ossido di
ferro utilizzato. Per compiere i test in

10 / Pitture e Vernici - European Coatings

of the need for aggressive stripper
products. They also offer flexibility because they can be used on all types of
wood species, including exotic woods
with high tannin content and more
conventional wood products, such as
red cedar or pressure-treated wood.
Stains formulated with these new
hybrid resins have reduced dry times,
good open times, improved water
resistance, and enhanced durability
compared to commercially available
products based on pure alkyd dispersions.
In addition, because they undergo
erosion rather than delamination,
they also outperform 100% acrylic
systems. As a result, the new hybrid
resins represent a breakthrough in
waterborne stain technology for the
decking and wood cladding industry.
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ambiente esterno, è stata aggiunta una
miscela di emulsioni di cera, ma non gli
assorbitori/stabilizzanti UV, al fine di
valutare correttamente la prestazione
offerta dalle resine.
Sono state in seguito valutate proprietà quali la resistenza precoce
all’acqua, i tempi di essiccazione e
l’assorbimento delle impurità. I test
della durabilità sono stati eseguiti con
l’ausilio del veterometro Xenon e in varie ubicazioni esterne in tutto il mondo
e a varie condizioni atmosferiche. La
prestazione dei mordenzanti preparati
con la formulazione sopradescritta, a
base delle nuove resine ibride è stata
comparata con i mordenzanti disponibili in commercio. In base alle valutazioni
della collosità residua del primo e del
secondo strato e ai risultati del test della macchia d’acqua, è stato osservato
che i mordenzanti a base delle nuove
resine alchidiche ibride non presentano
collosità residua e danno una maggiore

resistenza precoce all’acqua rispetto
alle resine alchidiche della concorrenza, anche su legni orientali come il
sego, il ramin e il nyotah, che hanno un
elevato contenuto di tannino. I tempi
di essicazione di entrambi il primo e
il secondo strato delle formulazioni a
base delle nuove resine ibride sono
inferiori rispetto a quelli dei prodotti
in commercio. Quindi, le nuove resine
possono migliorare i tempi di essiccazione mantenendo tempi di lavorazione
accettabili per un’applicazione veloce e
facile senza lasciare segni di sovrapposizione. Il confronto fra la prestazione
dell’assorbimento di impurità della resina ibrida tripartita con una dispersione
alchidica in commercio è descritto in
Fig. 1. Nei test di laboratorio e sul campo, la nuova resina ibrida tripartita ha
dimostrato chiaramente una resistenza
superiore all’assorbimento di contaminanti rispetto ai mordenzanti a base
delle dispersioni alchidiche presenti sul

mercato. È molto importante notare che
i risultati dei test dell’invecchiamento
atmosferico accelerati in ambiente
interno e in ambiente esterno indicano
chiaramente che le nuove resine ibride
offrono protezione a una grande varietà
di specie di legno in un’ampia serie di
condizioni atmosferiche con una durata
decisamente superiore rispetto ai mordenzanti a base della resina alchidica
disponibili in commercio.
I test accelerati dell’invecchiamento
atmosferico sono stati eseguiti in base
alle condizioni di esposizione definite
da ASTM G155 per 1000 ore o fino alla
comparsa della degradazione usando
radiazioni con 0,35W/m2, una temperatura per pannelli neri di 63 + 3°C e un
ciclo di spruzzatura di acqua. L’integrità
del film e la ritenzione della tinta sono
state valutate visivamente ed è stata
misurata anche la resistenza all’acqua.
Come si osserva in Fig. 1 i mordenzanti
che incorporano la tecnologia degli

resins
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ibridi e degli ibridi tripartiti hanno incrementato di 2,0 volte la durabilità
della dispersione alchidica presente in
commercio, con un controllo superiore
dell’erosione del film, visibile dopo le
1000 ore della durata del test.
I test dell’esposizione in ambiente
esterno sono stati eseguiti in Australia, Malesia, Nord-Est, Sud-Est e stati
occidentali degli USA e Austria, includendo aree geografiche con una serie
di condizioni ambientali fra cui l’umidità
con o senza variazioni stagionali e aree
molto aride con varianti stagionali.
I risultati dei test dell’esposizione per
un anno in Australia sono presentati in
Fig. 2. Il nuovo sistema ibrido ha fornito
risultati eccellenti superando i cinque
mordenzanti per legno presenti sul
mercato, con una maggiore ritenzione
della tinta, pur non avendo utilizzato
assorbitori UV. Sono stati applicati due
strati di mordenzante su legno di sego,
poi esposti in ambiente esterno per un
anno ad Allunga, Australia, esenti da
stabilizzanti UV. Tutti i sistemi sono stati

selezionati inizialmente nella tonalità
rossa. Nel Connecticut, ubicato nell’area nord-orientale degli Stati Uniti, sono
stati osservati usura del rivestimento e
screpolature del legno in una dispersione alchidica presente in commercio
dopo un anno di esposizione al traffico
pedonale. La formulazione a base della
nuova resina ibrida tripartita, tuttavia,
non ha presentato usura del rivestimento o screpolatura del legno (Fig. 3).

un mordenzante di maggiore durata
con funzione filmogena, è sufficiente
il 19-25% di contenuto solido. Questi
mordenzanti richiedono effettivamente
l’essiccazione per la durata di una
notte. I mordenzanti con contenuto solido superiore, pari al 25-30% possono
essere formulati anche per applicazioni
su superfici verticali. Questi sistemi si
comportano anch’essi come le formulazioni dell’olio teak e possono essere
applicati bagnato-su-bagnato dopo
20-30 minuti.

APPLICAZIONE FACILITATA
Si sottolinea che le nuove resine ibride
possono essere formulate con varie
modalità per applicazioni sia orizzontali
che verticali. I mordenzanti per legno
semitrasparenti con contenuto solido
pari al 12-16% danno la stessa risposta
delle formulazioni dell’olio teak convenzionale e sono ideali per superfici
orizzontali; inoltre è possibile applicare
due strati bagnato-su-bagnato dopo
soltanto 20 – 30 minuti. Per ottenere

CONCLUSIONI
È stata messa a punto specificatamente
una nuova generazione di dispersioni alchidiche ibride a base acquosa al fine di
fornire alle superfici di legno orizzontali
e anche verticali la migliore protezione
possibile. Questi nuovi sistemi a base di
resine garantiscono una superiore durabilità ai ponti di coperta in legno e un
impatto ambientale minimo grazie alla

riduzione del contenuto VOC, dei cicli
di manutenzione e della formazione di
prodotti di scarto oltre al superamento
dell’esigenza di ricorrere ad aggressivi
decapanti. Essi offrono inoltre flessibilità in quanto possono essere utilizzati
su tutte le specie del legno, fra cui legni
orientali con alto contenuto di tannino
e prodotti in legno più convenzionali,
come il cedro rosso o il legno pressato.
I mordenzanti formulati con l’ausilio
di queste nuove resine ibride hanno
tempi di essiccazione ridotti, tempi di
lavorazione soddisfacenti, una migliore
resistenza all’acqua e una superiore
durabilità rispetto ai prodotti disponibili
in commercio a base di dispersioni alchidiche pure. Inoltre, dal momento che
subiscono l’erosione e non la delaminazione, essi superano i sistemi acrilici
al 100%. Ne consegue che le nuove
resine ibride rappresentano una vera
e propria rivoluzione della tecnologia
dei mordenzanti a base acquosa per
la costruzione di ponti di coperta e di
pannelli di rivestimento.

additives
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Hard and Invisible
Nanosilica particle technology in solventborne,
high gloss 2-pack PUR clear coats for plastics

M. Heuer

F. Eichenberger

S. Herrwerth

Q Marco Heuer, Fabian Eichenberger, Dr. Sascha Herrwerth - Evonik Industries AG

Traditional 2-pack polyurethane
technology combined with surfacemodified nanosilica particles results
in increased scratch and abrasion
resistance in transparent, high gloss
coatings for plastics[5].
Scratches on the surface of plastics
are an every day occurrence and are
annoying and often devalue what
is frequently a high quality object.
Lasting protection against mechanical
erosion and retention of the decorative
appearance are therefore vitally
important. Prime candidates to
achieve this are transparent, highgloss, solventborne 2-pack PUR
coating systems for plastic substrates
which require scratch resistance. Such
coating systems play an important

role in meeting the demand for lasting
quality, since high gloss finishes (piano
lacquer effect) are increasingly present
in our daily lives. Components for
automotive interiors, LCD televisions,
tablet computers and smart phones
are just a few of the products whose
appearance has changed from matte to
high gloss in recent years.
This article presents an innovative
nanosilica particle technology based
on a modified sol-gel process.
The product used, Nanopol ® C
784 from Evonik Industries AG,
is a pure, solvent-based 50% w/w
nanosilica composite for 2-pack
PUR coatings. The advantage of this
technology is that the products are easy
to handle, can be straightforwardly
incorporated into a polyol matrix
and can be used in a wide range of
applications. This new nanosilica

particle technology can thus be used
in conjunction with common binders
to develop high gloss, 2-pack PUR
clear coats with greatly increased
resistance.

CAUSES AND MEASUREMENT
OF ABRASION
n general, abrasion can be defined
as the removal of material from a
surface, e.g., coatings, plastics, etc.
The abrasion is caused by mechanical
means such as rubbing or grinding and
usually generates very fine particles
(dust). In material science, it is more
commonly referred to as wear.
On high gloss coatings, abrasion is
often apparent as scratches which
result in partially matte surfaces or a
grooved appearance. The previously

orientated reflected light is then
partially refracted diffusely (Fig. 1).
In the case of matte objects, abrasion
leads to breakdown of the micro- and
nano-structures on the surface which
are perceived by the human eye as
specular partial gloss. After the surface
is damaged, the previously diffused
scattered light is radiated directionally.
The degree of abrasion can be
determined by various applicationsrelated methods. In the tests described
here, methods from the automotive and
electronics industries (slightly modified
where necessary) were used to assess
the abrasion resistance of the surfaces:
- Crockmeter test according to
Specification Daimler DBL 7384 ff. (dry
abrasion with 9 μm sandpaper)
- Crockmeter test according to
Specification VW TL 226 ff. (dry and
wet abrasion with cotton fabric)

Protezione invisibile
Vernici poliuretaniche bi-componenti trasparenti a solvente ad elevata brillantezza per materie plastiche,
grazie alla tecnologia nano-particellare
Q Marco Heuer, Fabian Eichenberger, Dr. Sascha Herrwerth - Evonik Industries AG

Come migliorare la resistenza al
graffio e all’abrasione dei rivestimenti
trasparenti ad elevata brillantezza per
materie plastiche, combinando particelle di silice nano-particellare con la
tecnologia tradizionale poliuretanica
bi-componente [5].
I graffi che si formano sulla superficie
delle materie plastiche rappresentano
un evento tanto frequente quanto fastidioso, con l’aggravante di rovinare per
sempre e svalutare oggetti di pregio.
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Una duratura protezione contro l’usura
che consente il mantenimento dell’originale aspetto è quindi estremamente
importante. I sistemi PUR bi-componenti lucidi a solvente sono la scelta
primaria per ottenere tale risultato di
resistenza all’abrasione. Tali sistemi
vernicianti rivestono sempre maggiore
importanza nella crescente domanda di
protettivi a lunga durata nelle finiture
di alto pregio ed elevata brillantezza
(effetto specchio), per gli oggetti presenti nella nostra vita quotidiana. Componenti per interni auto, televisori LCD,
tablet e smart phone sono solo alcuni

dei prodotti il cui aspetto è cambiato
negli ultimi anni da opaco a lucido.
Nel presente articolo vi presentiamo
un‘innovativa tecnologia nano-particellare, basata su un processo sol-gel
modificato. Il prodotto utilizzato,
Nanopol® C 784 di Evonik Industries AG,
è un nanocomposito puro a solvente
al 50% p.p. di silice, per rivestimenti
PUR bi-componenti. Il vantaggio offerto
da questa tecnologia è che i prodotti
sono di facile utilizzo e possono essere
semplicemente inglobati in una matrice di poliolo ed impiegati in una vasta
gamma di applicazioni.

Questa nuova tecnologia a base di silice nano-particellare può inoltre essere
usata in combinazione con i più comuni
leganti, al fine di sviluppare vernici
PUR bi-componenti, trasparenti e ad
elevata brillantezza, con una migliorata
resistenza.

CAUSE E SISTEMI DI MISURA
DELL’ABRASIONE
In linea generale con il termine
abrasione si intende la rimozione di
materiale da una superficie come per
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Fig. 1
Light reflection on
glossy and matte
surfaces
Riflessione della luce
in superfici lucide e
opache

- Pencil hardness test according to DIN
EN 13523-4:2001.

CHEMICAL DESCRIPTION
OF SILICA-NANOCOMPOSITES
Silica-nanocomposites are manufactured by a “Bottom-Up” process. In the
first stage, spherical particles from an
aqueous silicate solution (water glass)
are grown to the desired size of approximately 20 nm. In the subsequent
reaction steps, these particles are
surface-modified, purified in a multi-stage process from undesirable ions
and byproducts, and transferred into
an organic matrix (e.g. resin or solvent)
(Fig. 2). This permits the manufacture
of transparent, sedimentation-free
and low viscosity dispersions of nanosilica in resins or solvents which
are extremely easy to use without

esempio vernici, materie plastiche
ecc. L’abrasione è causata da mezzi
meccanici che agiscono attraverso
frizione o sfregamento, generando solitamente particelle molto fini (polveri).
Nella scienza dei materiali, essa è più
comunemente definita usura.
Nei rivestimenti ad elevata brillantezza, l’abrasione è spesso riconoscibile
attraverso una serie di graffi che rendono le superfici parzialmente opache
o rigate.
La luce riflessa precedentemente
orientata viene quindi parzialmente
rifratta diffusamente (Fig. 1).
Nel caso di rivestimenti opachi,
l’abrasione porta alla rottura delle
micro e delle nano strutture presenti
sulla superficie, che vengono percepite
dall’occhio umano come una riduzione
della brillantezza speculare.
Dopo che la superficie è stata danneggiata, la luce precedentemente diffusa
in modo omogeneo viene irradiata

requiring separate
dispersing steps.
In the chosen manufacturing process,
the nanosilica particles are present in
a liquid matrix. The nanoparticles are
thus at no stage present in powder or
dust form which could be dangerous if
inhaled.
Numerous preliminary tests have
shown that a particle size of 20 nm
in the silica-nanocomposite is the
optimum for filler loading, product

viscosity, storage stability and
transparency in the cured coating.
Stokes’ law describes the sedimentation rate of spherical bodies in liquids,
which is mainly determined by the
viscosity of the surrounding liquid,
the difference between the densities
of the liquid and the particle, and the
square of the radius of the particle.
Ϯ
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sedimentation rate
gravitational constant
radius of the particles
density of the particles
density of the surrounding liquid
dynamic viscosity of the liquid.

Fig. 2 Manufacture of the silica-nanocomposite
Produzione di un nanocomposito di silice

parzialmente direzionata.
Il grado di abrasione può essere determinato attraverso diversi metodi di
applicazione correlati.
Nel test qui descritto, sono stati impiegati i metodi delle industrie nel settore
automobilistico ed elettronico (leggermente modificate all’occorrenza) per
valutare la resistenza all’abrasione
delle superfici:
- Crockmeter test secondo specifica
Daimler DBL 7384 ff. (abrasione a
secco con carta abrasiva, 9 μm)
- Crockmeter test secondo specifica
VW TL 226 ff. (abrasione a secco e a
umido con tela di cotone)
- Test della durezza della punta di
matita secondo norma DIN EN 135234:2001.

DESCRIZIONE CHIMICA
DEI NANOCOMPOSITI
A BASE DI SILICE
I nanocompositi a base di silice vengono
prodotti attraverso un processo “Bottom-Up”. Nella prima fase, le particelle
sferiche di una soluzione di silicati in
acqua (water glass) vengono fatte crescere fino alla dimensione desiderata
di circa 20 nm. Nelle fasi successive
queste particelle vengono modificate
superficialmente, purificate mediante
un procedimento multi-fase da ioni e
sottoprodotti ed infine trasferite in una
matrice organica (ad esempio resina o
solvente) (Fig. 2). Questo permette la
realizzazione di dispersioni di nanosilice
in resina o solvente a bassa viscosità,

Because the particle diameter is very
small (20 nm), the sedimentation rate is
dominated by the square of the radius
of the particle and the difference in
densities and viscosity of the liquid
are of secondary importance. The
sedimentation rate is thus negligible
and no sedimentation occurs during
the 12 month shelf life.
The particle size of 20 nm, combined
with a very narrow particle size
distribution, is important as far as
transparency is concerned since slight
opalescence of nanosilica particles in
an organic matrix is noticeable from
approximately 40 to 45 nm[1]. As a result
of the “Bottom-Up” process, larger
particles are not generated during
manufacture. These larger particles
would cause difficulties, particularly in
the application of transparent 2-pack
PUR lacquers on black basecoats/
substrates to achieve piano lacquer
effects. Even slight deviations in
particle size towards 40 nm can lead
to the so-called “blue shimmer effect.”
The desired optical depth is then not
achieved.
Special surface modification of the
nanosilica particles enables a very high
affinity between the particles and the
surrounding matrix[2]. This is a further
factor which prevents separation,

trasparenti ed esenti da sedimentazione, che risultano essere estremamente
facili da impiegare e non necessitano di
essere ulteriormente disperse.
All’interno del processo produttivo
prescelto, le particelle di nanosilice
sono presenti in una matrice liquida.
Le nanoparticelle non sono mai quindi
disponibili in forma polvere, in quanto
potrebbero essere pericoloso se inalate.
Diversi test preliminari hanno dimostrato che la dimensione della particella di
nanosilice di circa 20 nm è da considerarsi ottimale per ottenere valori ideali
di viscosità del prodotto, di stabilità
allo stoccaggio e di trasparenza della
vernice reticolata.
La legge di Stokes descrive il tasso di
sedimentazione di corpi sferici immersi
in un liquido, che è determinato principalmente dalla viscosità del liquido circostante, dalla differenza tra la densità
del liquido e la particella e dal quadrato
del raggio della particella.
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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Subsequent “on-top” addition could
cause agglomeration phenomena
to occur in the nanosilica particles
because of changes in polarity. These
manifest themselves in turbidity in the
liquid matrix or gelling. This is caused
if particles are destabilized, e.g., by
a “solvent shock,” and generate high
mutual forces of attraction and form
larger superstructures, particularly in
the 45 nm to low micrometer range.
Because of the changed refractive
index these are visible as a flocculate.

aggregate formation, or domain
formation by the nanosilica. Rather,
the nanosilica particles are statistically
distributed in the surrounding binder
(Fig. 3) [3]. Because of this isotropic
distribution, the physical properties
of such coatings are independent
of dimension. Even if the nanosilica
particles are abraded together with
the surrounding resin matrix, the
underlying remaining coating layer
exhibits the same physical resistance
as before[4].

THE TEST FORMULATION
A blend of a polyester polyol (OH
content 4.5%) and an acrylic polyol
(OH content 4.5%) was chosen
as a typical formulation (Fig. 4) to
achieve appropriate adhesion on the
polycarbonate substrate as well as
adequate flexibility of the system
to withstand impact or distortion
during, for example, curing or thermal
expansion of the substrate.
An aliphatic polyisocyanate (HDI basic
structure with isocyanurate structures)
was chosen as the crosslinking
component. To aid leveling, a small
amount of a silicone-free flow control
agent was added to the formulation.
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tasso di sedimentazione
costante gravitazionale
raggio delle particelle
densità delle particelle
densità del liquido circostante
viscosità dinamica del liquido.

Poiché il diametro della particella
è molto piccolo (20 nm), il tasso di
sedimentazione dipende dal quadrato
del raggio della particella mentre la differenza tra la densità e la viscosità del
liquido sono di secondaria importanza.
Il tasso di sedimentazione è quindi di
scarsa importanza e nessun episodio
di sedimentazione avverrà durante i
12 mesi di vita del prodotto.
La dimensione della particella di 20 nm,
combinata con una distribuzione particellare molto limitata, è importante ai
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PRODUCING THE COATING
Application was by doctor blade on a
black ABS substrate with identical dry
film thickness of 30 to 40 μm. The DIN
4mm flow time for all specimens was
very uniform (25 to 27s) and required no
adjustment with additional solvent. In
contrast to pneumatic spray application,
doctor blade application permits very
uniform specimen preparation which is
less user-dependent.
After flash-off for 10 minutes at room

Fig. 3 TEM image of a cured, synthetic,
amorphous nanosilica distributed
homogeneously in a cured binder
matrix
Immagine TEM della distribuzione
omogena della nanosilice amorfa
nella matrice del legante

The nanosilica content was varied
over the range 0.5 to 20% w/w of the
total solids in the formulation. The
network density remained unchanged
and the ratio of polyol components and
polyisocyanate was identical in all test
formulations.
It is advantageous to combine
the binder initially with the silicananocomposite using slight shear
before the other ingredients are
gradually stirred into the formulation.

fini della trasparenza in quanto, una
leggera opalescenza delle particelle
di nanosilice in una matrice organica
è riscontrabile dai 40 ai 45 nm[1].
Il risultato dello speciale metodo
produttivo è che durante tale processo
non si generano particelle di grosse dimensioni, le quali causerebbero difetti
nell’applicazione di finiture lucide PUR
bi-componenti trasparenti per finiture a
specchio su substrati pigmentati neri.
Anche lievi incrementi nelle dimensioni
delle particelle fino ai 40 nm possono
causare difetti visivi (blue shimmer),
impedendo così il raggiungimento della
trasparenza desiderata.
Speciali modifiche superficiali delle
particelle di nanosilice permettono
una notevole affinità tra le particelle
stesse e la matrice circostante[2]. Questo aspetto rappresenta un ulteriore
fattore che previene la separazione,
la formazione di aggregati o agglomerati della silice permettendo una

Fig. 4 Test formulation
Formulazione per i test

distribuzione uniforme nel legante circostante delle particelle di nanosilice
(Fig. 3) [3]. In virtù della distribuzione isotropica e uniforme, le proprietà fisiche
di tali vernici sono indipendenti dallo
spessore e se le particelle di nanosilice vengono rimosse nell’abrasione
degli starti superficiali, il risultante
strato di vernice rimanente mostra le
medesime resistenze fisiche ottenute
in precedenza.

LA FORMULAZIONE PER I TEST
La miscela di un poliolo poliestere (contenuto di OH 4,5%) e un poliolo acrilico
(contenuto di OH 4,5%) è stata scelta
come formulazione prova (Fig. 4) per
ottenere un’adesione appropriata su
un substrato di policarbonato, nonché
un’adeguata flessibilità del sistema
per sopportare urti o deformazioni durante, ad esempio, espansione termica

o polimerizzazione del substrato.
Un poliisocianato alifatico (struttura
di base HDI) è stato scelto come
componente reticolante. Per favorire
il livellamento, alla formulazione è
stato aggiunto una piccola quantità
di un agente distendente esente da
silicone. La nanosilice è stata testata in
dosaggi dallo 0,5 al 20% p.p. dei solidi
totali nella formulazione. Il rapporto
di catalisi tra componente poliolo e
poliisocianato è rimasta invariata in
tutte le formulazioni di prova.
Per evitare spiacevoli fenomeni di
agglomerazione tra le particelle di
nanosilice causati dei cambiamenti di
polarità è consigliato combinare inizialmente il legante con il nanocomposito,
agitando con basse forze di taglio ed
aggiungere poi gradualmente gli altri
ingredienti della formulazione. Questi
fenomeni possono manifestarsi con
torbidità nel liquido matrice o gelificazione e ciò si verifica se le particelle
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temperature, curing is carried out for 30
minutes at 80°C in a circulating air oven.
Subsequently, the specimens were
aged for a week at room temperature
before being subjected to scratch and
abrasion tests. This ageing significantly
increases the network density
(asymptotic crosslinking) of 2-pack PUR
materials after the time in the oven.
A cross-hatch adhesion test with
adhesive tape pull-off yielded no
negative results. The results were
assessed as GT 0 on all coated ABS panels
independent of the nanosilica content.

VOC
The use of nanosilica particles enables
the solids content to be increased
without markedly changing viscosity
behavior. In this special case, the solids
can be increased by substitution of
n-butylacetate by the n-butylacetatecontaining silica-nanocomposite by up
to 10% of the ready-to-use clearcoat.
With 50% w/w nanosilica, this
composite exhibits a higher non-volatile
content compared to the residual
formulation. In VOC sensitive areas,
such as industry, this is a potential
alternative for lowering solvent
content in 2-pack PUR clearcoats

sono destabilizzate, per effetto ad
esempio di un “solvent shock”, che
genera elevate forze di attrazione
reciproche fra le particelle formando
grandi sovrastrutture, di dimensioni
superiori a 45 nm fino a qualche micron. A causa dell’indice di rifrazione
modificato, queste si presentano in
forma di flocculati.

APPLICAZIONE DELLA VERNICE
Abbiamo applicato le vernici su un
substrato di ABS nero tramite uno
stendifilm automatico con spessore
del film secco pari a 30-40 μm.
Avendo tutti i campioni mostrato una
viscosità uniforme, da 25 a 27 secondi
con Tazza Ford 4mm (norma DIN) non
è stata richiesta alcuna regolazione
supplementare con solvente.
A differenza dell’applicazione a
spruzzo pneumatico, questo metodo

without disadvantages such as
impaired transparency or orange peel
caused due flow issues.

CONDENSATION WATER TEST
The effect of condensation on a surface
is investigated using the critical
condensation water test to DIN 50017
which is carried out at 40°C in an
atmosphere of saturated water vapor.
Persistent exposure of coating surfaces
to water can lead to penetration and
infiltration of water molecules into the
coating matrix evidenced by various
amounts and sizes of blisters.
After a 1000 h immersion, the specimens showed no differences. All coated materials exhibited good resistance
with a degree of blistering of m0g0.
Adhesion after the condensation water
test was also unaffected. Cross-hatch
tests with subsequent adhesive tape
pull-off exhibited a value of GT 0 on all
coated ABS panels.

resistance of the lacquered surfaces
increased with increasing nanosilica
content in the formulation up to 110%
(Fig. 5). In the results from the Crockmeter test according to VW TL 226 FF.
the deviation could be improved significantly by 1.5 units on the grey scale (Fig.

6). The pencil hardness test according
to DIN EN 13523-4:2001 also showed
an increase of up to 2 units (Fig. 7).
For the various nanosilica contents in
the cured formulations, no differences
in transparency, gloss or haze was
detected.

Fig. 5 Crockmeter test - Daimler Spec. Dry scratch resistance can be increased by up to 110%
Crockmeter test - Daimler Spec. La resistenza dell’abrasione a secco può incrementare
fino al 110%

TEST RESULTS
The Crockmeter abrasion tests according to Daimler Supplier Specification DBL 7384 FF. showed that the

permette l’applicazione di uno spessore di vernice molto uniforme del
campione e non influenzabile dall’operatore.
Dopo appassimento a temperatura
ambiente per 10 minuti, la reticolazione avviene per 30 minuti a
80° C in un forno a ricircolo d’aria.
Successivamente, i campioni sono
stati invecchiati per una settimana a
temperatura ambiente prima di essere
sottoposti ai test di resistenza al graffio e all’abrasione. Questo invecchiamento aumenta significativamente
la densità del sistema (reticolazione
asintotica) dei materiali PUR bicomponenti precedentemente sottoposti ad
asciugatura a forno.
Il test di adesione mediante quadrettatura e strappo con nastro adesivo
non ha dato risultati negativi.
Tutti i pannelli di ABS verniciato sono
stati valutati come GT 0, indipendentemente dal contenuto di nanosilice.

Fig. 6 Crockmeter Test - VW Spec. Grayscale can be increased by up to 1.5 units
Crockmeter Test - VW Spec. Grayscale: incremento possibile di 1.5 unità

Fig. 7 Pencil hardness test - Pencil hardness can be increased by up to 2 units
Pencil hardness test - La durezza alla matita può aumentare fino a 2 unità
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CONCLUSIONS
The use of the silica-nanocomposite
technology described above enables
the scratch and abrasion resistance
and the hardness of solventborne
2-pack PUR coatings to be increased
by up to 110%.
As a rule, 5 to 10% w/w in a formulation suffices to achieve these
advantages without impairing the
transparency, gloss, resistance in the

VOC
L’uso di particelle di nanosilice permette
un incremento del residuo secco, senza
modificare in modo significativo la viscosità del sistema. Nel caso specifico, il
contenuto solido può essere aumentato
mediante sostituzione di n-butilacetato
con una soluzione di nanocompositi a
base di silice in n-butilacetato, fino al
10% della vernice trasparente pronta
all’uso. Con il 50% p.p. di nanosilice,
questa sostituzione mostra un più elevato contenuto non volatile rispetto alla
formulazione iniziale. Nei settori in cui il
VOC riveste un ruolo importante, come
quello delle vernici per industria, questa
è una possibile alternativa per ridurre la
quantità di solvente contenuto nelle vernici trasparenti PUR bicomponenti, senza
svantaggi quali una diminuita trasparenza o l’effetto buccia d’arancia causati da
problemi di livellamento della vernice.

TEST DI RESISTENZA ALL’UMIDITÀ
L’effetto della condensazione su una
superficie è stato analizzato attraverso il test della resistenza all’umidità in

condensation water test and adhesion
of the coating. It is also possible to
increase the total solids content of the
solventborne system which is advantageous in terms of VOC regulations.
The use of nanosilica particles
therefore enables the abrasion
resistance of solventborne, high
gloss, 2-pack PUR clearcoats to be
significantly and sustainably improved
without impairing other properties.

condizioni critiche secondo norma DIN
50017, effettuato a 40°C in ambiente
di vapore acqueo saturo. L’esposizione
continua all’acqua delle superfici del
rivestimento può portare alla penetrazione ed infiltrazione delle molecole
d’acqua nella matrice del rivestimento,
fenomeno evidenziato dalla presenza di
molteplici bolle di diverse dimensioni.
Dopo un’esposizione della durata di
1000 h, i campioni non hanno evidenziato alcuna differenza. Tutti i materiali
rivestiti hanno mostrato buona resistenza con un grado di rigonfiamento
e distacco di m0g0. Anche l’adesione,
dopo il test di resistenza all’umidità, è
rimasta inalterata. Il test di adesione
mediante quadrettatura e strappo con
nastro adesivo ha fornito un valore GT
0 su tutti i pannelli ABS rivestiti.

RISULTATI DEL TEST
I test di abrasione Crockmeter secondo
specifica Daimler DBL 7384 FF hanno
evidenziato che la resistenza delle
superfici trattate aumenta con l’incremento del contenuto di nanosilice nella
formulazione fino al 110% (Fig. 5). Nei
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risultati del test Crockmeter secondo
specifica VW TL 226 FF, la deviazione
potrebbe essere significativamente
migliorata di 1,5 unità sulla scala dei
grigi (Fig. 6). Il test della durezza della
punta di matita, secondo norma DIN EN
13523-4: 2001, ha mostrato inoltre un
aumento fino a 2 unità (Fig. 7).
Il film essiccato, anche a diversi dosaggi di nanosilice, non ha mostrato alcuna differenza di aspetto, trasparenza,
brillantezza e torbidità.

CONCLUSIONI
L’uso in vernici PUR bicomponenti a
solvente della tecnologia nanoparticellare sopra descritta, conferisce un
incremento fino al 110% della resistenza al graffio, all’abrasione e della
durezza delle vernici stesse. Come regola generale, un contenuto di 5-10%
p.p. all’interno di una formulazione è
sufficiente per ottenere questi vantaggi senza compromettere trasparenza,
brillantezza, resistenza all’umidità e
adesione al substrato. È inoltre possibile ottenere un aumento del contenuto
di solidi totali del sistema a solvente,

Z Nanosilica particles can be easily
incorporated in high gloss 2-pack
PUR clearcoats without impairing
transparency
Z Abrasion tests show that nanosilica
particles in 2-pack PUR clearcoats can
lead to improvements of 110%
Z In network meshes, the nanosilica
particles arrange themselves
statistically and ensure a durable
barrier effect against mechanical and
chemical effects.

RISULTATI IN EVIDENZA
Z Le particelle di nanosilice possono
essere facilmente incorporate nelle
vernici PUR bicomponenti trasparenti
ad elevata brillantezza, senza comprometterne la trasparenza.
Z I test di resistenza all’abrasione
mostrano che le particelle di nanosilice
nelle vernici PUR trasparenti bi-componenti sono in grado di conferire
miglioramenti del 110%
Z Nel reticolo della vernice, le particelle di nanosilice si distribuiscono
statisticamente conferendo un persistente effetto barriera, garantendo
così durature resistenze chimiche e
meccaniche.
ulteriore vantaggio anche ai fini della
conformità alle normative VOC.
L’uso di particelle di nanosilice permette di migliorare significativamente
ed in modo sostenibile la resistenza
all’abrasione delle vernici trasparenti
PUR bicomponenti a base solvente ad
elevata brillantezza, senza pregiudicare altre proprietà.
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Unit.
Dr. Sascha Herrwerth ha studiato chimica all’Università
Ruprecht-Karls di Heidelberg e all’Università di Bristol.
Nel 2002 ha conseguito il dottorato in “Oligoether-terminated self-aggregating monolayers on gold and silver”.
Nel 2003 Sascha è entrato a far parte di Evonik Industries
AG. Dal 2011 è responsabile del Servizio Tecnico Resine
Speciali della BU Coatings & Additives.

Fabian Eichenberger studied bio- and nanotechnologies at
the South Westphalia University of Applied Sciences where he
graduated as a Diplom-Ingenieur (FH) in 2009. After working
for two years in the paint industry in the R&D department of
a manufacturer of automotive finishes, Fabian joined Evonik
Industries AG in 2011. He currently serves as Technical Service
Manager for the Nanoresins Product Group.
Fabian Eichenberger ha studiato bio e nanotecnologia presso
l’Università di Scienza Applicate Sud Westfalia dove ha conseguito il diploma in ingegneria (FH) nel 2009. Dopo aver lavorato
per due anni nel settore delle vernici presso il settore R&D di
un’azienda produttrice di finiture per carrozzeria, nel 2011 Fabian
è approdato in Evonik Industries AG, dove attualmente ricopre il
ruolo di responsabile del servizio tecnico dei prodotti della gamma Nanoresins.
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Iron oxide pigments for today and beyond
Q Dr. Volker Schneider, Dr. Jürgen Kischkewitz, LANXESS Deutschland GmbH

With an annual demand of one million
metric tons, iron oxide pigments are by
far the largest group of inorganic color
pigments in terms of volume. Some
43% of these are iron oxide reds. Today
there are four industrially significant
processes for manufacturing iron
oxide red pigments. Manufactured
from different raw materials, the
characteristics of these products
can differ considerably depending
on the process used. Furthermore,
the processes themselves differ with
regard to environmental aspects.
In the case of inorganic color
pigments, the shade is influenced by
a combination of light absorption and
diffusion. By contrast, diffusion is
more important with white pigments
since absorption is negligible, while in
black pigments absorption dominates
and diffusion is negligible. With
inorganic color pigments, absorption is
mainly determined by their elemental
composition and crystalline structure.
The size of the primary pigment

particles is of critical importance for
light diffusion.
The relatively unsaturated shade of
iron oxide red pigments frequently is
a point of criticism. A high and steep
absorption edge in the absorption
spectrum is absolutely essential
for obtaining a saturated shade.
Comparing the spectra of cadmium
sulfide/selenide pigments (Pigment
Red 108) with iron oxide red pigments
(Pigment Red 101) illustrates this fact
particularly well. With iron oxide red
pigments, limits to color purity exist
on account of the physical boundary
conditions imposed by nature (Fig. 1).
In the iron oxide red spectrum (Pigment
Red 101), a distinct shoulder appears
along the absorption edge, which is
caused by d-d transitions of the iron
ions. In the hematite crystal lattice,
iron ions come so close to one another
at 2.89 nm that excitation in visible
light triggers a d-d electron transition.
This excitation appears as a shoulder
in the spectrum and is ultimately

V. Schneider

Fig. 1

responsible for the limitations on color
purity. In the past, many attempts were
made to suppress the d-d transition.
Unfortunately, all of them have been
unsuccessful to date. In the case of
cadmium sulfide/selenide, the color
brilliance stems from the very steep
and uninterrupted rise in the absorption
edge shown. For toxicological reasons,

however, cadmium pigments are
virtually unused today (Fig. 2).
While the basic color – red, yellow or
black – is determined by the absorption,
the shade is strongly dependent on
diffusion and thus on particle size, as
shown in Fig. 3.
The smaller the pigment particles,
the more yellowish the undertone,

Pigmenti di ossido di ferro per oggi e domani
Q Dr. Volker Schneider, Dr. Jürgen Kischkewitz, LANXESS Deutschland GmbH

Con un fabbisogno annuale di un milione di tonnellate, i pigmenti di ossido di
ferro sono di gran lunga il gruppo più
grande, in termini di volume, dei pigmenti coloranti inorganici. Di questi,
circa il 43% sono ossidi di ferro rossi.
Attualmente ci sono quattro processi di
rilevanza industriale per la produzione
dei pigmenti di ossidi di ferro rossi.
Le caratteristiche di questi prodotti,
frutto della lavorazione di diverse
materie prime, possono differire considerevolmente in funzione del processo
utilizzato. Inoltre, gli stessi processi
differiscono per quanto riguarda gli
aspetti ambientalistici.
Nel caso dei pigmenti coloranti inorganici, la tonalità è influenzata da
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una combinazione di assorbimento e
diffusione della luce. Per contrasto, la
diffusione è maggiore con i pigmenti
bianchi, in quanto l’assorbimento è
trascurabile, mentre nei pigmenti
neri l’assorbimento domina e la diffusione è trascurabile. Con i pigmenti
coloranti inorganici, l’assorbimento
è determinato principalmente dalla
loro composizione elementare e dalla
struttura cristallina. La dimensione
delle particelle primarie del pigmento è
di importanza cruciale per la diffusione
della luce.
La tonalità, relativamente insatura, dei
pigmenti di ossido di ferro rossi è frequentemente un elemento critico. Un
cuneo di assorbimento elevato e ripido

nello spettro di assorbimento è assolutamente essenziale per ottenere una
tonalità satura. La comparazione tra
gli spettri dei pigmenti solfo-seleniuri
di cadmio (Pigment Red 108) ed i pigmenti di ossido di ferro rossi (Pigment
Red 101) illustra particolarmente bene
questo fatto. Con i pigmenti di ossido di
ferro rossi, esistono limiti alla purezza
di colore a causa delle condizioni della
struttura fisica date dalla natura (Fig. 1).
Nello spettro dell’ossido di ferro
rosso (Pigment Red 101), appare
distintamente una curvatura lungo il
cuneo di assorbimento, causato dalle
d-d transitions degli ioni del ferro.
Nell’ematite, gli ioni di ferro sono
cosi vicini tra di loro a 2.89 nm che

l’eccitamento nella luce visibile provoca una d-d electron transition. Questo
eccitamento appare come una curvatura nello specchio ed è in definitiva
responsabile per le limitazioni della
purezza colore. In passato sono stati
fatti molti tentativi di eliminare la d-d
transition. Sfortunatamente, finora,
sono rimasti tutti senza successo. Nel
caso del solfo-seleniuro di cadmio,la
brillantezza del colore viene dalla
ripida ed ininterrotta curvatura nel
cuneo di assorbimento mostrato. Per
ragioni tossicologiche, tuttavia, oggi i
pigmenti di cadmio sono virtualmente
inutilizzati (Fig. 2).
Mentre il colore di base – rosso,
giallo o nero – viene determinato
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Fig. 2

and the larger the primary particles,
the bluer the undertone. It therefore
stands to reason that the particle size
distribution is of special significance.
A wide particle size distribution would
comprise a mixture of reds with yellow
or blue undertones, which would result
in an even more unsaturated shade.
It is therefore desirable to have the
most narrow distribution possible.
Because of diffusion, the size of the
primary particles also has an impact
on tinting strength and hiding power.
The interplay of visible light in the
wavelength range of 380 to 780 nm
with the particles reaches an optimum

dall’assorbimento, la tonalità dipende
notevolmente dalla diffusione e con ciò
dalla grandezza della particella (Fig.3).
Quanto più piccole sono le particelle
del pigmento, tanto più giallognola
sarà la tonalità e quanto più grandi le
particelle primarie, tanto più bluastra
la tonalità. È pertanto ragionevole che
la distribuzione della grandezza della
particella sia di speciale importanza.
Una larga distribuzione della particella
comprenderebbe una miscelazione di
rossi con tonalità gialle o blu, il che
condurrebbe ad una tonalità ancor
più insatura. È pertanto auspicabile
avere la distribuzione più ristretta
possibile. A causa della diffusione,
anche la dimensione delle particelle
primarie ha un impatto sulla forza
colore e potere coprente. L’interazione
tra la luce visibile nella lunghezza
d’onda da 380 a 780 nm e le particelle
raggiunge il punto ottimale quando la
grandezza delle particelle è uguale

Fig. 3

when the particles are equal in size to
half the wavelength of the absorbed
light. In iron oxide red pigments, this
optimum is at a particle size of 250 –
300 nm. Above and below this range,
tinting strength and hiding power
both decrease significantly. This can
be so extreme that at particles sizes
of <100nm, the iron oxide pigments
become increasingly transparent,
which inevitably compromises hiding
power (Fig. 4).

MANUFACTURING PROCESSES
Historical overview:
The beginnings of “synthetic” iron
oxide red pigments date back to the
3rd century BC, when iron oxide red
pigments were made by calcining
natural iron oxide yellow. After the
8th century, the process of calcining
ferrous sulfate was used to obtain
iron oxide red. Today this is known as
the copperas process. The Penniman

process was developed between 1917
and 1920 to manufacture iron oxide
yellow pigments from sheet steel. If
modified appropriately, it can also be
used to produce red pigments.
Iron oxide red pigments did not gain
real industrial significance until the
discoveries made by Dr. Julius Laux
in 1925. The process of reacting
nitrobenzene with cast iron swarf to
produce aniline, a substance required
to manufacture azo dyestuffs among
other things, had been known for
decades. However, the iron oxide
byproduct displayed no pigment
properties whatsoever and could

PROCESSI DI LAVORAZIONE:

1 μm

Opaque iron oxide red pigment

1 μm

Transparent iron oxide red pigment

Fig. 4 Comparison of opaque red pigment with transparent red pigment
Confronto tra un pigmento rosso opaco e uno rosso trasparente

alla metà della lunghezza d’onda della
luce assorbita. Nei pigmenti di ossido
di ferro rossi questo punto ottimale
corrisponde alla grandezza della particella di 250 – 300 nm. Al di sopra e al
di sotto di questo campo, la forza colore ed il potere coprente decrescono

entrambe in modo significativo. Ciò
può avere conseguenze cosi radicali
che, con grandezze delle particelle
<100 nm, i pigmenti di ossido di ferro
diventano sempre più trasparenti, il
che inevitabilmente compromette il
potere coprente (Fig.4).

Il quadro storico:
Gli inizi dei pigmenti di ossido di ferro
rossi “sintetici” risalgono al terzo secolo a. C., quando pigmenti di ossido
di ferro rossi venivano prodotti per
calcinazione di ossido di ferro naturale
giallo. Dopo l’ottavo secolo, il processo di calcinazione del solfato ferroso
venne utilizzato per ottenere l’ossido
di ferro rosso. Oggi esso è conosciuto
come processo copperas. Il processo
Penniman fu sviluppato tra il 1917 ed il
1920 per produrre pigmenti di ossido di
ferro gialli partendo da lamierini d’acciaio. Modificato in modo appropriato,
esso può essere utilizzato anche per
produrre pigmenti rossi.
I pigmenti di ossido di ferro rossi non
hanno assunto importanza industriale
fino alle scoperte fatte dal Dr. Julius
Laux nel 1925. Il processo di riduzione
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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not be put to any practical use. Laux
succeeded in achieving targeted
crystallization through the use of
corresponding control chemicals. This
made it possible to produce iron oxides
with defined and relatively narrow
particle size distributions and thus to
obtain iron oxides with the character
of pigments.
Common to all iron oxide processes
is the use of byproducts from other
industrial sectors as iron raw materials
and thus they make a significant
contribution to recycling.
Laux process:
One of the most important methods
for manufacturing iron oxide red is the
Laux process, where cast iron swarf
initially are reacted with nitrobenzene
to form iron oxide black pigments and
aniline.
It is not possible to make red directly
with this reaction, at least not with
sufficient quality. The red pigment
is obtained by defined calcination of
the black precursor under oxidizing
conditions.
9 Fe + 4 C6H5 - NO2 + H2O
3 Fe3O4 + 4 C6H5 - NH2

2 Fe3O4 + 0,5 O2
3 _-Fe2O3
Despite calcination, this process is an
interesting alternative from an energy
standpoint. The standard enthalpy of
the reaction is strongly negative at
-2901 kJ/kg. In other words, energy theoretically is released during the entire
process. Systematically using the heat
of reaction of black synthesis keeps the
real energy demand of the entire process
within reasonable limits. The process is
particularly remarkable overall because
it generates no unwanted byproducts.
The iron raw material is provided by
cast iron swarf from the metalworking
industry. They accumulate there as the
inevitable byproducts of machining cast
iron parts. In selecting the iron raw materials, the elemental composition is of
great importance. Some secondary elements, such as manganese, have a very
negative impact on the color properties
of the final pigment. In the Laux process
itself, no possibility exists of eliminating
undesirable secondary elements. Because of the inherent accumulation of
aniline, this process only makes sense
when it is integrated into a chemical
park with a suitable consumer on-site.

del nitrobenzene con ferro metallico
per produrre anilina, una sostanza necessaria per produrre, tra l’altro, coloranti organici ,è conosciuta da decenni.
Tuttavia, il sottoprodotto dell’ossido di
ferro non mostrava nessuna proprietà
pigmentante e non poteva essere utilizzata in nessun modo pratico. Laux riuscì
ad ottenere una cristallizzazione mirata
mediante l’utilizzo di catalizzatori. Ciò
rese possibile produrre ossidi di ferro
con distribuzione della grandezza della
particella definita e relativamente
limitata e, in tal modo, ottenere ossidi
di ferro aventi carattere di pigmenti.
Comune a tutte le lavorazioni dell’ossido di ferro è l’utilizzo di sottoprodotti di
altri settori industriali, come le materie
prime ferrose, il che dà un significativo
contributo al riciclaggio.

il processo Laux, dove il ferro metallico
è inizialmente reattivo con nitrobenzene
per formare pigmenti di ossido di ferro
neri ed anilina. Non è possibile ottenere direttamente il rosso con questa
reazione, almeno non uno di qualità
sufficiente. Il pigmento rosso è ottenuto
mediante calcinazione dell’ossido di ferro nero formatosi in condizioni ossidanti.

Processo Laux:
Uno dei più importanti metodi per la
produzione dell’ossido di ferro rosso è

Nonostante la calcinazione, questo processo è un’alternativa interessante da
un punto di vista energetico. L’entalpia
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9 Fe + 4 C6H5 - NO2 + H2O
3 Fe3O4 + 4 C6H5 - NH2
2 Fe3O4 + 0,5 O2
3 _-Fe2O3

Following quantitative separation, the
resulting aniline is used as a valuable
raw material for polyisocyanates and
thus for polyurethanes. At present, this
manufacturing process is only maintained on a large industrial scale by
one company.
Precipitation process:
In the precipitation process, iron(II)
sulfate is precipitated in the presence
of air with sodium hydroxide solution.

exists here of at least partially
eliminating several of the undesirable
elements by targeted purification steps.
Copperas process:
In the copperas process, iron(II) sulfate
hydrate is calcined in the presence of
oxygen:
6 FeSO4 x (n H2O) + 1,5 O2
3 _-Fe2O3 + 6 SO3 + n H2O

2 FeSO4 + 4 NaOH + 0,5 O2
_-Fe2O3 + 2 Na2SO4 + 2 H2O
Apart from iron oxide, this process
generates significant volumes of
sodium sulfate. Although the standard
enthalpy of the reaction is slightly
negative at -1852 kJ/kg Fe2O3, a great
deal of energy is required for drying.
The necessary ferrous sulfate is
produced, for instance, as a byproduct
in the manufacture of titanium dioxide
pigments using the sulfate method.
Another source of ferrous sulfate is
the pickling of iron materials with
sulfuric acid. As with ferrous sulfate,
the secondary elements are of critical
importance. However, the possibility

standard della reazione è molto negativa a -2901 kJ/kg. In altre parole,
l’energia viene teoricamente rilasciata
durante l’intero processo. L’utilizzo
sistematico del calore di reazione della
sintesi del nero mantiene entro limiti
ragionevoli l’effettiva richiesta di energia dell’intero processo. Il processo è
particolarmente notevole in generale,
in quanto esso non crea sottoprodotti indesiderati. La materia prima
ferrosa è fornita da ferro metallico
provenienti dall’industria metallurgica,
dove si accumula quale inevitabile
sottoprodotto della lavorazione di
parti metalliche. La composizione elementare è di grande importanza nella
selezione delle materie prime. Alcuni
elementi secondari, come il manganese, hanno un impatto molto negativo
sulle proprietà coloranti del pigmento
finale. Nello stesso processo Laux, non
esiste alcuna possibilità di eliminare
elementi secondari indesiderati. A

Apart from iron oxide, this reaction
also generates significant volumes of
sulfur oxides, which have a corrosive
effect. Furthermore, the process has a
standard enthalpy of +6452 kJ/kg Fe2O3,
meaning it is very energy intensive. The
ferrous sulfate raw material imposes
high demands on quality. For this
reason, a corresponding, multi-stage
pretreatment step usually is required
to obtain pigments of high quality. On
account of the demanding processing
conditions, this method is used by only
very few pigment manufacturers.
Penniman red process:
The world’s most common manufacturing method for iron oxide red pigments
is the Penniman red process, in which

causa dell’intrinseca accumulazione di
anilina, questo processo ha un senso
solo quando è integrato in un parco
chimico tecnologico con appropriato
ciclo di riutilizzo. L’anilina ricavata dalla
separazione quantitativa, viene utilizzata come apprezzata materia prima per
polisocianati e quindi per i poliuretani.
Al momento, una sola grande azienda
mantiene questo processo manifatturiero su grande scala industriale.
Processo di precipitazione:
Nel processo di precipitazione, il ferro
(II) solfato precipita in presenza di aria
e di idrossido di sodio.
2 FeSO4 + 4 NaOH + 0,5 O2
_-Fe2O3 + 2 Na2SO4 + 2 H2O
A prescindere dall’ossido di ferro, questo processo crea quantità significative

TEGO – La
formula del successo
Vi aspett

iamo

ican
all´Amer ow 2014
h
Coating S
7
0
Stand 17
10 aprile
SA) , 8 –
Atlanta (U

www.tego.de

www.tego.de

Sviluppare soluzioni su misura è la nostra grande passione e l’impegno che ci contraddistingue ci rende imbattibili.
Orgogliosamente proponiamo l’innovazione TEGO nel settore delle pitture e vernici da oltre un quarto di secolo,
risolvendo le problematiche più difficili. Offrire sempre ai nostri clienti la giusta soluzione, soprattutto alle richieste
più complesse, ci ha reso uno dei principali fornitori mondiali di additivi, co-leganti, resine speciali e nanoresine.
Ampia gamma di prodotti, elevata qualità e puntualità nelle consegne sono caratteristiche che rendono unici gli
additivi e le resine TEGO. Il successo dei nostri clienti è il nostro successo, ma questo è solo un ingrediente della
nostra formula vincente. Gli altri segreti formulativi? Contattateci: questi ve li sveleremo solo di persona.
TEGO – Adding Advantages.

pigments
pigmenti⁄

iron in sheet metal is reacted with nitric acid and air to form iron oxide red.
The reaction is very complex and runs
in various individual steps. The following is a simplified example:
Nucleation:
2 Fe + 2 HNO3
_-Fe2O3 + 2 NO + H2O
Iron nitrate production:
4 Fe + 10 HNO3
4 Fe (NO3)2 + NH4 NO3 + 3 H2O

generated as a byproduct, which can
lead to the over-fertilization of water if
not disposed of properly, as has been
observed frequently in China. In this
process, too, the quality of the steel
plays a decisive role. Only limited
possibilities exist for avoiding the
incorporation of unwanted elements
into the crystal lattice of the iron
oxide. Because its byproducts must be
regarded critically, the Penniman red
process overall is one that imposes
very high demands on sustainable
resource and waste management. Only
if the nitrous gases and ammonium
nitrate are eliminated using innovative
technologies can the process be
considered to make responsible use of
air and water resources.

displaying similar behavior.
As explained above, a pigment’s shade
is strongly influenced by the mean
particle size and the particle size
distribution. The larger the primary
particles, the bluer the undertone; the
smaller the pigment particles, the more
yellowish the undertone. Calcining the
pigments results in significantly harder
and more resistant particles. During
rigorous dispersion, such as in a bead
mill, color shifts of varying degree can
occur depending on the manufacturing
method (Fig. 5).

The effect of milling is noticeable in
the case of precipitated red pigments
or Penniman red pigments with a
blue undertone. In a color analysis of
brightening, color shifts of 5 - 9 CieLab
units can occur in the yellow.
The heat resistance of the pigments
likewise is affected by the manufacturing process. Hematite generally
is heat-stable, although in pigment
production in an aqueous medium, a
certain percentage of water is always
incorporated into the crystal lattice.
This does not have any major signifi-

Reaction of formation:
15 Fe + Fe (NO3)2 + 10 O2
8 _-Fe2O3 + 2 NO
In the individual steps of synthesis,
such as nucleation and the reaction
of formation, fairly large volumes of
nitrous gases are released, some of
which are highly toxic and are serious
greenhouse gases. During iron nitrate
production, ammonium nitrate is

di solfato di sodio. Sebbene l’entalpia
standard della reazione è leggermente negativa a -1852 kJ/kg Fe2O3, una
gran parte dell’energia è richiesta per
l’essiccazione.
Il necessario solfato ferroso viene
prodotto, ad esempio, quale sottoprodotto della produzione dei pigmenti
di biossido di titanio, utilizzando il
metodo solfato.
Un’altra fonte di solfato ferroso è il
decappaggio di materiali ferrosi con
acido solforico. Come per il solfato
ferroso, gli elementi secondari sono
di importanza cruciale. Esiste qui,
tuttavia, la possibilità di eliminare
al meno parzialmente, mediante fasi
mirate di purificazione, parecchi degli
elementi indesiderati.
Processo Copperas:
Nel processo Copperas, il ferro (II)
solfato idrato è calcinato in presenza
di ossigeno:

PIGMENT CHARACTERISTICS
The different manufacturing processes
influence the pigment characteristics
in a specific way. The most noticeable
effect is caused by calcination.
For the sake of simplicity, the four
manufacturing processes described
can be divided into the calcined Laux
and copperas grades and the noncalcined precipitation and Penniman
grades, with each of the two groups

6 FeSO4 x (n H2O) + 1,5 O2
3 _-Fe2O3 + 6 SO3 + n H2O
A prescindere dall’ossido di ferro,
questa reazione crea anche significative quantità di solfuro, che ha effetto
corrosivo. Il processo ha inoltre una
entalpia standard di +6452 kJ/kg Fe2O3,
il che significa che è ad alta intensità
energetica. La materia prima di solfato
di ferro impone un’elevata richiesta di
qualità. A motivo di ciò, viene normalmente richiesto un corrispondente
pre-trattamento a più fasi al fine di
ottenere pigmenti di alta qualità.
A causa delle impegnative condizioni
di lavorazione, questo metodo è utilizzato solo da pochissimi produttori di
pigmenti.
Processo Penniman rosso:
Il metodo più comune nel mondo per

Fig. 5 Product properties of iron oxide red
Proprietà del prodotto dell’ossido di ferro rosso

la produzione di pigmenti di ossido
di ferro rosso è il processo Penniman
rosso, nel quale il lamierino di ferro
reagisce con acido nitrico ed aria per
ottenere il rosso di ossido di ferro. La
reazione è molto complessa e si svolge
in varie fasi separate. Il seguente è un
esempio semplificato:
Nucleation:
2 Fe + 2 HNO3

_-Fe2O3 + 2 NO + H2O

Iron nitrate production:
4 Fe + 10 HNO3
4 Fe (NO3)2 + NH4 NO3 + 3 H2O

Reaction of formation:
15 Fe + Fe (NO3)2 + 10 O2
8 _-Fe2O3 + 2 NO
Nelle singole fasi della sintesi, quali
la nucleazione e la reazione, vengono
rilasciate quantità piuttosto grandi di
gas nitrici, alcuni dei quali sono ad
elevata tossicità e provocano effetto
serra. Durante la produzione di nitrato
di ferro, il nitrato di ammonio è generato quale sottoprodotto, che, se non
smaltito correttamente, può condurre
a eccessiva fertilizzazione dell’acqua,
come si è osservato di frequente in
Cina. In questo processo, inoltre, la
qualità dell’acciaio gioca un ruolo decisivo. Esistono solo limitate possibilità
di evitare l’inserimento di elementi
indesiderati nella struttura cristallina
dell’ossido di ferro. A causa dei suoi
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014

/ 25

pigments

⁄pigmenti

cance at moderate temperatures in the
pigment’s final application. However,
in applications where the pigments
are exposed to higher temperatures,
such as powder coating, coil coating or
plastics applications, both the change
in shade and the release of water can
have a negative effect on the properties (see table).
The manufacturing process also influences the surface properties of the pigments and thus also directly influences
the application-related properties.
The isoelectric point of Laux red grades
is much more acidic than that of precipitated or Penniman red grades.
These pigments contain significantly

sottoprodotti, che devono essere
considerati criticamente, in generale,
il processo Penniman rosso impone
richieste di qualità molto elevata alla
risorsa sostenibile e alla gestione dei
rifiuti. Si può considerare che il processo faccia un utilizzo responsabile delle
risorse dell’aria e dell’acqua solo se i
gas nitrici e il nitrato di ammonio vengono eliminati utilizzando tecnologie
innovative.

CARATTERISTICHE DEL PIGMENTO
I vari processi produttivi influenzano
in modo specifico le caratteristiche
dei pigmenti. L’effetto più evidente
è causato dalla calcinazione . Al fine
di semplificare, i quattro processi di
lavorazione descritti possono essere
suddivisi nei gradi calcinati Laux e
copperas e nei gradi non-calcinati precipitati e Penniman. Ciascuno dei due
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more silicon on account of the cast iron
swarf. The Si is not
present as SiO2, but
rather incorporated
into the crystal lattice of the iron oxide.
X-ray photoelectron
spectroscopy shows
that the concentration
of Si is not homogeneous. It is higher at the
surface by a factor of
5, indicating that the
Si migrates to the
surface during calcination.

Fig. 6

gruppi mostra comportamenti simili.
Come sopra illustrato, la tonalità di
un pigmento è fortemente influenzata
dalla dimensione media delle particelle
e dalla distribuzione della grandezza
delle particelle. Quanto più grandi
sono le particelle primarie, tanto più
bluastra sarà la tonalità; quanto più
piccole sono le particelle del pigmento,
tanto più giallognola sarà la tonalità.
La calcinazione dei pigmenti porta ad
ottenere particelle considerevolmente
più consistenti e più resistenti. Durante
una dispersione rigorosa, come avviene
in un mulino a sfere, possono avvenire
mutamenti di colore in funzione del
metodo di lavorazione (Fig. 5).
L’effetto della macinazione è evidente
nel caso dei pigmenti rossi precipitati
o dei pigmenti Penniman rossi con una
tonalità bluastra. In un’analisi della
brillantezza del colore, mutamenti di
colore di 5 - 9 unità CieLab possono
verificarsi per il giallo.

The changed surface charge is most
apparent in the flocculation behavior.
The Laux red grades tend more towards
flocculation than do precipitated red
grades, and this must be taken into
account when formulating products
for paint applications.
However, when it comes to storage
stability, a slight tendency to flocculate
is an advantage because it prevents
the hard settling of the pigments.
The Laux process most clearly
demonstrates its strengths in medium
red grades and those with a bluish
undertone.

The relatively hard consistency of the
primary particles has its most positive
effect in grades with large particle
diameters.
The strength of the precipitated and
Penniman red grades lies in their
bright, yellowish color space, which
can only be achieved to a limited extent
by the Laux process.
The medium red tones can be obtained
with both the Laux process and
precipitation. Which method results
in the more suitable products depends
very greatly on the demands of the
respective application (Fig. 6).

In modo analogo, la resistenza al calore
dei pigmenti è influenzata dal processo
produttivo. L’ematite è generalmente
stabile al calore, sebbene nella produzione dei pigmenti in un veicolo acquoso, una certa percentuale di acqua
si inserisce sempre nella struttura cristallina. Ciò non ha grande importanza,
con temperature moderate, nell’applicazione finale del pigmento. Tuttavia,
in applicazioni in cui i pigmenti sono
esposti a temperature più elevate,
quali vernici in polvere, coil coating e
dispersione in materie plastiche, sia il
mutamento di tonalità che il rilascio di
acqua possono avere un effetto negativo sulle proprietà (Tabella).
Il processo produttivo influenza anche le proprietà della superficie dei
pigmenti ed influenza in tal modo direttamente anche le proprietà inerenti
all’applicazione. Il punto isolettrico
degli ossidi di ferro rossi prodotti con
il processo Laux è molto più accentuato

di quello dei gradi precipitati o dei
rossi di Penniman. Questi pigmenti
contengono molto più silice a causa
del ferro metallico. Il Si non è presente
come SiO2, ma, piuttosto, è inserito
nella struttura cristallina dell’ossido
di ferro. La spettrofotometria ai raggi
X mostra che la concentrazione di Si
non è omogenea, ma è cinque volte
più elevata in superficie e ciò indica
che il Si migra alla superficie durante
la calcinazione. Questo accentua la
tendenza alla flocculazione. I gradi
Laux rossi tendono maggiormente alla
flocculazione di quanto non facciano i
gradi rossi precipitati e di ciò si deve
tenere conto nella formulazione dei
prodotti per le applicazioni in vernici.
Tuttavia, quando si tratta di stabilità al
magazzinaggio, una leggera tendenza
alla flocculazione è un vantaggio, in
quanto previene l’indurimento dei
pigmenti.
Il processo Laux mostra chiaramente

pigments
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SUMMARY
Iron oxide red grades are among the most important
color pigments. Their properties are determined in
part by the manufacturing process. In particular,
heat stability, grinding stability and flocculation
behavior are directly related to the manufacturing
process. The various processes differ in the
demands they impose on producers, including the
responsible use of raw materials and energy, and
the treatment of waste air and water. Consideration
must be given here to both the process and the
boundary conditions under which it is performed.

la sua forza nei gradi rossi medi e quelli con una tonalità bluastra. La consistenza relativamente elevata
delle particelle primarie esplica maggiormente il suo
effetto positivo nei gradi aventi grandi diametri delle
particelle.
La forza dei gradi precipitati e Penniman rossi consiste nel loro brillantezza e sfumatura gialla, che può
essere ottenuta solo in misura limitata nel processo
Laux. Le tonalità rosse medie si possono ottenere sia
con il processo Laux che con la precipitazione. Quale
metodo ottenga i prodotti più appropriati dipende in
larga misura dai requisiti richiesti dalla rispettiva
applicazione (Fig. 6).

CONCLUSIONI
I gradi di ossido di ferro rosso sono tra i più importanti
pigmenti coloranti. Le loro proprietà sono in parte
determinate dai processi produttivi. In particolare,
la stabilità al calore, la stabilità grindometrica ed il
comportamento alla flocculazione sono direttamente
collegati al processo di lavorazione. I vari processi si
differenziano per i requisiti che impongono ai produttori,
ivi compreso l’utilizzo responsabile delle materie prime
e dell’energia, nonché il trattamento di aria ed acque
reflue. Occorre qui prestare attenzione sia al processo
che alle condizioni limite nelle quali esso si svolge.
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New Formulation of Paint aimed
to Improve Reflection of Infrared Radiation
for Energy Efficiency of Buildings
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INTRODUCTION
The energy used to heat or cool and
power our buildings leads to the
consumption of 40% of primary energy
in EU countries. In order to reduce
the energy consumption and the CO2
emission, it is necessary to contain
as much as possible the energy
requirements of building. Indeed,
recently, in order to preserve building
energy saving, a greater attention to
the properties of the building coating
materials is taking place, as it happens
in the case of insulating coatings, so
that less energy is needed for indoor
climate control. In this context, the
correlation between the infrared
reflective properties of coatings and
the reduction of energy consumption

for cooling building is well known
and in 1998 it gave rise, in the USA,
to the foundation of the Cool Roof
Rating Council having the mission
to certificate and label cool roofing
products by energy star and LEED logos.
In Europe, the Cool Roof Rating Council
was founded in 2009 with the purpose
of accelerating the knowledge transfer,
as well as for removing market barriers
about cool roof applications, in order
to improve the thermal comfort and
to diminish the energy consumption
of buildings. Consequently, the Europe
attention paid to energy saving in the
building sector has led to activate a set
of legislation (directive 2010/31/CE)
which requires: energy consumption
lower than 15 kWh/m2 per year (class A+,
A++), for new buildings; and increased

energy efficiency by 20%, for existing
buildings within 2020. In particular,
in Italy, the European directive above
has been transposed in the decree law
63/2013 which concerns incentives
aimed to favor the improvement of
building energy performance, through
retrofitting existing buildings. In
addition, recently, research study
about the benefits arising from cool
roof applications, in terms of thermoclimatic comfort, energy saving and
environmental impact.
This paper regards the research
work focused on cool façades,
namely external building coatings,
characterized by the peculiar
property of high solar reflectance,
applied in order to contain the
summer overheating. Indeed, during
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summertime the phenomenon known
as the Urban Heat Island (UHI), which
is a real environmental problem,
causes urban area temperatures up
to 10 degrees higher than rural area
temperatures.
When sun’s electro-magnetic radiation
strikes a surface, it is partially absorbed
and transferred into heat causing a
temperature rise in the surface (Fig. 1A).
As reported in Fig. 1B, in according to
ASTM G173-03, the typical spectral
distribution of the solar irradiance on
the earth’s surface, with wavelength
ranging from 0.2 μm to 2.5 μm, can
be divided into three regions: 5% of
solar radiation consists of ultraviolet
range (UV, < 400 nm); 43% consists of
visible range (VIS, 400-700 nm), which
is responsible of the color perception;

Nuove formulazioni di pitture ﬁnalizzate a migliorare la riﬂessione della radiazione
infrarossa per “l’eﬃcientamento” energetico degli ediﬁci
Q Erika Simona Cozza, Silvia Vicini, Gianfranco Di Tanna, Fabio Milella

INTRODUZIONE
Nei paesi UE il 40% dei consumi
energetici risulta, in media, attribuibile ad usi civili: all’interno di tale
riferimento, l’85-90% è assorbito da
riscaldamento, produzione di acqua
calda sanitaria e utilizzo di energia
elettrica per la climatizzazione estiva.
Al fine di ridurre i consumi e l’emissione di CO2, si rivela necessario limitare
il più possibile il fabbisogno energetico
richiesto dall’edificio, anche operando
sulle tecniche costruttive e sui materiali dell’involucro. Negli ultimi anni,
infatti, si sta sviluppando una sempre
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maggiore attenzione alle proprietà dei
materiali di rivestimento dell’edificio,
come nel caso dei materiali isolanti, in
modo tale da limitare il più possibile
la richiesta di energia per la climatizzazione degli interni. In tale contesto,
è ben nota la correlazione tra le proprietà di riflessione nell’infrarosso e la
riduzione dell’energia per raffrescare
un edificio, a tal punto che, nel 1998
in USA, ha dato origine alla fondazione del Cool Roof Rating Council
avente la mission di certificare, oltre
a promuovere, ed etichettare prodotti
cool roof mediante loghi Energy Star
e LEED. In Europa, il Cool Roof Rating

Council è stato istituito nel 2009 con
lo scopo di accelerare il trasferimento
di conoscenze e rimuovere le barriere
di mercato in tema di applicazioni cool
roofs, per migliorare le condizioni di
comfort termico e diminuire i consumi
energetici degli edifici.
L’attenzione europea, rivolta al risparmio energetico nel settore edile, ha
portato all’attivazione di un apparato
normativo (direttiva 2010/31/CE) che
obbligherà, nella realizzazione delle
nuove costruzioni abitative, ad un
limite di fabbisogno energetico dell’involucro inferiore ai 15 kWh/(m2 anno)
(classe A+, A++), e, per il costruito, a

migliorare l’efficienza energetica del
20% entro il 2020.
In particolare, il recepimento in Italia
della direttiva europea si è esplicato
nel DL 63/2013, che prevede agevolazioni finalizzate a favorire il miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio, attraverso interventi di
riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. In più, recentemente, sono stati intrapresi studi
di ricerca circa i vantaggi in termini
di comfort termoclimatico, risparmio
energetico ed impatto ambientale,
derivanti dall’applicazione di cool roof.
In tale contesto, si inserisce il lavoro di
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52% consists of near infrared light
(NIR, >700 nm), which if absorbed is
responsible of the heat build-up.
Therefore, the main idea of the
research pursued is to formulate
exterior building paints as smart
coatings that possess the peculiar
characteristic of high IR-reflectance,
in order to decrease the use of energy
for cooling buildings.
Moreover, this strategy allows to
broaden the range of colors for the

urban aesthetic request, as well as to
obtain coatings with good resistance,
offering greater reliability in time of
their characteristics.

RESEARCH ACTIVITY
The formulating approach has been
developed along two parallel research
ways: on one side, standard basepaints have been colored by using

water-based colorants containing IRreflective pigments; on the other side,
IR-reflective fillers have been involved
as raw materials in the formulation of
base-paints.
As far as the IR-reflective colorants are
concerned, and by taking in account
that black is the most critical case for
the light absorption, five different black
colorants produced in laboratory (IRBL
series) have been mixed with standard
base-paint and have been compared

Fig. 1 A) Heat conversion of IR absorption; B) Spectrum of solar irradiance
A) Trasferimento di calore, per assorbimento IR, attraverso l’involucro edile; B) Spettro dell’irradianza solare

ricerca, di cui si riportano nel presente
testo alcuni risultati, focalizzato sulle
“facciate fresche”, vale a dire sullo studio di rivestimenti per esterni, dotati di
proprietà di elevata riflettanza solare,
che possano avere un impatto diretto
sui picchi delle temperature superficiali murali, riducendo il trasferimento
di calore verso l’interno. Inoltre, tali
accorgimenti tecnici possono portare
ad una riduzione, nel periodo estivo,
del fenomeno conosciuto come “Isola
di Calore Urbana”, il quale determina
un microclima più caldo all’interno
delle aree urbane cittadine, che può
raggiungere anche i 10°C di differenza
rispetto alle circostanti zone periferiche e rurali.
Quando la radiazione elettromagnetica
solare colpisce una superficie, essa è
parzialmente assorbita e trasformata in
calore causando un incremento termico
della superficie (Fig. 1A).
Come riportato in Fig. 1B, l’irradianza

solare che incide sulla superficie
terrestre, conforme allo standard
ASTM G173-03, ha uno spettro che
va da 0,2 μm a 2,5 μm, e può essere
suddivisa in tre regioni: 5% nel
range dell’ultravioletto (UV, <400
nm); 43% nel range del visibile (VIS,
400-700 nm), responsabile della
percezione del colore; 52% nel range
del vicino infrarosso (NIR, >700 nm),
responsabile del surriscaldamento
delle superfici.
Lo scopo primario della ricerca è stato
quello di formulare pitture per esterni
colorate che si configurano come
rivestimenti smart in grado di riflettere la maggior parte della porzione
infrarossa dello spettro solare, così da
limitare l’uso di energia per raffrescare
i locali interni. Inoltre, la scelta di una
tale linea strategica consentirebbe il
superamento di soluzioni di estetica
urbana “fresca” storicamente ottenute
solo con colori chiari, come nel caso

della scelta del bianco nei paesi del
sud Italia, e l’apertura ad una più vasta
alternativa di gamma e gradazione di
colori.

SVILUPPO DELLA RICERCA
L’approccio formulistico è stato
sviluppato lungo due linee parallele
di ricerca: da un lato, il tinteggio di
pitture-basi standard mediante paste
all’acqua contenenti pigmenti IR riflettenti; dall’altro lato, la formulazione di
pitture-basi neutre contenenti cariche
inerti IR riflettenti.
Per quanto concerne i pigmenti IR
riflettenti, è stato affrontato il caso più
critico per l’assorbimento della luce,
ossia quello del nero, e sono stati valutati cinque diversi coloranti realizzati in
laboratorio (serie IRBL), confrontati con
tre paste nere IR riflettenti commerciali (serie IRBC) e con la pasta nera

to three IR-reflective commercial black
colorants (IRBC series) as well as to the
standard black colorant usually used
for building paints, namely black oxide
(coded as NO).
On the other hand, IR reflective raw
materials, involved in the formulation
of base-paint, have a common
spherical morphology, with diameters
of hundreds of micrometers and
different chemistry nature: organic
particles, as in the case of expanded
plastic microspheres; and inorganic
particles, as in the case of glass and
other ceramic microspheres.
The paints have been formulated
and produced at R&D centre of
Boero Bartolomeo company and
the IR properties of the samples
have been investigated by using a
spectrophotometer available at the
University of Genova equipped with
an integrating sphere which collects
the specular and diffuse reflectance,
integrated over 360 degrees.
The spectra have been collected in the
solar irradiance range, namely 3002500 nanometers. In order to quantify
the solar reflectance of the paints
it is used a parameter called “Total
Solar Reflectance“ (TSR) expressed in
percentage. In mathematical terms, the
total solar reflectance is calculated by

standard usualmente utilizzata per
pitture murarie (codificata NO).
Dall’altra parte, le materie prime IR
riflettenti, impiegate nella formulazione
delle pitture, hanno una comune morfologia micrometrica sferica, con diametri
dell’ordine di centinaia di micron e
diversa natura chimica: organica, come
nel caso di microsfere polimeriche
espanse; inorganica, come nel caso di
microsfere cave ceramiche e di vetro.
Le pitture sono state formulate e realizzate presso i laboratori del centro
di Ricerca e Sviluppo dell’azienda
Boero Bartolomeo S.p.A. e le proprietà spettrofotometriche dei film di
pittura sono state valutate presso il
Dipartimento di Chimica Industriale
dell’Università di Genova. Al fine
di quantificare la riflettanza solare
della pittura, gli spettri, registrati
mediante l’uso di una sfera integratrice nel range di lunghezza d’onda
dell’irradianza solare (300-2500 nm),
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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integrating the reflectance percentage
multiplied by the solar irradiance, and
divided by the integral of the solar
irradiance.

Typical values for standard paints
are: around 90% for white paints and
around 4% for black ones.

RESULTS AND DISCUSSION
Standard base paint GZ colored by
using standard and IR-reflective black
pigments have been compared. The
standard black pigment is composed
by a mixture of iron and manganese
oxides, the IR black pigment is
composed of Chromite, an iron
chromium oxide, characterized by a
peculiar spinel microstructure. In Fig. 2,
the reflectance spectra of several black
paints, with TSR values tabulated, are
reported.
In the spectral analysis, it is useful
to distinguish two regions: UV-VIS
part, 300-700 nm range, which
gives information about the color

sono stati utilizzati per calcolare il parametro “Riflettanza Totale Solare” (TSR)
espresso in percentuale. In termini
matematici, la riflettanza totale solare
è calcolata integrando la percentuale di
riflettanza moltiplicata per l’irradianza
solare e divisa per l’integrale dell’irradianza solare.

Valori tipici per pitture standard, sono:
ca. 90% in caso di pitture bianche e ca.
4% nel caso di pitture nere.

RISULTATI E DISCUSSIONE
La pittura-base standard, GZ, è stata
tinteggiata mediante l’utilizzo di paste
coloranti nere a base di pigmenti
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appearance; and the NIR region,
ranging from 700 to 2500 nm, where
the absorption causes the overheating
of the material. In the visible region
the curves overlap, indicating that
a significant alteration in the color
shade does not occur, and the color
appearance of the two kinds of paint
is the same; conversely, in the infrared
region the black paints have different
reflectance behaviors. In details, the
standard black paint gives a very low
reflection, while IR blacks show clear
improvements of reflectance where
the highest reflectance performance
is offered by the colorant produced
at Boero laboratories, namely IRBL5.
Indeed, the calculated TSR values,
reported in the table, confirm the
increase of the solar reflectance from
5%, in case of standard black, to values
over 30% for some reflective blacks.
These experimental evidences have

been further investigated by comparing
standard and IR grey paints, realized by
adding the same amount for each type
of black pigments in white base-paint.
Analysis on grey coatings allow us to
compare how the different kinds of
black pigments, standard and IR black
pigments (coded as NO and IRB), affect
the high reflection property of titanium
dioxide. On this direction, Fig. 3A
shows the TSR value versus pigment
concentration, where standard grey
corresponds to the blue line and IR grey
to the red one.
In both cases, with increasing the black
pigment content in white paint the TSR
value decreases but TSR of IR grey is
35% higher than TSR of standard
grey for all pigment concentrations.
This experimental evidence leads to
conclude that, unlike standard black
pigment, NIR-reflective black pigment
allows to preserve the high reflective

property of titanium dioxide.
Moreover, by relating TSR values to
lightness (L*) of grey paints, as reported
in Fig. 3B, it is important to notice that,
at the same TSR value, reflective grey
has darker color shade than standard
grey; as well as, by keeping constant
the light shade, reflective grey offers
higher TSR values. On the other hand,
it is also important to consider that,
in case of reflective grey, we need a
larger amount of pigment, almost two
times larger, in order to achieve the
same lightness of standard grey.
Further results have been obtained
from the formulation of neutral basepaints, namely in absence of titanium
dioxide, by using IR-reflective raw
materials, then tinted by using
standard colorant pastes. Thus, IR
properties of different base-paints
have been examined. Resin-filler ratio
is kept constant for all paints and, in

Fig. 2 Reflectance spectra of standard black paint (GZ_NO), IR-reflective black paints colored by pastes prepared in laboratory (GZ_IRBL series),
IR-reflective black paints colored by commercial pastes (GZ_IRBC series). On the right side, the table containing the calculated TSR values
Spettri in Riflettanza di pittura nera standard (GZ_NO), pitture nere IR-riflettenti tinteggiate con paste coloranti preparate in laboratorio
(serie GZ_IRBL), e pitture nere IR-riflettenti tinteggiate con paste coloranti commerciali (serie GZ_IRBC). A lato, la tabella di valori di TSR
delle pitture nere

standard ed IR riflettenti, rispettivamente. A differenza dei pigmenti neri
standard, costituiti da miscele di ossidi
di manganese e ferro, i pigmenti neri
IR riflettenti sono costituiti da minerale
cromite, ossidi di cromo e ferro, caratterizzato da una microstruttura a spinello. In Fig. 2 sono riportati gli spettri
in riflettanza delle diverse pitture nere
con i rispettivi valori di TSR tabulati.
Nell’analisi degli spettri, è utile procedere distinguendo due regioni: la parte
UV-VIS, da 300 a 700 nm, che fornisce
informazioni circa la percezione del

colore della pittura; e la regione NIR,
da 700 a 2500 nm, dove l’assorbimento causa il surriscaldamento del
materiale. Nella regione del visibile
le curve si sovrappongono indicando,
quindi, che non vi è una significativa
differenza di colore tra la pittura nera
standard e quelle IR-riflettenti; diversamente, nella regione dell’infrarosso
sono evidenti le diverse performance
di riflessione. Nel dettaglio, la pittura
nera standard mostra un livello di
riflettanza molto basso, mentre le
pitture nere IR-riflettenti mostrano un

chiaro miglioramento delle proprietà di
riflessione della radiazione infrarossa,
dove la più alta prestazione è offerta
dalla pasta colorante prodotta presso
i laboratori di Boero, IRBL5. Invero,
i valori di TSR, calcolati e riportati in
tabella, confermano l’incremento della
riflettanza solare dal 5%, nel caso di
pittura nera standard, a valori superiori
al 30% per le pitture IR-riflettenti.
È stato utile approfondire questi primi
risultati sperimentali, confrontando
pitture grigie standard e pitture grigie
IR-riflettenti, realizzate in parallelo
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world’s leading manufacturers of synthetic iron oxide and chromium oxide pigments, we are
proud to offer you these outstanding products. YYYDC[HGTTQZEQO
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Fig. 3 A) TSR as a function of black pigment content for standard (blue line) and IR-reflective (red line) grey paints;
B) TSR as a function of lightness for standard (blue line) and IR-reflective (red line) grey paints
A) Andamento di TSR in funzione della concentrazione di pigmento in pittura grigia standard (linea blu) e pittura grigia IR riflettente (curva rossa);
B) Andamento di TSR in funzione della luminosità in pittura grigia standard (curva blu) e pittura grigia IR riflettente (curva rossa)

IR base-paints, standard fillers are
replaced by IR microspheres, organic
and inorganic respectively. Standard
and IR base-paints have been
colored by yellow and black pastes,
respectively, at the same pigment
concentration. Regard to the black
paints, a different reflectance behavior
between base-paints containing

reflective raw materials and standard
base-paint does not occur. Therefore, It
comes out that in case of black paints
the only possibility to achieve higher
reflectance levels is by recurring to IRreflective pigments. Otherwise, in the
case of yellow paints, the inclusion of
IR raw materials in formulation allows
to obtain an increment of paint solar

reflectance. In particular, by replacing
standard filler with polymeric (or
glass) microspheres, at a content
of 6 wt%, TSR becomes 8% higher
than that of standard yellow paint.
Thus, although the inclusion of
IR raw materials does not lead to
improve TSR values of dark paints,
i.e. black paints, it could be useful

to improve TSR in light/medium
shade paints, i.e. yellow paints.
In order to verify the correlation
between TSR of the paint and the
temperature reached on the back
side of wall, when a painted surface
is irradiated, standard black and IR
black paints (coded as GZ_NO and
GZ_IRBL5) have been applied on two

aggiungendo la stessa quantità dei
due tipi di pigmento all’interno di una
stessa pittura-base bianca. Peraltro,
l’indagine sulle pitture grigie consente
di esaminare la diversa misura in cui le
due tipologie di pigmento nero, standard e IR, influiscono sulla capacità
di riflessione posseduta dal biossido
di titanio, pigmento bianco ad elevato
potere riflettente. Pertanto, nel grafico
di Fig. 3A, viene riportato l’andamento
del TSR all’aumentare della quantità di
pigmento nero presente nella formula
del prodotto, dove la curva blu corrisponde ai grigi standard e quella rossa
ai grigi IR.
In entrambi i casi, il TSR diminuisce
all’aumentare della percentuale di
pigmento nero; tuttavia, a parità di
concentrazione di pigmento, nel caso
di grigio IR si hanno valori di TSR maggiori del 35% rispetto a quelli ottenuti
in corrispondenza dei grigi standard.
Tale evidenza sperimentale porta a

concludere che il pigmento nero IR
riflettente ha una più alta tendenza a
preservare la proprietà di riflessione
del biossido di titanio rispetto al pigmento nero standard.
In più, correlando i valori di TSR con
i diversi valori di luminosità (L*) delle
pitture grigie, come riportato in Fig. 3B,
è interessante notare che, a parità di
TSR, i grigi IR hanno tonalità di colore
più scure rispetto ai grigi standard;
così come, ad una stessa luminosità,
i grigi riflettenti offrono valori di TSR
maggiori rispetto ai grigi standard.
D’altra parte, è utile tenere in considerazione la minore resa di tinteggio
del pigmento nero IR rispetto a quello
standard. Al fine di ottenere la stessa
luminosità dei grigi standard, nel caso
delle pitture grigie IR-riflettenti, infatti,
occorre usare una quantità di pigmento
IR-riflettente maggiore rispetto a quella dello standard, fino a quasi il doppio.
Un ulteriore risultato a cui far

riferimento, è stato ottenuto attraverso
la formulazione di pitture-basi neutre
contenenti materie prime IR-riflettenti,
successivamente tinteggiate con paste
coloranti standard. Pertanto, sono
state confrontate le proprietà di una
pittura-base standard e pitture-basi IR,
aventi stesso rapporto carica/resina, in
cui una parte delle cariche inerti è stata
sostituita con microsfere IR, organiche
e inorganiche, rispettivamente. Le
pitture-basi neutre, standard e IR,
sono state tinteggiate con paste coloranti standard di colore nero e giallo,
mantenendo la concentrazione di pigmento costante. In tali circostanze, si
è verificato che nel caso di pitture-basi
tinteggiate con pasta colorante nera
standard non è possibile apprezzare
differenze di riflettanza in presenza di
materie prime IR riflettenti nella formulazione della pittura-base. Pertanto, si
può concludere che per pitture nere e
derivati (scala di grigi) l’unico modo di

migliorare la riflettanza solare è quello
di ricorrere all’uso di pigmenti neri IR
riflettenti. Diversamente, nel caso
delle pitture gialle, l’inserimento di
cariche IR, in formulazione, consente
di incrementare la riflettanza rispetto
alla pittura standard. In particolare,
sostituendo il 6% in peso di cariche
standard con microsfere di polimero,
o di vetro, sono stati ottenuti valori di
TSR più alti di quello della pittura gialla
standard, fino a ca. l’8% in più. Pertanto, sebbene l’inclusione di materie
prime IR non comporti una variazione
della riflettanza solare delle pitture di
colore scuro, i.e. neri, essa potrebbe
essere utile per aumentare il TSR di
pitture a tonalità media, come nel caso
del giallo ossido.
Al fine di verificare la correlazione
tra incremento di TSR e diminuzione
di riscaldamento per irraggiamento,
sono stati condotti dei test in cui,
su due supporti in fibrocemento di
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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fiber cement supports, and thermal
measurements have been carried out.
The two painted substrates, with same
dimensions and same thickness paint,
have been exposed to halogen light,
placed at a distance of 10 cm from the
samples, and the surface temperature
on the back, namely on the surface not
irradiated by the lamp, was measured
by a thermal camera (Flir). The recorded
Fig. 4 Thermal images of fiber cement support,
thermal images, reported in Fig. 4,
after 120 min of irradiation by halogen light placed at a distance of 10 cm, covered by:
show different temperature rise in the
A) Standard black paint, GZ_NO; B) IR-reflective black paint, GZ_IRBL5
two cases.
Immagini, mediante termocamera a infrarossi, di due piastre in fibrocemento, dopo 120 min
After 120 min of irradiation, the
di esposizione a lampada alogena posta a distanza 10 cm, rivestite con pittura nera:
temperature reached from the support
A) standard, GZ_NO; B) IR riflettente, GZ_IRBL5
covered by standard black GZ_NO is
around 51°C, while the temperature
reached from the covered by IR black
GZ_IRBL5 is around 44°C. Therefore, the use of water- reflectance for black paints, increments over 30%. It has
based black colorant containing IR-reflective pigments been also verified that the inclusion of IR raw materials,
permit to obtain a temperature of 7°C lower respect to in paint formulation, does not lead to improve TSR values
of black paints, but it could be helpful to increase the solar
the case of standard black pigment.
reflectance of medium shade paints (i.e. yellow).
Finally, higher TSR values means higher IR reflection and,
CONCLUSION
consequently, lower surface temperature: a fiber cement
support covered by IR-reflective black paint is 7°C cooler
The present work has been focused on cool façades, with respect to the case of standard black coating.
namely on the formulation of exterior building paints On the base of these results, Boero Bartolomeo company
with peculiar properties of enhanced reflectance in the will carry forward the study about the development of
infrared region, in order to limit the summer overheating innovative and eco-sustainable products, capable to
of buildings. The study has demonstrated that the provide concrete solutions for energy efficiency in building
replacement of standard pigment with NIR-reflective sector with significant reduction of energy consumption
pigments achieves great improvement of total solar for indoor climate control.

uguali dimensioni, sono state applicate a rullo, rispettivamente, tre
mani di pittura nera standard e nera
IR, codificate GZ_NO e GZ_IRBL5.
Le due piastre, così realizzate, sono
state irraggiate mediante lampada
alogena posta ad uguale distanza dal
campione, 10 cm, e la temperatura
della superficie posteriore, cioè quella non esposta alla lampada, è stata
misurata mediante termocamera a
infrarossi (Flir). In Fig. 4, è riportato il
confronto tra le immagini registrate
dalla termocamera, in cui è evidente
la differenza di surriscaldamento del
supporto nei due casi.
Dopo 120 min di irraggiamento, la
temperatura di regime raggiunta dal
supporto in fibrocemento ricoperto
da pittura nera standard GZ_NO è
ca. 51°C, mentre quella raggiunta dal
supporto in fibrocemento ricoperto da
pittura nera IR riflettente GZ_IRBL5
è ca. 44°C. Pertanto, l’uso di pasta
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colorante nera a base di pigmenti IR
riflettenti consente un surriscaldamento termico inferiore di ca. 7°C.

CONCLUSIONI
Il presente lavoro di ricerca è stato
focalizzato sullo studio di “facciate
fresche”, vale a dire sullo sviluppo di
idropitture murali colorate per esterni
dotate di peculiari proprietà di riflessione nell’infrarosso, al fine di limitare il riscaldamento estivo degli edifici.
Nello studio è stato dimostrato come
l’uso di pigmenti neri IR riflettenti
consenta di ottenere pitture, nera
e grigia, caratterizzate da valori di
riflettanza solare superiori al 30%
rispetto a quella delle corrispondenti
pitture standard. Allo stesso tempo,
è stato verificato che inserendo nella
formulazione della pittura-base materie prime dotate di peculiari proprietà

IR-riflettenti, è possibile aumentare
la riflettanza solare di pitture colorate
a tonalità media, come nel caso del
giallo ossido, e di conseguenza in tutta quella gamma di colori largamente
utilizzati nella tinteggiatura esterna
degli edifici.
Infine, è stato verificato che l’aumento della percentuale di riflettanza solare del rivestimento pittorico esterno
determina un minor assorbimento di
calore ed una minore temperatura
superficiale. Nel primo caso, questo consente di limitare gli apporti
calorici verso l’interno dell’edificio,
che in clima estivo, si traduce in
un minor consumo energetico per il
raffrescamento degli ambienti; nel
secondo caso, comporta un minore
surriscaldamento termico del rivestimento protettivo limitando i fenomeni
di dilatazione termica dello stesso,
consentendo un degrado minore e
di conseguenza una maggiore durata
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Meoxal® luminous metal effect pigments combine the advantageous characteristics of aluminum substrates with
those of pearl effect pigments.
Meoxal® Wahiba Orange impresses with its excellent color saturation and outstanding performance.
Expand your range of high saturated colors – for automotive and plastic coatings, as well as many other
high-performance applications.
Get inspired by the timeless beauty of the desert – with Meoxal®.
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A splash of excitement
in the paint market
19th March 2013 was a date to
remember at the European Coatings
Show in Nuremberg. Chosen as the
occasion to make its big splash in the
paint market, dynamic newcomer IEC+
launched to a wave of public interest
with its rallying rebus of: “IEC+ U = : )”
“We wanted to create a stir in the
industry, we’re not typical and we are
out to make this clear from the start.
There are plenty of paint engineering

firms out there. And then there is
IEC+.” Said managing director, Roberto
Mazzoni, in an interview at the IEC+
stand. “By making machines that are
driven by Inspiration, Efficiency and
Customisation, we believe that we
have discovered the perfect formula to
bring a smile to our customers’ faces.”
The launch of IEC+ in the market did
indeed bring welcoming smiles to its
audience due to its versatility in all-

Un’onda di entusiasmo
nell’industria delle vernici
Il 19 marzo 2013 è una data da ricordare all’European Coatings Show di
Norimberga. Scelta come l’occasione
per fare il suo ingresso inondante nel
mercato delle vernici, la dinamica
nuova leva IEC+ ha lanciato un mare
d’interesse pubblico con la sua formula
gioviale: “IEC+ U = : )”
“Volevamo creare scalpore nel settore;
noi non siamo un’azienda ‘tipica’ e siamo entrati nel mercato distinguendoci.
C’è un’esuberanza di ditte che si occupano dell’ingegneria della vernice. E
poi c’è IEC+.” Come ha affermato il direttore commerciale, Roberto Mazzoni,
in un’intervista al suo stand espositivo
di IEC+. “Costruendo macchinari che
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sono stati concepiti da Ispirazione,
Efficienza e Costruiti-su-misura (Personalizzazione), noi abbiamo scoperto
la formula ideale che porta il sorriso sul
volto dei nostri clienti”.
Il tuffo nel mercato di IEC+ ha senz’altro
portato sorrisi di accoglienza del suo
pubblico, accattivato dalla sua versatilità sia progettuale che produttiva.
I suoi macchinari per la miscelazione,
macinazione e distribuzione, progettati
esclusivamente su misura a Traversetolo (PR), Italia, e le proprie soluzioni
impiantistiche d’ingegneria on-site,
promettono di elevare l’operatività dei
propri clienti ad un livello superiore.
“Le nostre macchine sono economiche,

round engineering and manufacturing
capabilities. Its mixing, grinding and
dispensing machines exclusively
custom designed and produced in
Traversetolo, Italy, as well as its on
site total engineering plant solutions,
promise to take customers’ operations
to the next level. “Our machines are
economical, efficient and sustainable,
which means we accelerate production
and returns on investment.” Explained
Roberto.
The competitive, responsive and socially
responsible company specializes in an
array of custom-built paint-making
machines and plants ideal for: car
finishing, coil coatings, decorative
paints, industrial coatings, marine and
aeronautical coatings, offset and UV
inks, printing inks, specialty chemicals,
wood coatings and ceramics as well
as cosmetics, perfume and food. And
pride themselves on performance
engineering – building machines
that function more efficiently and
that are built to last; affordable top

quality dispersion, mixing and grinding
machines for the paint, ink, chemical,
adhesive and polymer industries as
well as complete engineering and
process studies from advisory to
turnkey solutions.
All products are tried and tested, at the
IEC+ manufacturing plant in Italy, for
safety, efficiency and energy-saving
qualities that cut the carbon footprint.
And comply with international
Environment Health and Safety
standards and all main recognised
standards.
IEC+ equally puts heavy importance
on human capital, employing the best
minds in the industry – its workforce
is competitively highly skilled and
qualified with vast experience,
making its after sales service not
only dependable and responsive but
a force to reckoned with; “…often
we hear of clients’ frustrations at
discovering that the same firm that
sold them a top quality machine lacks
the technical knowhow to service it

efficienti e produttivamente sostenibili, il che significa che acceleriamo
la produzione, e quindi i profitti e gli
investimenti”, spiega Roberto.
Questa azienda competitiva, reattiva e
socialmente responsabile è specializzata in una vasta gamma di macchine
ed impianti costruite su misura, per la
produzione di vernici per: rifiniture di
automobili; vernici decorative; vernici
industriali, nautiche e aeronautiche;
inchiostri offset ed UV; inchiostri per
la stampa; prodotti chimici speciali;
vernici per legno e ceramica; come
pure nel settore cosmetico, dei profumi e del settore alimentare. Un altro
vanto è quello dell’ingegneria delle
prestazioni – costruendo macchine
efficienti e durature; macchine accessibili e di alta qualità per la dispersione,
miscelazione e macinazione per le industrie delle vernici, inchiostri, prodotti
chimici, per le industrie degli adesivi
e polimeri; altro vanto è quello dello

studio ingegneristico e di elaborazione,
dalla consulenza alle soluzioni chiavi in
mano.
Tutti i prodotti sono stati provati e
testati, agli stabilimenti di produzione
IEC+ in Italia, per la sicurezza, efficienza e per le qualità di risparmio energetico per ridurre ogni tipo di emissioni.
Conformi agli standard Ambientali di
Salute e Sicurezza e di tutti gli standard
riconosciuti.
IEC+ dedica la stessa profonda importanza al proprio organico, impiegando
le migliori menti del settore – con
personale altamente specializzato,
qualificato e con vasta esperienza nel
settore.
Questa particolare attenzione rende il
servizio post vendita non solo affidabile e reattivo, ma offre una squadra
estremamente competitiva: “… spesso ascoltiamo le frustrazioni dei clienti
che quando scoprono che la ditta
che gli ha venduto una determinata
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on site, on demand and at speed. And
this essentially is when firms loose
money, because the machines are
forced to stop – When you buy an IEC+
machine or plant, you are buying into a
whole service with a world of technical
experts behind it, that you can rely
on.” Assures Roberto. Appropriately
the company’s customer service stems
from its senior people, ensuring that
customers get a wealth of
technical knowhow and that
face-to-face IEC+ personal
touch, a touch that is fast
expanding its reach across
Europe, the USA and Africa,
providing design services
and project management
in a growing number of
countries.
Inspired, efficient and
customized, this company
seems to have that added
extra that is fast making it
the “golden boy” of the paint
industry.

macchina anche di alta qualità ha
problemi a fornire tecnici specializzati in grado di garantire un servizio
tecnico sul posto, su richiesta e in
tempi brevi. Queste situazioni sono
essenzialmente quelle che fanno
perdere denaro perché le macchine
si devono fermare – Mentre quando
compri una macchina o un impianto

IEC+ stai acquistando un intero servizio con alle spalle tecnici esperti sui
quali puoi contare.” Rassicura Roberto. Il servizio clienti dell’azienda da un
tocco personale in quanto è fornito
dal personale “senior” assicurando
così che i propri clienti siano seguiti
con il migliore know-how tecnico e un
contatto diretto.

Un “Tocco” che si sta espandendo velocemente in Europa, USA ed Africa, e
che offre servizi di design e gestione
del progetto in un crescente numero
di paesi.
Ispirata, efficiente, personalizzata,
questa azienda sembra offrire quel
valore aggiunto che fa di lei il “golden
boy” dell’industria delle vernici.
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plants & machineries

⁄impianti e macchine

Atex certified machinery and equipments for the transportation
of powders and bulk materials for the category 0/20
A benchmark in the manufacture of
equipments and systems for use in
potentially explosive atmospheres
comes from Idealtec, certified
by a leading Notified Agency for
the production of equipments for
powders and bulk materials handling,

Fig.1

category 1, group II (internal zone 0 ATEX / 20) .
The notification of quality assurance and production
(Annex IV to Directive 94/9/EC - D.P.R. no. 126/1998)
seals the consolidated company’s strategy based on
research and innovation-oriented activities, which
this time has been implemented through the creation
of a turnkey plant, according to the additional label
II 1/ 2 GD, for the transportation of fumaric acid
(St2), citric acid (St1), benzoic acid (St2), trimellitic
anhydride (St1), phthalic anhydride (St2) and adipic
acid (St1). (Fig. 1)
The technical procedure, shared with the
customers, provides for the accurate assessment
of the intended use of the equipments related to
the surrounding atmosphere and internal process,
to the nature and type of the process interface,
as well as to the potential sources of ignition,
resulting in the assessment of compliance with
RES, the preparation of technical preventive
measures, and the implementation of an
adequate level of safety, even in cases of special
occurrences.
The key factors of the project are the
prevention of the formation of chargeignition, of thermal drift phenomena,

exothermic reactions, of airborne dust, exceeding
pressure, which lead to the specific installation
and management strategies together with steady
monitoring processes and inspections throughout
the entire supply chain.
The scenario: all the equipments developed for
handling operations of priming charges *1MJ
powders for the production of resins; an accurate
operation complying with the original factory design
on two levels. The core of the project is represented
by the transportation systems by Idealtec which are
developed full height in the central area of the large
main room, closed and open, at temperature and
atmospheric conditions ranging from -10°C to +35°
C, and pressure variations from 0.8 bar to 1.1 bar with
a relative humidity of 50%.
The plant operates by batches in the automatic mode,
and it is PLC controlled. The process consists in the
transportation of the material in a discontinuous
reactor, with the aid of a screw conveyor and of an
aeromechanical conveyor belonging to the category
1, group II. (Fig. 2)
All components of the equipment used for the powders
transport and containment are based on electroconductive materials, with a proper thicknesses and

Macchine e impianti certiﬁcati ATEX per il trasporto di polveri
e materiali sfusi in categoria 0/20
Un segno forte nella fabbricazione di
macchine e impianti destinati all’utilizzo in atmosfere potenzialmente esplosive viene da Idealtec, legittimata da
un eminente Organismo Notificato alla
realizzazione di apparecchiature destinate alla movimentazione di polveri e
materiali sfusi di categoria 1, gruppo II
(zona interna ATEX 0/20).
La notifica di garanzia di qualità e produzione (Allegato IV, Direttiva 94/9/CE
- D.P.R. n. 126/1998) suggella la forte
propensione aziendale alla ricerca e
all’innovazione, che questa volta si
materializza attraverso la realizzazione
di un impianto chiavi in mano, secondo
la marcatura supplementare II 1/2 GD,
per il trasporto di acido fumarico (St2),
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acido citrico (St1), acido benzoico (St2),
anidride trimellitica (St1), anidride
ftalica (St2), acido adipico (St1). (Fig. 1)
Il regime procedurale, condiviso con
la Committenza, prevede la puntuale
valutazione della destinazione d’uso
delle apparecchiature, in relazione
all’atmosfera circostante e di processo interna, alla natura e tipologia
dell’interfaccia di processo, nonché
delle sorgenti potenziali di innesco,
da cui discendono la valutazione della
conformità ai RES, la predisposizione
delle conseguenti misure tecniche di
prevenzione, l’adozione di un adeguato livello di sicurezza, anche in caso di
insorgenza di anomalie eccezionali.
I fattori chiave del progetto: la pre-

venzione della formazione di cariche
innescanti, di fenomeni di deriva termica, di reazioni esotermiche, di tempi
di presenza aerodispersa delle polveri,
di eventuali sovrappressioni, che si
rileggono nelle puntuali scelte impiantistiche e gestionali con la sorveglianza
sistemica dei processi e con interventi
ispettivi sull’intera filiera.
Lo scenario: l’assieme di apparecchiature progettate e destinate alla
movimentazione di polveri con carica
di innesco *1MJ per la produzione di
resine. Un intervento accurato che ha
rispettato il corpo di fabbrica originale
disposto su due livelli. Cuore del progetto i sistemi di trasporto Idealtec che
si sviluppano a tutta altezza nell’area

centrale del grande ambiente principale, chiuso e aperto, con condizioni
atmosferiche di temperatura da - 10°C
a + 35°C, variazioni di pressione da
0,8 bar a 1,1 bar e umidità relativa del
50%.
L’impianto opera a batch in modo automatico, gestito da PLC. Il processo consiste nel trasferimento del materiale
all’interno di reattore discontinuo, con
l’ausilio di un convogliatore a coclea e
di un convogliatore aeromeccanico di
categoria 1, gruppo II. (Fig. 2)
Tutti i componenti delle apparecchiature dedicate al trasporto e contenimento delle polveri sono realizzati
in materiale elettro-conduttivo, con
spessori adeguati e idonea resistività

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

a suitable resistivity to the ground,
and they can be fully inspected, in
order to facilitate the cleaning from
the interior dust deposits and the
removal of residues along the transport
circuit. The points of discontinuity are
instead maintained in a low depression
to prevent the leakage of dust in the
environment. The non-electric/electric
and electropeumatic assembling does
not cause additional risks ad it belongs
to a category which is compliant to the
specific zone. (Fig. 3)
The main component of the system
is topped by the aeromechanical

verso terra, e sono completamente
ispezionabili, al fine di favorire la
pulizia da depositi di polveri interni
e l’asportazione di eventuali residui
lungo il circuito di trasporto. I punti di
discontinuità invece sono mantenuti
in lieve depressione per impedire la
fuoriuscita della polvere in ambiente.
L’assemblato non elettrico/elettrico
ed elettropneumatico non determina
rischi aggiuntivi ed è di categoria
conforme al tipo di zona. (Fig. 3)
Il corpo principale è sormontato dal
convogliatore aeromeccanico, che
raccorda e sovraintende a tutti gli
elementi funzionali della linea e
segna la quota più alta, prelevando
il materiale dalle unità di stoccaggio.
Promossa per l’efficacia dei requisiti
intrinseci costruttivi, l’apparecchiatura si distingue per i provvedimenti di
fabbricazione e dimensionali adottati,
che escludono l’applicazione di misure
tecniche di protezione.

conveyor, which connects and
oversees all functional elements
of the line and marks the highest
elevation, collecting the material from
the storage units. Highly appreciated
for the effectiveness of the inherent
construction requirements, the
equipment stands out for its selected
manufacturing process and size,
which do not require the application of
technical protection measures.
The unloading area of solid raw
materials is assisted by a localized
exhaust system showing a good
efficacy and it is connected to a

L’area di scarico delle materie prime
solide è coadiuvata da un sistema
di aspirazione localizzata, con grado
di efficacia buono e collegato a un
sistema di filtrazione centralizzato,
mentre la sorveglianza dei fenomeni
di induzione elettrica e di diffusione
di cariche, allo scarico del prodotto da
sacchetto e da big bag, rigorosamente
di Tipo C, è demandata a dispositivi
conduttivi e dissipativi in contatto con
la terra.
Degna di nota inoltre la stazione
svuota big bag provvista di attuatori
pneumatici atti a massaggiare il saccone sul fondo e sulle pareti laterali,
al fine di agevolare la fuoriuscita del
materiale, nonché la disgregazione
di eventuali compattamenti delle
polveri. Per garantire la totale tenuta
e ovviare alla fuoriuscita di polveri in
ambiente, la stazione è altresì dotata
di dispositivo di tensionamento e
chiusura del fondo big bag automatico

centralized filtration system,
while the monitoring of
electrical induction and diffusion
of charges phenomena, up to the
product unloading from bags and big
bags, strictly Type C, is performed by
conductive and dissipating devices in
contact with the ground.
The big bag unloading station is also
noteworthy as it is provided with
pneumatic actuators which move the
big bag on the bottom and on the
side walls, in order to facilitate the
discharge of the material, as well as
the disintegration of any powders

con regolatore di corsa. (Fig. 4)
Il materiale è scaricato a intervalli regolari
e in quantità controllate mediante l’impiego di celle di carico,
montate a terra, sotto
la struttura portantee
della stazione; mentree
l’alimentazione è otte-nuta con l’ausilio del
el
convogliatore a coclea,
a,
anch’esso di categoria
ia
1, gruppo II. (Fig. 5)
L’efficacia di un sistema
ma
di gestione della qualità, che entra a
far parte a pieno regime del corredo
dei crediti aziendali, valida l’impegno
aziendale nella diffusione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, eleggendo i sistemi
di trasporto Idealtec ancora una volta
a un ruolo di primo piano.

compaction. To ensure complete sealing
and compensate for the leakage of dust
in the environment, the station is also
equipped with a tension device and
automatic close of the big bag bottom
provided with a stroke adjuster. (Fig. 4)
The material is unloaded at regular
intervals and in quantities controlled
by the use of load cells, mounted on
the ground, under the main structure of
the station, while feeding is obtained
using screw conveyor, also of category
1, group II. (Fig. 5)

Fig. 5

The efficacy of a quality management
system, which is an integral part of
the company’s credit, confirms the
company’s commitment to promoting
a culture of health and safety at
the workplace, giving again to the
transportation systems by Idealtec a
leading role.
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Decorative Coating Materials
and the Construction Products
Regulation (CPR)
The objective of the CPR is to lay down
conditions when placing Construction
Products on the EU market.
Such by establishing harmonised
European rules on how to express
the performance of construction
products in relation to their essential
characteristics and on the use of CE
marking on those products.
Decorative Coating Materials (for this
document being paints and fillers) are
applied to walls, ceilings or floors
primarily for decorative purposes and
do not bring characteristics that have
an influence on the performance of the
building.
They are applied in very thin layers
compared to the substrate they
cover. They modify the surface (color
and texture) but do not change the

performance of the substrate or the
construction work.
The Decorative Coating Materials are
very versatile in the consumer world
and their consumption is driven by
esthetics and taste. They are usually
chosen to match other aspects
of the decoration (curtains, floor
coverings, furniture etc.). The essential
characteristics as mentioned in the
CPR are not a purchasing argument
for those who buy and apply these
Decorative Coating Materials.
They have a relation to only one of
the essential characteristics which
is requiring Construction Products to
prevent risks for the environment and
for the health and safety of construction
workers or occupants of buildings.
The Decorative Coating Materials

Prodotti decorativi per l’edilizia e Regolamento
sui prodotti da costruzione (CPR)
POSIZIONE DI ASSOVERNICI IN CONDIVISIONE CON CEPE
E LE ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI EUROPEE
Obiettivo del CPR è la formulazione di condizioni relative alla collocazione sul
mercato Ue di Prodotti da costruzione. Tale azione si esplica nella istituzione di
regole armonizzate europee riguardo alla definizione delle prestazioni dei prodotti
da costruzione in rapporto alle loro proprietà essenziali e all’uso della marcatura
CE su detti prodotti.
I prodotti decorativi per l’edilizia (ai fini del presente documento, pitture e prodotti
riempitivi) sono applicati su pareti, soffitti o pavimenti fondamentalmente per scopi decorativi e non conferiscono caratteristiche che influiscano sulle prestazioni
della struttura edilizia. Gli strati di applicazione sono molto più sottili di quelli dei
supporti che coprono e le modifiche a livello superficiale (in termini di colore e di
consistenza materica) non modificano le prestazioni del supporto o dell’opera edile.
I prodotti decorativi per l’edilizia sono particolarmente versatili e sul loro consumo
influiscono il fattore estetico e il gusto personale. Generalmente vengono scelti in
armonia con altri elementi dell’arredamento (tendaggi, finiture dei pavimenti, mobili ecc). Le caratteristiche essenziali indicate nel CPR non costituiscono motivazioni
d’acquisto da parte di chi provvede ad applicare tali prodotti decorativi per l’edilizia.
In comune hanno soltanto una delle proprietà essenziali: quella di esigere che i
prodotti da costruzione evitino rischi per l’ambiente e non mettano a repentaglio
la salute e la sicurezza dei lavoratori edili o degli occupanti degli edifici.
In effetti, i prodotti decorativi per l’edilizia sono dei prodotti di consumo (al pari, per
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are in effect consumer articles (like
for example household cleaning
agents) and the prevention of risks
for environment, construction workers
and inhabitants of buildings for these
Coating Materials is already covered
by existing legislative rules.
These products, in their supply form,
are in the EU regulated for their
composition by REACH 1906/2006 via
the exposure scenarios and for their
VOC emission potential by the Product
Directive 2004/42/EC.
For effects on the inhabitants there
are not yet legislative tools or norms
in place, but the EC is addressing
this issue under the theme of Indoor
Air Quality. The paint industry is cooperating in the relevant stakeholder
bodies to build up the knowledge on
these effects.
In Europe there are thousands of
decorative coating materials on the
market most of them produced by
SME’s. Defining these products as
construction products and come to
harmonized EU Norms would mean
a disproportionate effort and cost
to the producers and no added

value for the consumer.
ASSOVERNICI sees therefore no
reason to recognize Decorative Coating
Materials as Construction Products.
Mr. Jan van der Meulen, CEPE
Managing Director attended, last 12
February, the Standing Committee on
Construction. Following, his comment:
“The meeting agreed after a round of
consultation that there should be “No
mandate given for deco paints”.
The majority of the member state
representatives reflected and
supported our argumentation.
A great result. If you realize that it
was only ten days ago that we became
aware of this agenda item and not even
a week ago I asked your assistance to
bring our position forward”.
I believe that 2 things were making all
the difference in our effectiveness:
- A position that was already for two
years ago agreed an in the drawer; no
time lost for getting agreement under
time pressure.
- The National Associations’ diligent
way of forwarding and motivating
the position just in time to the right
national representatives.

^ŽůŽůĞDŝŐůŝŽƌŝWŝƩƵƌĞ
WƌŽƚĞŐŐŽŶŽĞĚKīƌŽŶŽ
ƵŶĂWĞƌĨĞƩĂĞĐŽƌĂǌŝŽŶĞ͊

ƉŝƩƵƌĞƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝĂďĂƐĞW>/KdΠ
/RZ([XGDWLRQ%LQGHU

ƉŝƩƵƌĞƉĞƌĞƐƚĞƌŶŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝ

© 2014 OMNOVA Solutions Inc. - PLIOTEC è un marchio registrato di OMNOVA Solutions

esempio, degli agenti per la pulizia domestica) e la prevenzione dei rischi per l’ambiente, per i lavoratori edili e per gli abitanti degli edifici di detti prodotti decorativi
è già contemplata nelle norme legislative vigenti. Quale che sia la forma di messa in
commercio, detti prodotti sono regolati nell’Ue dal regolamento REACH 1906/2006
riguardo alla composizione mediante gli scenari di esposizione e dalla Direttiva
Prodotti 2004/42/CE per quanto riguarda le potenzialità di emissione di COV.
Riguardo agli effetti sugli occupanti non esistono ancora normative o strumenti
legislativi, ma la CE sta affrontando la questione nell’ambito della tematica
della Qualità dell’aria interna. L’industria delle pitture sta collaborando con gli
organismi pertinenti interessati al fine di accumulare conoscenze su tali effetti.
Il mercato europeo annovera migliaia di prodotti vernicianti decorativi per lo più
prodotti da PMI. Definire tali prodotti come prodotti da costruzione e istituire
Normative Ue armonizzate rappresenterebbe uno sforzo e un costo sproporzionato
per i produttori e nessun valore aggiunto per i consumatori.
Per tali motivi, ASSOVERNICI non vede alcuna ragione per riconoscere i prodotti
decorativi per l’edilizia come prodotti da costruzione.
Presente alla riunione tenutasi in data 12 Febbraio, anche il CEPE.
Di seguito il commento del Direttore Jan van der Meulen:
“Dopo un giro di consultazioni nell’incontro è stato concordato che non vi dovrebbe essere alcun mandato per le vernici decorative per l’Edilizia. La maggior
parte dei Rappresentanti degli Stati membri ha riflettuto e supportato la nostra
argomentazione. Un grande risultato. Solo dieci giorni fa siamo venuti a sapere di
questo punto all’o.d.g., e meno di una settimana fa ho chiesto il vostro riscontro
per portare avanti la nostra posizione”.
Penso che due cose abbiano fatto la differenza per la nostra efficacia:
- Una posizione che avevamo già concordato e “pronta” da due anni. Non è quindi
stato perso del tempo per raggiungere un accordo “sotto pressione”
- Il modo diligente con cui le Associazioni Nazionali hanno trasmesso e motivato
le proprie posizioni, appena in tempo, alle preposte rappresentanze nazionali.
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FATIPEC and ETCC 2014 in Cologne
FATIPEC (Federation of Associations
of Technicians for Industry of Paints
in European Countries) was founded
in 1950 in Geneva and is constantly in
the process of developing its activities,
and cultivating the common interests
of technicians of the chemical industry
and science in our working area.
FATIPEC consists of twelve member
associations representing eleven
European countries: Belgium, Czech
Republic, France, Germany (two
associations), Greece, Hungary, Italy,
The Netherlands, Poland, Russia, and
Switzerland.
The representatives of these countries
are all very active in promotion of
the coatings business and coatings
science.
All member associations focus on main

pre events
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Panorama of Cologne, city of ETCC 2014
Panorama di Colonia, città di ETCC 2014

areas of FATIPEC activities, related to
coatings, printing inks, pigments and
other paint-related materials including:
- Development and dissemination of
the scientific and technological scope
of knowledge concerning production,
coating formulations, application,
research and development;
- Stimulating research and exchange
of ideas and expertise, as well as
publishing the results of scientific and
technological work;
- Development of international and
worldwide cooperation between
scientists and technicians, universities,
institutes and research centres;
- Cooperation with, or membership
in, other scientific organizations for
achieving defined goals in our working
field.

Congress venue of ETCC 2014, Gürzenich
La sede del congresso ETCC, Gürzenich

THE ACTIVITIES
One of FATIPEC’s key objectives is to
attract young people and to promote
young scientists’ programmes for
inter-countries’ activities. At the 1st
European Technical Coatings Congress
(ETCC 2012) FATIPEC introduced for
the first time inviting young scientists
from all member countries to present
their projects as congress papers or
posters: a continuing feature for future
congresses.

FATIPEC itself is an active member
of a global federation dedicated to
activities in the coatings field all
over the world: Coatings Societies
International (CSI), with associations
of USA, Japan, UK, Australia, New
Zealand, the Scandinavian countries
(Denmark, Finland, Norway, Sweden),
Argentina, Ecuador, Peru, Columbia,
and Venezuela.
In Europe, FATIPEC has a longstanding
and successful cooperation with the

FATIPEC e ETCC 2014 a COLONIA
FATIPEC (Federation of Associations
of Technicians for Industry of Paints in
European Countries) è stata istituita
nel 1950 a Ginevra e lo sviluppo delle
attività da essa promossa è in costante
crescita per condividere e coltivare gli
interessi professionali comuni ai tecnici,
operanti nel mondo dell’industria chimica e della scienza.
FATIPEC è formata da dodici associazioni che ne fanno parte, le quali
rappresentano undici paesi europei: il
Belgio, la Repubblica Ceca, la Francia,
la Germania (due associazioni), la Grecia, l’Ungheria, l’Italia, i Paesi Bassi,
la Polonia, la Russia e la Svizzera. I
rappresentati di questi paesi sono tutti
attivi nel promuovere le attività legate
al mondo produttivo dei rivestimenti e a
quello della scienza di questi materiali.

Tutte le associazioni che ne fanno parte
operano specificatamente negli ambiti
professionali a cui si rivolge FATIPEC,
vale a dire quelli incentrati sui rivestimenti, sugli inchiostri da stampa, sui
pigmenti e su altri materiali affini alle
pitture, a cui si aggiunge:
lo sviluppo e la divulgazione delle
finalità e delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche in materia di produzione,
formulazione, applicazione, ricerca e
sviluppo dei rivestimenti; gli incentivi
dati alle attività di ricerca e allo scambio
di idee e di conoscenze oltre alla pubblicazione dei risultati ottenuti dal lavoro
scientifico e tecnologico; lo sviluppo
della cooperazione internazionale in tutto il mondo fra gli scienziati e i tecnici, le
università, istituti e centri di ricerca; la
cooperazione o l’adesione in qualità di

FATIPEC Board at Gürzenich in Cologne on 13 September 2013 (picture HILT)
Il comitato tecnico FATIPEC presso Gürzenich a Colonia, il 13 settembre 2013 (foto HILT)

associati ad altri organismi d’ispirazione
scientifica per conseguire obiettivi definiti nei settori professionali.

LE ATTIVITÀ
Uno degli obiettivi chiave di FATIPEC
è quello di accogliere persone giovani
e promuovere i programmi di giovani
scienziati per svolgere attività comuni
fra i vari paesi. In occasione del primo
Congresso Tecnico Europeo sul tema
dei rivestimenti (ETCC 2012) FATIPEC
ha invitato per la prima volta giovani
scienziati provenienti da tutti i paesi
membri per presentare i loro progetti

esponendo relazioni tecniche o poster
durante il congresso: una caratteristica
mantenuta anche nei congressi successivi.
FATIPEC è primo fra tutti, membro attivo di una federazione internazionale
dedicata alle attività nel campo dei
rivestimenti a livello globale: Coatings Societies International (CSI) con
associazioni statunitensi, Giappone,
GB, Australia, Nuova Zelanda, i paesi
scandinavi (Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia), Argentina, Ecuador, Perù,
Colombia e Venezuela.
In Europa, FATIPEC coopera attivamente
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Oil & Colour Chemists’ Association
(OCCA), which has members in the
UK, Africa, North America, Asia and
Oceania.
Cooperation with similar European
organizations in the coatings field is
always welcome and FATIPEC intends
to develop further collaborative
relationships with groups such as
CEPE, PRA, IPPC, VSLF, VdL, and others.
Furthermore, FATIPEC invites and
welcomes associations in the other
European countries, especially those
not yet involved in larger organizations,
to participate actively as members
within a strong organization.

2 nd ETCC 2014 IN COLOGNE
The European Technical Coatings
Congress (ETCC) is organized by
FATIPEC every two years.
Starting in 2012 in Lausanne,
Switzerland, ETCC replaced the famous
and traditional FATIPEC congresses
organized throughout the six decades
between1950 and 2010.
To preserve and nurture this scientific
and technical congress tradition, the
2nd ETCC takes place 3rd-5th September
2014 under the theme: New Functions
and Sustainability - Drivers for Future
Coatings.
The congress venue will be the famous

e in modo continuativo con l’Oil &
Colour Chemist’s Association (OCCA),
comprendente membri in Gran Bretagna, Africa, America del Nord, Asia ed
Oceania.
La cooperazione con organizzazioni affini europee nel campo dei rivestimenti
è sempre accolta con molto favore e
FATIPEC intende stringere relazioni
basate sulla cooperazione con gruppi
quali CEPE, PRA, IPPC, VSLF, VdL e altri.
Inoltre, FATIPEC invita e dà il benvenuto
ad associazioni di altri paesi europei, in
particolare quelle non ancora attive in
organizzazioni di proporzioni maggiori,
per prendere parte attivamente in
qualità di associati ad una tenace
organizzazione.

2 a EDIZIONE DI ETCC A COLONIA
Il congresso Tecnico Europeo sui
Rivestimenti (ETCC) è organizzato da
FATIPEC ogni due anni. Tenutosi la prima volta a Losanna nel 2012, Svizzera,

44 / Pitture e Vernici - European Coatings

2 / 2014

picture: Köln
Tourismus

pre events

Gürzenich in Cologne, Germany.
y.
The site was chosen to link
nk
tradition and orientation for
or
the future. The Gürzenich was
as
considered by the citizens of
Cologne to be an iconic buildingg
from the 15th century. After thee
renovation in 1997, thanks too
its diversity, unique style and
unusual atmosphere, it has
become a great venue for
major events.
The ETCC 2014 is coorganized by the German
Chemical Society, Division
Paint Chemistry and the
German Association of Paint
Congress venue of
ETCC 2014, Gürzenic
h
Sede del congresso
Engineers.
ETCC 2014, Gürzenic
h
The patronage of the ETCC is
done by FATIPEC.
The ETCC President is Dr. Michael
ael
Hilt MBA from FPL e.V. (Research
esearch
Society for Pigments and Coatings e.V.)
in Stuttgart, Germany. He was working and the European Scientific Committee
for two decades in industry, when he (ESC). German and international
went back to the public sector in 2009. experts in the coatings field will support
Since then he is general manager of the Congress President in the scientific
FPL e.V. and departmental manager of and technical areas of the congress, as
the department Coating Systems and well as in congress preparation and
Painting Technology in Fraunhofer IPA, congress management.
Stuttgart.
The 2nd ETCC will be accompanied by
The congress will be prepared by the an exhibition, from 3rd-5th September
National Scientific Committee (NSC) 2014, in Cologne, where companies

and institutes will present their latest
products and industrial developments.
Additionally, on the day before the
ETTC, a Summer-School for European
students will be offered and based on
the topics of the congress.
Information concerning the 2nd ETCC
and the procedure for submitting
abstracts (CFP) can be easily found on
the special congress website.

ETCC ha preso il posto dei noti e tradizionali congressi FATIPEC, promossi per
sei decadi fra il 1950 e il 2010.
Per restare fedeli alla tradizione scientifica e tecnica del congresso, la seconda edizione di ETCC che avrà luogo dal
3 al 5 settembre 2014 sarà dedicata
alla seguente tematica: Le nuove funzionalità e la sostenibilità – la chiave
del futuro dei rivestimenti. Il congresso
si terrà nel famoso
Gürzenich di Colonia,
Germania.
Questo luogo di incontro è stato scelto
per legare la tradizione alle tendenze
del futuro. Infatti,
Gürzenich è consideDr. Michael Hilt,
rato dagli abitanti di
ETCC President
Colonia un edificio di
Dr. Michael Hilt,
grande valore storico,
Presidente di ETCC
del 15mo secolo. A

Il congresso sarà predisposto dal Comitato Scientifico Nazionale (NSC) e dal
Comitato Scientifico Europeo (ESC).
Esperti tedeschi ed internazionali nel
campo dei rivestimenti assisteranno il
presidente del congresso per quanto
concerne le aree scientifiche e tecniche
e nella preparazione e gestione dell’evento congressuale stesso.
La seconda edizione ETCC si terrà parallelamente alla manifestazione fieristica
dal 3 al 5 settembre 2014 a Colonia e
in questa occasione industrie ed istituti
presenteranno gli ultimi prodotti e sviluppi industriali. Inoltre, il giorno prima
dell’apertura di ETTC, sarà allestita una
Summer-School per studenti europei in
cui verranno trattate le tematiche del
congresso.
Le informazioni concernenti la seconda
edizione di ETCC e la procedura da seguire per presentare gli abstract (CFP)
è reperibile sul sito speciale dedicato
al congresso.

seguito delle opere di restauro eseguite
nel 1997, proprio per la sua peculiarità,
stile e atmosfera inusuale, è diventato
il luogo di incontro scelto per gli eventi
di maggior prestigio.
ETCC 2014 è organizzato insieme alla
Società Tedesca dei Chimici, dalla Divisione Chimica delle Pitture e dall’Associazione Tedesca degli Ingegneri
Specialisti di Pitture. ETCC è
ppatrocinato da FATIPEC.
Il presidente di ETCC è il Dr.
M
Michael Hilt MBA di FPL e V
((Ente di Ricerca per i Pigmenti e
i rivestimenti e. V) di Stoccarda,
G
Germania. Ha lavorato per due
ddecenni in ambito industriale
pper poi rientrare nel settore
ppubblico nel 2009. Da allora
riveste la carica di FPL e.V. e di
responsabile del dipartimento
Sistemi di rivestimento e
tecnologie delle pitture di
Fraunhofer IPA, Stoccarda.
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COLORE 2014 - Exhibition-Congress for finishing, decorative
coatings, dedicated systems and accessories
Colore exhibition (3rd-5th, Piacenza,
Italy) is a valid and well known project,
which has been developed to meet
the supply chain needs. Among the
main objectives of this event there is
the dialogue between the worlds of
manufacturers, distributors, users and
designers.
Also trade associations and important
political and economic institutions will
play their role in this event.
Colore is the only one Italian event

exclusively dedicated to the colour
supply chain, focusing especially on
topics, contents and excellences.
These are the trade sectors involved in
this exhibition:
Paints and waterborne paints; lacquers,
varnishes, plasters, fillers; decorative
coatings and others; application tools
and equipments; colour handling softwares, application softwares, colour
hues systems, spectrophotometers,
tintometric sectors, cladding systems,
plasterboards.
Colore 2014 features a
specialized communication, shared by all the
professionals involved
in this sector due to the
wide spectrum of activities which are promoted.
Grand Prix of the applicator – a prize to the excellences of the distribution area.
Training – one of the
main objectives of this

event is the diffusion of the technical
knowledge launching new ideas,
through a wide programme of workshops and meetings.
Colore 2014 will take place at the exhibition centre of Piacenza Expo, which
has been built according to modern ar-

chitecture criteria, focusing on comfort
and high living standard.
Piacenza Expo gives logistics and service benefits as well as a great flexibility, resulting in a very comfortable
place for B2B users as a friendly and
not expensive solution.

COLORE 2014 - Mostra Convegno ﬁniture, decorativi, sistemi e accessori dedicati
L’evento Colore (3-5 Aprile, Piacenza) è
un progetto chiaro e di valore, costruito
esclusivamente intorno alle necessità
della filiera. Tra gli obiettivi principali
della fiera l’incontro/confronto tra il
mondo dei produttori, dei distributori,
degli utilizzatori e dei progettisti.
Protagoniste saranno anche le associazioni di settore e le primarie istituzioni
politiche ed economiche.
Colore è l’unica manifestazione italiana dedicata esclusivamente e alla
filiera del colore, di cui rappresenta in
maniera verticale e specifica i temi, i
contenuti e le eccellenze. Di seguito
i settori merceologici interessati:
Pitture e idropitture; Smalti, Vernici,
Intonaci, Stucchi; Rivestimenti e
decorativi: Attrezzi e strumenti per
applicazioni; Programmi di gestione del
colore, Software applicativi, Sistemi
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cromatici, spettrofotometri, settori tintometrici, sistemi a cappotto, cartongessi.
Colore 2014 si distingue per il linguaggio specializzato, condiviso da tutti gli
operatori del settore, per la verticalità
e per iniziative innovative, tra cui:
Grand Prix dell’Applicatore – Vero e
proprio contest dal vivo dedicato alle
performance delle migliori maestranze
del settore.
Award del Colorificio – Premio per le
eccellenze del comparto distributivo.
Formazione – Tra gli obiettivi centrali
della manifestazione, diffondere la
cultura tecnica di settore e offrire
spunti di riflessione, attraverso un ricco
programma di workshop e convegni.
Colore 2014 si svolge in un quartiere
fieristico, quello di Piacenza Expo,
realizzato con criteri ispirati alla più
moderna architettura, con grande

attenzione al confort e all’agibilità. Piacenza Expo offre peculiarità logistiche
e di servizio e una flessibilità uniche
in Italia, risultando per l’utenza B2B

particolarmente comoda e di pratico
accesso in termini sia di viabilità sia
di ospitalità, in un contesto a misura
d’uomo e a costi competitivi.

pre events

⁄pre events
and the international paintistanbul
fair is an ideal organization for the
emerging paint and raw materials
market. Innovative products and
services are presented to local and
international visitors. Paintistanbul
acts as a bridge between producers
and potential buyers where exhibitor
companies find the opportunity to
establish new business contacts.

INTERNATIONAL CONFERENCE
DURING THE EXHIBITION

Paintistanbul adds “color” to your business
Organized between 23-25 October 2014
at CNR Expo in Halls 1,2 & 3, adding
one more hall after the success of
paintistanbul 2012, paintistanbul 2014
will bring paintistanbul, coatistanbul
and chemistanbul together under a
roof.
The fair will be the best platform
for achieving trade objectives and

improving dialogue within the industry,
not only bringing paint manufacturers,
raw materials, building chemicals,
adhesive and insulation suppliers,
equipment producers, service
providers, university and academic
institutions’ representatives together
but will also be a great contribution to
international trade interactions.

Sectoral materials and issues such
as paint, varnish, ink, adhesives, new
raw materials and auxiliary materials,
new paint types, technological
developments, legal regulations,
test and analysis methods and the
methods to use paint in industry will be
discussed at the international congress
to be organized as part of paintistanbul
2014.

MEET INNOVATIVE PRODUCTS
AND SERVICES IN PAINTISTANBUL
The paint and raw materials industry
displays consistent development in the
areas of production, trade and technical
details and continues to grow at full
speed at a global scale. Istanbul has
become an important regional trade
hub thanks to its geopolitical features

Paintistabul dà “nuovo colore” alla vostra attività
Prevista per il 23-25 ottobre 2014 al
CNR Expo, nei padiglioni 1, 2, e 3 e
con l’aggiunta di un nuovo padiglione
a seguito del grande successo riscosso dall’edizione paintistanbul del
2012, questo evento ingloberà le tre
manifestazioni fieristiche paintistabul,
coatistanbul e chemistanbul. L’evento
rappresenterà la migliore piattaforma
per raggiungere importanti obiettivi
professionali e per incentivare il dialogo fra i professionisti dell’industria,
con l’incontro di produttori di prodotti
vernicianti, materie prime, prodotti chimici per costruzione, adesivi e sistemi
isolanti, attrezzature, ma anche di fornitori di servizi, istituzioni universitarie
ed accademiche offrendo un grande
contributo ai protagonisti dei mercati
internazionali.
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PRODOTTI E SERVIZI IN OFFERTA
A PAINTISTANBUL
L’industria produttrice di pitture e di
materie prime è in costante crescita
negli ambiti della produzione, della
distribuzione e della specificazione
tecnica e continua a svilupparsi a pieni

ritmi e su scala globale. Istanbul è diventata il punto nevralgico degli scambi
in questa area geografica grazie alle
attuali interazioni geopolitiche e questo
evento internazionale è un punto di incontro ideale per il mercato emergente
delle pitture e delle materie prime. Ai

visitatori nazionali ed esteri sono infatti
presentati prodotti e servizi innovativi;
questa manifestazione crea un raccordo
fra produttori e potenziali acquirenti
offrendo agli espositori l’opportunità
di stabilire nuovi contatti professionali.

CONFERENZA INTERNAZIONALE
NEL CORSO DELL’EVENTO
Materiali e aree tematiche dedicate a
pitture, vernici, inchiostri, adesivi, nuove
materie prime e accessori, varie e nuove
tipologie di pitture, sviluppi tecnologici,
normative, metodi di test e di analisi
e le tecniche di utilizzo delle pitture in
ambito industriale saranno al centro
del dibattito che si terrà nel corso del
congresso internazionale organizzato in
parallelo alla manifestazione fieristica
paintistanbul 2014.

COLSPERSE
Reach Compliance
Description
Colsperse are high concentrated azo metal-complex dyes solution.
They are diluted in 1-methoxy-2-propanol and they are suitable particularly for wood stain.
Features an benefits:
- good light fastness
- good compatibily with a wide variety of solvents
- low viscosity
- easy and reliable application
- good overlacquering resistance
- very good storage stability

Data
PRODUCT

COLOR INDEX

COLSPERSE LEMON
COLSPERSE YELLOW 2R
COLSPERSE ORANGE R
COLSPERSE BROWN 4R
COLSPERSE RED G
COLSPERSE BORDEAUX 2B
COLSPERSE BLUE R
COLSPERSE BLACK R

MIX
ACID YELLOW 220
MIX
ACID BROWN 282
ACID RED 407
ACID RED 405
ACID BLUE 260
MIX

Colsperse are synthesized, purified and packed in our plants in Italy.
Thanks to the direct synthesis we can guarantee high reproducibility batch-to-batch in terms of shade, concentration and quality.

To avoid waterborne overcoating bleeding use Colsperse in combination with the newest developed

V-FO100 - Water-Based Sealer.

Colorlac s.r.l.
Via Poggio, 15/A - 40023 Castel Guelfo (Bo) Italy - Phone: +39 0542670450 - Fax +39 0542670458
www.colorlac.it - colorlac@colorlac.it
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MARCH / MARZO 2014
PAINTINDIA
6th - 8th&2B49M &2BJ?
Goregaon, Mumbai , India
Tel. +91 2224306319
Email: paintindia.2012@gmail.com
www.paintindia.in
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.
Paintindia è una fiera convegno internazionale che ha un
significato speciale per il settore delle vernici e
dei rivestimenti in India, attualmente un’area emergente
in rapida crescita e che contribuisce notevolmente
all’economia. Le crescenti esigenze di materie prime
in questo settore hanno innescato nuovi metodi di
produzione e nuove idee che saranno le principali
problematiche da affrontare in questo evento. L’evento è
anche un luogo per incontrare gli specialisti del settore
del mercato delle materie prime.
MIDDLE EAST COATINGS SHOW DUBAI EAU
10th - 12th&2B49M   &2BJ?
Dubai EAU
Tel. +44 (0) 1737 855 109
Email: Chrishamilton@quartzltd.com
www.coatings-group.com
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.
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.
INTERLAKOKRASKA
11th - 13th&2B49M   &2BJ?
Mosca, Russia
Tel. +7 (499) 795-38-45
Email: skuratova@expocentr.ru
www.interlak-expo.ru/en
The Interlakokraska exhibition 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
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technologies and researches; Packaging.
La fiera Interlakokraska 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. Materie 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
pretrattamento delle superfici, attrezzature di laboratorio;
nuove tecnologie e ricerche; packaging.
APRIL / APRILE 2014
COLORE 2014
3rd - 5th@B:<M @B:<6
Piacenza, Italia
Tel. +39 0523.602711
Email: anna.bellocchi@piacenzaexpo.it
www.coloreitalia.it
“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.
“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.
AMERICAN COATINGS SHOW
8th - 10h@B:<M  @B:<6
Atlanta GA, U.S.A.
Tel. +1 (770) 618-58 36
Email: info@american-coatings-show.com
www.american-coatings-show.com
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.
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.
PAINTEXPO
11th - 14th@B:<M   @B:<6
Karlsrhue, Germania
Tel. +39 49 7022 60255 0
Email: haussmann@fairfair.de
www.paintexpo.de

1 month 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 pretreatment to final inspection.
Un mese 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 128.000 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.
MAY / MAGGIO 2014
SURFEX 2014
20th - 21th&2IM   &288:?
Birmingham, Inghilterra
Tel. +44 (0)161 799 0592
www.surfex.co.uk
Surfex has exhibitors from all over the world. 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.
Surfex attira espositori da tutti i paesi del mondo.
Surfex rappresenta 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 costruzione, attrezzature
per test, impianti produttivi.
SEPTEMBER / SETTEMBRE 2014
ETCC CONGRESS
3rd - 5th+6@D6=36BM +6DD6=3B6
Colonia, Germania
Tel. +49 711 970 3820
Email: michael.hilt@fpl-ev.de
www.etcc2014.org/
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.
Il congresso avrà luogo dal 3 al 5 settembre 2014 a
Gürzenich (Colonia, Germania). È co-organizzato dalla
Divisione Processi Chimici per Pitture di GDCh (German
Chemical Society) e VILF (Associazione di tecnici dei
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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.
ASIA PACIFIC COATINGS SHOW
3rd - 5th+6@D6=36BM +6DD6=3B6
Balai Sidang Jakarta, Indonesia
Tel. +44 (0) 1737 855 107
Email: KezChen@quartzltd.com
www.coatings-group.com
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.
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 produttori 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 proficue opportunità di incontro e di business.
WAC FEICA 2014
17th - 19th+6@D6=36BM   +6DD6=3B6
Berlino, Germania
Tel. +32.(0)2.676.73.20
Email: info@feica.eu
www.feica.com/events
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.
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.
EUROCOAT
23rd - 25th+6@D6=36BM +6DD6=3B6
Parigi, Francia
Tel. +33 (0)1 77 92 96 68
Email: flabonne@infopro-digital.com
www.eurocoat-expo.com
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.
L’evento ritorna in Francia nel 2014 dopo l’edizione
spagnola del 2012 e quella italiana del 2013. Eurocoat
si rivolge agli esperti di prodotti vernicianti, 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.
OCTOBER / OTTOBRE 2014
RAMSPEC
2nd - 4th(4D?36BM (DD?3B6M
Modena, Italia
Tel. +39 02 26305505
Email: info@octima.it - info@creisrl.it
www.ramspec.eu
The ﬁrst international exhibition that in only one event
focuses on three industrial sectors which use in their
manufacturing processes raw materials, specialty chemicals, process and related products.
- Chemical Sector dedicated to raw materials, specialty chemicals and related products used in many industrial sectors.
- Composite Materials Sector: chemicals for innovative use,
highly resistant lightweight materials and structures, involving various industrial sectors across the entire supply chain.
- Nanostructured and Hybrid Sector: products based on
the use of new technologies, for all those areas requiring
a greater contribution with the offer of a new generation
of products and materials. Hybrid products: materials
developed by the research and development activities,
combining organic and inorganic materials and highlighting
the industrial innovation and creativity.
An important role will be played by softwares and hardwares, equipments and laboratory instruments, plants and
machineries for the manufacturing process, but also by
those processes where the dialogue between engineers,
designers, constructors and manufacturers is essential.
Primo salone internazionale che raggruppa in un unico
evento tre settori industriali che utilizzano nel loro processo
produttivo materie prime, specialità chimiche, prodotti afﬁni
e di processo.
- Settore Chimico dedicato alle materie prime, specialità chimiche e prodotti derivati impiegati in molti settori industriali.
- Settore Materiali Compositi: prodotti chimici per usi
innovativi, materiali e strutture leggere altamente resistenti,
coinvolgendo svariati settori industriali in tutta la loro ﬁliera
produttiva.
- Settore Nanostrutturati e Ibridi: prodotti per impieghi di
nuove tecnologie, utilizzati in tutti i settori ove necessita
dare un ulteriore contributo con prodotti e materiali di
ultima generazione. Prodotti Ibridi: materiali messi a punto
dalla ricerca e sviluppo, che coniugano prodotti organici e
inorganici dando ampio spazio all’ingegno e alla creatività
industriale. Un ruolo importante avranno i software e hardware, apparecchiature e strumenti di laboratorio, impianti
e macchinari per la produzione. Processi dove determi-
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nante è il contributo del dialogo tra ingegneri, progettisti,
costruttori e produttori.
PAINTISTANBUL
22nd - 25th(4D?36BM (DD?3B6
Istanbul, Turchia
Tel. +90 (0212) 465 74 74
Email: paintistanbul@bosad.org
www.paintistanbul.com
Organized between 23-25 October 2014 (Congress since
22th) at CNR Expo, the event will bring paintistanbul,
coatistanbul and chemistanbul together under a roof. The
fair will be a platform for achieving trade objectives and
improving dialogue within the industry, not only bringing
paint manufacturers, raw materials, building chemicals,
adhesive and insulation suppliers, equipment producers,
service providers, university and academic institutions’
representatives together but will also be a great
contribution to international trade interactions.
L’evento è organizzato da CNR Expo tra il 23 e il 25 di Ottobre, (il 22 parte il congresso) e quest’anno paintistanbul,
coatistanbul e chemistanbul saranno tutte raggruppate
in un unico evento. Sarà una piattaforma per raggiungere
nuovi obiettivi di mercato e migliorare il dialogo tra le
industrie, quindi non solo un evento che raggrupperà
fornitori di materie prime e prodotti chimici, attrezzature,
fornitori di materiali edili ed isolamento, servizi, università
e istituti, ma anche un evento di mercato che contribuirà a
far crescere le interazioni internazionali.
DECEMBER / DICEMBRE 2014
CHINACOAT
3rd - 5th646=36BM :46=3B6
Guangzhou, Cina
Tel. (852) 2865 0062
Email: sally@sinostar-intl.com.hk
www.chinacoat.net
Chinacoat is a must-exhibit super coatings show organized since 1996 and alternates annually between the venues in Guangzhou and Shanghai, P. R. China. Recognized
as an effective and important trade platform for the global
coatings industry, the 2013 Shanghai show achieved a
record attendance of 25,736 trade visitors and 1,019 exhibitors. In 2014, Chinacoat will be held in Guangzhou again
and will continue again to serve the coatings industry.
Chinacoat è un appuntamento irrinunciabile per il
mondo dei coatings, organizzato sin dal 1996 ogni anno,
alternando Shanghai e Guangzhou in Cina. Riconosciuto
come un’importante piattaforma per l’industria globale
dei prodotti vernicianti, l’evento del 2013 a Shanghai ha
raggiunto il record di 25,736 presenze tra i visitatori e
1.019 tra gli espositori. Nel 2014 il Chinacoat sarà organizzato a Guangzhou e quindi continuerà ancora a servire
l’industria dei coatings.
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Resina siliconica liquida esente da solvente
per applicazioni decorative, nautiche e industriali
a contatto con prodotti alimentari

Solventless liquid silicone resin
for Architectural, Marine & Industrial
to Food-Contact Applications

©

Ivonne Wierink / Dreamstime.com

Il noto prodotto intermedio Dow Corning® 3074, ampiamente utilizzato come mateDow Corning’s proven Dow Corning®
riale affidabile e di alta prestazione nei settori dei rivestimenti per uso decorativo,
3074 Intermediate – used extensively
nautico e industriale, è ormai disponibile anche per applicazioni a contatto con i
as a reliable, high-performance
prodotti alimentari. Questa resina siliconica liquida, versatile ed esente da solvente
material of choice in the demanding
è stata sviluppata per essere miscelata facilmente con altre resine organiche o
architectural, marine and industrial
siliconiche ed estendere e migliorare il trattamento e la prestazione dei sistemi di
sectors – is now available for foodrivestimento. Essa offre un’eccellente resistenza alle alte temperature, durabilità
contact applications.
e resistenza alle intemperie per una vasta gamma di formulazioni di rivestimenti,
This versatile, solventless liquid
riducendo al minimo l’emissione di composti organici volatili (VOCs) per una supesilicone resin is designed to blend
riore sostenibilità.
easily with organic or other silicone
La funzionalità metossi reattiva del prodotto lo rende compatibile con altri materiali.
resins to extend and improve the
Esso reagisce con le resine idrossile funzionali, come le poliestere facilitando le
processability and performance of
formulazioni dei copolimeri e degli ibridi polisilossani. Inoltre, esso accelera la
coating systems.
copolimerizzazione o la miscelazione a freddo con le resine organiche come le
It provides exceptional highpoliestere, le alchidiche, le epossidiche e le acriliche per la realizzazione di sistemi
temperature resistance, durability
ad efficacia di costi che reticolano facilmente grazie all’umidità dell’ambiente.
and weatherability for a broad
L’intermedio Dow Corning 3074 può essere miscelato anche con altri prodotti Dow
range of coating formulations,
Corning per ottimizzare la prestazione dei rivestimenti. Fra questi si citano la resina
while minimizing the release of
Dow Corning® 3055 per migliorare l’idrorepellenza, la resistenza chimica e la ritenvolatile organic compounds (VOCs)
zione della brillantezza, e la resina Dow Corning® 3037 (che può essere miscelata
for increased sustainability.
in qualsiasi rapporto miscela con
la resina 3074) personalizzando
la flessibilità di un rivestimento
compatibilmente con i requisiti
dettati dalla clientela.
Nella sua forma liquida, la resina
silicica garantisce un trattamento facilitato rispetto alle resine
in scaglia.
Il prodotto dà proprietà di alto
valore e le prestazioni della
tecnologia dei siliconi per una
vasta serie di applicazioni caratterizzate da stringenti requisiti,
fra cui:
- rivestimenti a contatto con
prodotti alimentari: quando è
completamente reticolato ed
utilizzato secondo le condizioni prescritte da FDA 21 CFR
175.300, l’intermedio Dow
Corning 3074 è idoneo all’uso
per rivestimenti a contatto con
Dow Corning’s proven Dow Corning® 3074 Intermediate – used extensively as a reliable, high-performance
material of choice in the demanding architectural, marine and industrial sectors – is now available for foodprodotti alimentari come addicontact applications. This versatile, solventless liquid silicone resin is designed to blend easily with organic or
tivo indiretto che incrementa
other silicone resins to extend and improve the processability and performance of coating systems. It provides
la durabilità dei rivestimenti
exceptional high-temperature resistance, durability and weatherability for a broad range of coating formulations,
interni ed esterni di tegami e
while minimizing the release of volatile organic compounds (VOCs) for increased sustainability.
teglie. Inoltre, ha ricevuto una
Il noto prodotto intermedio Dow Corning® 3074, ampiamente utilizzato come materiale affidabile e di alta
valutazione positiva secondo le
prestazione negli importanti settori decorativo, nautico e industriale, è ormai disponibile per applicazioni a contatto
Raccomandazioni tedesche BfR
con i prodotti alimentari. Questa resina siliconica liquida, versatile ed esente da solvente è stata sviluppata per
XV sul silicone per applicazioni
essere miscelata facilmente con altre resine organiche o siliconiche ed estendere e migliorare il trattamento e
a contatto con prodotti alimenla prestazione dei sistemi di rivestimento. Essa offre un’eccellente resistenza alle alte temperature, durabilità e
tari. (BfR-Empfehlungen XV zu
resistenza alle intemperie per una vasta gamma di formulazioni di rivestimenti, riducendo al minimo l’emissione di
composti organici volatili (VOCs) per una superiore sostenibilità
Silicone).

Product’s reactive methoxy functionality makes it extremely compatible
with other materials. It reacts with
hydroxyl-functional resins, such as
polyesters, to facilitate polysiloxane
hybrid and copolymer formulations.
In addition, it eases copolymerization
or cold-blending with organic resins
– such as polyesters, alkyds, epoxies
and acrylics – to cost-effectively
create systems cured easily by
ambient moisture. Dow Corning
3074 Intermediate also blends other
Dow Corning products to optimize
coating performance.
These include Dow Corning® 3055
Resin to greatly improve water
repellency, chemical resistance and
gloss retention; and Dow Corning®
3037 Resin (that can be blended at
any ratio with 3074 Resin)
to tailor the flexibility of a
given coating to meet exact
customer requirements. In its
liquid form, the silicon resin
offers easy handling vs. flake
resins.
The product imparts the
high-value properties and
performance of silicone technology to a wide and growing
array of demanding applications, including:
- Food contact coatings:
When fully cured and used
in accordance with the prescribed conditions of FDA 21
CFR 175.300, Dow Corning
3074 Intermediate is suitable
for use in food contact coatings as an indirect food additive where it can help improve
the durability of interior and
exterior cookware and bakeware coatings. In addition,
it was positively assessed
according to German BfR Recommendation XV. on Silicone
for food contact (BfR-Empfehlungen XV. zu Silicone).
- Architectural and marine
coatings:
The silicone intermediate enables more highly weatheraPitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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Solventless Intermediate Resin is
available globally.
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- rivestimenti per uso
decorativo e nautico:
l’intermedio siliconico
dà copolimeri siliconepoliesteri ad alta resistenza alle intemperie
per coil-coating migliorando la resistenza
all’invecchiamento
atmosferico delle
alchidiche siliconiche
per applicazioni oltre il
ponte di coperta.
- rivestimenti per alte
temperature: quando
è miscelato con altre
resine siliconiche, l’intermedio Dow Corning 3074 agisce da diluente reattivo che
può migliorare in grande misura la prestazione nelle condizioni di alta temperatura e altre proprietà fisiche riducendo
altresì i VOC.
- Rivestimenti protettivi d’uso industriale: l’intermedio può
essere inoltre combinato con materiali scelti per rivestimenti
pancaketom / Pond5.com

ble silicone-polyester copolymers
for coil coati
ngs, and improves weatherability
for silicone alkyds on applications
above the deck line.
- High-temperature coatings:
When blended with other silicone
resins, Dow Corning 3074 Intermediate serves as a reactive diluent
that can greatly enhance high-heat
performance and other physical
properties, and reduce VOCs.
- Industrial protective coatings:
Dow Corning 3074 Intermediate
can also be combined with select
silicone coating materials to
significantly boost resistance to
corrosion, chemicals and ultraviolet
(UV) light.

©

news

a base di siliconi per incrementare in modo significativo la
resistenza alla corrosione, agli agenti chimici e ai raggi
ultravioletti (UV).
La resina intermedio esente da solvente è disponibile sui
mercati internazionali.
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Eurosyn:
chemical attraction
As the world heads for a major recession,
chemical distributors face numerous and often
unprecedented challenges simultaneously, such
as a troubled financial landscape, a considerably
more regulated business environment and rising
expectations from suppliers and customers forr
higher commitment on value-added services.
These trends drove Eurosyn to formulate a
new business model, suitable for the changedd
conditions. Through the implementation of
innovative methods in managing structure,
e,
finance and strategy, the Company is equipped to
yield the resources required for achieving long-term growth.
Systematic contacts and transparent communications with
our partners, a large products line, an in-depth knowledge
of a few specific markets, a highly qualified team dedicated
to customer service, an extensive and certified network,
cutting edge logistics and laboratory for formulation and
application advice, allow us to provide unparalleled service
and locally individualized attention. Moreover the Company
enjoys universal trust, an enviable financial stability and has
already started the process of bringing a new generation of
the Campana family to run the business.
Distributors are now adjusting to a different economic,
financial and legal background, but Eurosyn is well
prepared and in a more favourable position for dealing with
a marketplace in such a strong transition and seize the next
upturn.
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Eurosyn: attrazione chimica
Eurosyn è un’avventura che nasce nel 1983 grazie
alla volontà e alla determinazione di Flavio Campana, attuale presidente.
La Società si occupa della distribuzione di prodotti
chimici speciali e tensioattivi in settori industriali
quali la detergenza, la cosmetica, l’ausiliaristica
e le pitture e vernici.
Il compito di Eurosyn non si limita alla sola distribuzione; l’azienda ha alla base della sua missione
l’individuazione dei bisogni del cliente e il loro
soddisfacimento in modo rapido ed esauriente.
Ciò che è avvenuto negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di un diverso approccio al mercato,

e nel 2012 Eurosyn ha proceduto alla fusione con
Quorum, una società fornitrice di servizi logistici
con infrastrutture all’avanguardia poste su una
superficie di 15.000 m².
Oggi Eurosyn conta circa 40 collaboratori; parte
di essi lavorano nella sede di Milano, altri
sono operativi nel Centro Tecnico e Logistico di
Capralba (CR), ed altri ancora sono disponibili
nelle diverse aree geografiche per una efficace
copertura del territorio.
Il sistema economico e creditizio è colpito da una
crisi finanziaria prolungata e di estrema gravità,
ma Eurosyn – con Enrico e Davide che hanno
affiancato il padre – è in posizione favorevole
per superare la recessione ed afferrare la tanto
attesa ripresa.

our services our network our principals
ask for complete portfolio

technical sales
expertise

Headquarter

nationwide coverage

Sales offices

inventory management

Milan

formulation advice

Milan
Padua
Bologna
Florence
Rome
Naples

regulatory guidance

Logistics centre

repackaging and
re-labelling
just-in-time delivery

·biocides

·effect and organic
pigments
·dispersing agents
·levelling agents
·adhesion promoters

·photoinitiators

·cationic emulsions
·wax dispersions

Capralba (CR)
3000 pallet places
29 storage tanks/1000 tons
2 automatic filling stations
1 laboratory

·polymer emulsions
·styrene butadiene rubbers

·silicon additives

·alkydic resins
·driers

·silanes

·cellulose ethers
·iron oxides

Tel. +39 02 29524725
Fax +39 02 29404286
www.eurosyn.it ::: info@eurosyn.it
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New zinc free anticorrosive pigments
for universal applications
A new and innovative production line for Complex Inorganic Colored
Pigments (CICP’s) has been successfully started up in Germany that combines
outstanding productivity and flexibility.
This new production line enables the production of chrome rutile yellows
revealing premium high tinting strength pigments.
The special feature of these pigments is that they not only show extremely
high tint strength but they exhibit a high level of chromaticity as well. The
current focus of Heubach’s R&D department is to now ensure the availability of
these brilliant pigments on large scale. This unique class of P.Br. 24 pigments
is commonly used in plastics applications.
The first product introduced to the market is the Heucodur® Yellow 2550. It
combines multiple outstanding properties in terms of chemical, temperature
and weathering resistance with an extremely high tinting strength. It also
has a high level of chromaticity and is the first choice in formulating durable
colours.
The product a new zinc-free addition to Heubach’s well-established
anticorrosive pigment line. Heubach is currently in the process of introducing
it to the market. To date the performance exhibited by this product has been
achieved only by using zinc containing anticorrosive.
The novel non-zinc-metal complex represents a new
generation in modern environmental
friendly technology without
compromising the performance of
demanding applications.
Heucophos® CMP offers:
Non-hazardous metal complex based
on phosphate
Effective anodic inhibition in solvent
and waterborne systems
Easy handling
Cost-effectiveness
Stability in a broad range of resins
The product provides cost-effective
universal applicability which so far
has not been seen in non-zinc based
anticorrosives.
Vanadur® 2108 is a new green shade
Bismuth Vanadate that is the result of a
consequent development work based on
the well-established product range.
This product shows extraordinarily high
tinting strength and very good hiding power combined with high durability,
chroma and dispersibility.
The high tinting strength opens a new economical dimension for end-users in
the formulation of decorative, industrial, powder, coil and automotive coatings.
Based on a zinc-free technology it can significantly contribute to ecologicaleconomic balance of paints.
The new Heuco®FIT LR is an innovative pigment preparation line consolidating
Heubach´s extensive pigment and pigment preparation know-how into
ultimate and comprehensive pigment preparations offering outstanding color
solutions for lead chromate replacement.
Heubach has developed six new and highly cost-effective products allowing
the direct lead chrome replacement for the most important shades.
These new products combine superior hiding power even in full shade
formulations and excellent chroma development.
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Nuovi pigmenti anticorrosivi esenti da zinco
per varie applicazioni industriali
Avviata con successo in Germania una
nuova linea di produzione innovativa di
Complex Inorganic Colored Pigments
(CICP), all’insegna dell’alta produttività
e della flessibilità.
Essa riguarda la produzione dei gialli
rutilo cromo, basata sull’impiego di
pigmenti dotati di massima tenacità
cromatica.
La caratteristica speciale di questi
pigmenti è oltre alla tenacità, l’elevato
grado di intensità cromatica. Il dipartimento R&D Heubach è impegnato attualmente a garantire l’offerta di questi
pigmenti brillanti su scala industriale.
Questa categoria unica dei pigmenti
P.Br.24 è ampiamente diffusa per applicazioni della plastica.

Il primo prodotto lanciato sul mercato è
Heucodur® Yellow 2550.
Esso associa in sé svariate proprietà
legate alla resistenza chimica, termica
e alle intemperie insieme all’elevata
tenacità cromatica.
Presenta inoltre un alto grado di intensità coloristica ed è scelto per la
formulazione di tinte ad alta durabilità.
Il prodotto, esente da zinco, recentemente immesso sul mercato, integra la
ben nota linea di pigmenti anticorrosione Heubach.
Finora, la prestazione offerta da questi

prodotti è stata garantita dalla presenza dello zinco con prestazione anticorrosione, mentre il nuovo complesso di
metallo privo di zinco rappresenta una
tecnologia ecocompatibile di nuova
generazione che non compromette la
prestazione richiesta da applicazioni
difficili.
Heucophos® CMP offre:
- un complesso di metallo non pericoloso, a base di fosfati
- l’efficace inibizione anodica per sistemi a base di solvente e a base acquosa
- un trattamento facilitato
- l’efficacia di costi
- la stabilità in una vasta serie di resine.
Il prodotto garantisce un’applicabilità
universale ad efficacia di costi, finora
impossibile per sistemi anticorrosione
esenti da zinco.
Vanadur® 2108 è una nuova tonalità
verde a base di vanadato di bismuto
derivante da un’attività di sviluppo
basata su una serie di prodotti ben
consolidata. Esso offre una elevata
tenacità cromatica e potere coprente
associate ad alta durabilità, intensità
cromatica e disperdibilità.
L’elevata tenacità coloristica offre
agli utilizzatori nuove opportunità
economiche nella formulazione di
rivestimenti decorativi, d’uso industriale, in polvere, coil e per il settore
automotive.
Derivante dalla tecnologia esente da
zinco, esso, infatti, contribuisce in modo
significativo a bilanciare gli aspetti
ecologici ed economici delle pitture.
Heuco®Fit LR è una nuova linea di
preparati pigmentari innovativi che
consolida l’esteso know-how dei
preparati pigmentari e dei pigmenti,
grazie a cui è stata realizzata la
vasta serie di prodotti per soluzioni
coloristiche eccellenti basate sulla
sostituzione dei cromati di piombo.
Heubach ha messo a punto sei nuovi
prodotti dai costi contenuti che permettono la sostituzione diretta del cromato
di piombo per le tinte maggiormente
in uso.
Questi nuovi prodotti si caratterizzano
per un superiore potere coprente anche
per formulazioni a tinta piena e per lo
sviluppo di un eccellente sviluppo del
colore.
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Dosaggi
per misure CMC automatizzate
Krüss GmbH ha lanciato il Micro Dispenser, unità
dosimetrica per la misura automatizzata della concentrazione micellare critica (CMC). Questo produttore di
strumenti di misura con sede ad Amburgo ha messo a
punto il Micro Dispenser, destinato in particolare al Force Tensiometer K100, che ha
ormai da tempo consolidato la sua posizione prestigiosa sul mercato. Le due unità
combinate del Micro Dispenser determinano la serie completa di concentrazioni
per il tensioattivo da analizzare, direttamente all’interno del recipiente di misura
del tensiometro. Il K 100 rileva la tensione superficiale fra le due rispettive fasi di
dosaggio, in modo del tutto automatico con l’ausilio dell’anello, del piatto o dell’asta.
Con le procedure computerizzate di dosaggio e la successiva eliminazione del
volume supplementare fra le misure, è possibile analizzare un numero elevato di
concentrazioni senza le restrizioni imposte dalla dimensione del recipiente. Quindi,
è possibile eseguire una diluizione di diversi ordini di grandezza per coprire in modo
affidabile il range di concentrazioni della CMC.
Dal momento che è possibile selezionare anche le fasi della concentrazione una dopo
l’altra, la CMC può essere determinata eseguendo un numero elevato di misure e,
quindi, con un elevato grado di precisione. Il volume di dosaggio molto accurato del
Micro Dispenser riduce al minimo l’errore di misura sistematico anche per serie di
concentrazioni molto ampie. In questo modo la precisione del sistema risulta massima.

Precise dosing for fully automatic
CMC measurements
Krüss GmbH has launched the Micro Dispenser, a dosing
unit for fully automatic measurements of the critical Micelle
concentration (CMC).
The Hamburg based manufacturer of measuring instruments
has developed the Micro Dispenser especially for the Force
Tensiometer K100, which has taken up an established position in the market
for some time now. Two combined Micro Dispenser units create the whole
concentration series for the surfactant to be analyzed directly inside the
measuring vessel of the tensiometer. The K100 measures the surface tension
between the respective dosing steps fully automatic by using the ring, plate
or rod method. By software-controlled dosing and subsequent removing the
added volume between measurements, a vast number of concentrations can
be analyzed without being limited by the vessel size.
Thus, a dilution by several orders of magnitude can be achieved in order to
cover the concentration range of the CMC reliably. Since the concentration steps
can also be chosen very close to one another, the CMC can be determined
based on a large number of measurements and thereby with high precision. The
very accurate dosing volume of the Micro Dispenser minimizes the systematic
measurement error even for very large concentration series. This also contributes
to the precision of the system.
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Thickener for waterborne architectural
coatings
Natrosol ™ hydroxyethylcellulose
(HEC) has been the leading thickener
for waterborne architectural coatings
for more than 50 years.
And now Natrosol Performax
HEC takes paint manufacturing to
unprecedented levels of process
flexibility and product quality by
allowing the paint manufacturer to
add HEC in a dry form at any point of
the paint production process without
lumping.
This eliminates the restrictions that
traditional HEC thickeners usually
come with – e.g. the need for preblending or using the HEC powder at
a certain stage in the manufacturing
process in order to prevent lumping.
This not only has the potential to
make the paint production process
faster, more efficient and thus less
costly, it also achieves better results
in paint quality control. The final
properties of the paint or the dry film,
such as efficient thickening, optimal
paint stability, excellent color
compatibility and an outstanding
sagging resistance, will be fully
maintained.
The hydroxyethylcellulose (HEC)
is a breakthrough paint-thickening
technology. It comprises a range of
hydroxyethylcellulose thickeners
that delivers unprecedented process
flexibility and quality control to
paint manufacturers. The patented
technology triggers rapid and
complete dispersion in any waterbased medium, even under low shear
conditions.
This allows manufacturers to
add HEC in dry form at any point
of the manufacturing process,
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eliminating extra process steps such
as the preparation of pre-slurries
or dissolutions of HEC, saving
operational costs. The end result is
a faster, more efficient, less costly
production process. In addition,
Natrosol Performax thickeners
enhance paint quality and preserve
critical performance characteristics,
such as efficient thickening,
stability, color compatibility and sag
resistance.
The line includes the original
Natrosol HEC for multiple uses;
Natrosol B HEC for enzyme-resistant
architectural coatings; Natrosolo
Plus hydrophobically modified
hydroxyethylcellulose (HMHEC),
offering outstanding spatter
resistance and improved high-shear
viscosity, and Natrosol FPS™ fluidized
polymer suspensions, for customers
needing solvent-free liquid versions.
Natrosol Performax solves these
problems by rapidly dispersing
in a water based medium while
effectively preventing the formation
of lumps under all process
conditions. This greatly enhances
the versatility of the product for paint
manufacturing.
Product offers paint quality and
process improvements:
- Easy dispersion for a faster, more
flexible paint
production process
- Allow adding HEC in dry form at
any point
of the manufacturing process
- Increased formulation latitude due
to the freed-up water
- Energy and cost saving
- Improved plant output.

Addensante per rivestimenti decorativi a base acquosa
L’idrossietilcellulosa Natrosol™ (HEC)
è da più di 50 anni l’addensante più
noto per rivestimenti decorativi a base
acquosa.
Allo stato attuale Natrosol Performax
HEC ha portato la produzione delle
pitture a livelli inaspettati di flessibilità
di processo e di qualità del prodotto
consentendo ai produttori di pitture di
aggiungere HEC nella forma secca in
qualsiasi punto del processo produttivo
delle pitture senza alcuna formazione di
grumi.
Con ciò sono state rimosse le usuali
restrizioni riferite agli addensanti tradizionali HEC, ad esempio l’esigenza di
premiscelare o di utilizzare la polvere
HEC in una certa fase del processo di
produzione in modo da prevenire la
formazione di grumi.
Con questo non solo è possibile accelerare il processo produttivo, rendendolo
più efficiente e quindi meno costoso,
ma anche ottenere migliori risultati
nel controllo della qualità della pittura.
Rimangono invariate le proprietà finali
della pittura o del film essiccato, quali
l’efficace addensamento, la stabilità
ottimale della pittura, l‘eccellente compatibilità con la tinta e una resistenza
alla colatura veramente unica. L’idrossietilcellulosa (HEC) rappresenta una
tecnologia all’avanguardia dell’addensamento della pittura.
Essa comprende una serie di addensanti
a base di idrossietilcellulosa, i quali
forniscono ai produttori di pitture una
flessibilità di processo e un controllo
della qualità senza precedenti.
Questa tecnologia brevettata rende possibile una dispersione rapida e completa
in qualsiasi veicolo a base acquosa,
anche in condizioni di basse forze di
taglio. In questo modo, i produttori
possono aggiungere HEC nella forma

essiccata in qualsiasi momento del processo di produzione, superando le fasi di
trattamento extra quali la preparazione
di premiscele di fango o la dissoluzione
di HEC, con risparmi economici.
Il risultato finale è un processo di
produzione più veloce, più efficiente e
meno costoso, inoltre, gli addensanti
Natrosol Performax apportano migliorie
alla qualità della pittura preservando caratteristiche prestazionali critiche quali
l’addensamento efficace, la stabilità, la
compatibilità con la tinta e la resistenza
alla colatura.
La linea comprende il prodotto Natrosol
HEC originale per uso universale; Natrosol B HEC per rivestimenti decorativi resistenti agli enzimi, l’idrossietilcellulosa
a modificazione idrofoba Natrosol Plus
(HMHEC), la quale offre una notevole
resistenza al gocciolamento e una superiore viscosità ad alta forza di taglio
ed ancora le sospensioni polimeriche
fluidificate Natrosol FPS™ per quei
clienti che richiedono le versioni liquide
esenti da solvente.
Natrosol Performax risolve questi problemi disperdendosi rapidamente in un
veicolo a base acquosa e prevenendo
efficacemente la formazione di grumi
in tutte le condizioni di processo. Ciò
incrementa la versatilità del prodotto
per la produzione delle pitture.
Il prodotto offre migliorie per quanto
concerne la qualità della pittura e il
processo di produzione:
- dispersione facilitata per la velocizzazione del processo di produzione
- possibilità di aggiungere HEC nella
forma essiccata in qualsiasi fase del
processo di produzione
- maggiore flessibilità nella formulazione per il rilascio di acqua
- risparmi energetici ed economici
- maggiore produttività dell’impianto.
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Nuovo reticolante a base di fenalcammidi
per rivestimenti epossidici protettivi

New Phenalkamide Curing Agent
for epoxy protective coatings

LITE 3005 è il primo prodotto
dotto della
serie Cardolite derivante dalla
alla tecnologia delle fenalcammidi dii seconda
generazione.
Nato dalla stessa tecnologia
nologia
avanzata Cardolite di prima
ma generazione, LITE 3005 è stato
ato sviluppato per completare la linea
di prodotti esistenti e per offrire
alla clientela un’alternativa
ativa
caratterizzata da una superiore
riore
efficacia di costi.
Simile a Lite 3000 in quantoo a
prestazioni, il prodotto offre
fre
ne
una velocità di reticolazione
significativa oltre ad unaa
protezione avanzata dall
processo corrosivo rispetto
agli agenti di reticolazione a base di poliammidi.
Sull’odierno mercato
della libera concorrenza, i produttori di prodotti vernicianti richiedono sempre di più
strumenti in grado di
differenziare i loro
prodotti pur conservando
margini accettabili e altii standard
di qualità e prestazione. Il prodotto
è stato messo a punto per soddisfare questa esigenza offrendo
frendo alla
clientela un indurente di qualità, dai
costi limitati e di grande efficacia per
prodotti vernicianti protettivi a base
di epossidiche e di alta prestazione.
Se è vero che alcuni operatori possono
ricorrere alle poliammidi alternative
per ottenere un livello prestazionale
accettabile, questa strategia si può
dimostrare molto costosa a lungo termine, a causa delle possibili lamentele
dell’utilizzatore e del deterioramento
del prodotto stesso.
L’eccellente velocità di reticolazione,
la protezione dal processo corrosivo
e la facilità di trattamento offerte
da LITE 3005, insieme alla qualità e
all’affidabilità delle procedure Cardolite possono effettivamente fornire una
soluzione unica alla costante pressione sui costi.
Inoltre, la reticolazione a bassa temperatura e il contenuto alto solido che
caratterizzano questo prodotto permettono ai clienti di utilizzare un’unica

LITE 3005 is the first product
prod to be delivered as part of Cardolite’s second
generation of phenalkamid
phenalkamide technology.
Based on the same advanced technology
of Cardolite’s first generation, LITE 3005
is designed to complement the existing
product line by offering customers an even
more cost effective alternative. Similar in
performance to LITE 3000, the product delivers
significant cure speed and corrosion protection
improvements over commodity polyamide curing
a
agents.
In today’s competitive market, paint
m
manufacturers
need tools now more than ever that
ca bring differentiation to their products while
can
still
sti maintaining acceptable margins and quality/
per
performance
standards.
Product
Prod is designed to address this need by bringing
customers
a quality, cost effective workhorse
cust
harde for their high performance epoxy protective
hardener
coatings.
coatin While some may turn to low cost polyamide
alternatives
to gain an acceptable level of performance,
alterna
stra
this strategy
can prove expensive in the long term due to
end user claims and product failures.
The exc
excellent cure speed, corrosion protection, and
workabili offered by LITE 3005, along with the quality
workability
and reliability
of Cardolite’s global operations, can provide
reliab
un
a truly unique
solution to this continual cost pressure.
Additionall the low temperature cure and high solids
Additionally,
capability features
of this product allow customers to use a
fe
platfo to build multiple products.
single platform
translat to cost savings in both R&D, testing, and
This translates
inventory. In It
Italy the product is distributed by Dolder Massara
Company.
continues to focus on advancing the use of
Company Cardolite
Card
CNSL in epoxy coatings, friction materials, and other select
applications.
Cardolite is, by far, the world’s largest cardanol producer. Newer
phenalkamines and phenalkamides have been developed which preserve
the properties of previous generation products but have lower viscosities
and lighter colors.
Other new raw materials from CNSL are coming that will aid formulators to
meet the demands of their next generation products.

piattaforma per la realizzazione di più
prodotti.
Tutto questo si traduce in un notevole
risparmio di costi sia per la divisione
R&D che per le operazioni di analisi e
di inventario.
In Italia, il prodotto è distribuito dalla
società Dolder Massara.
Cardolite continua a concentrarsi sulla
promozione dell’utilizzo di CNSL nei
rivestimenti epossidici, materiali di
attrito e per altre applicazioni selezionate.
Cardolite è, di gran lunga, il più grande
produttore di cardanolo nel mondo. Le
fenalcammine e le fenalcammidi più
recenti che sono state prodotte conservano le proprietà dei prodotti della
generazione precedente, ma hanno
viscosità inferiori e colori più chiari.
L’azienda svilupperà altre nuove materie prime da CNSL e saranno d’aiuto ai
formulatori ed in grado di soddisfare le
richieste dei loro prodotti di prossima
generazione.
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Galactic celebrates its 20th anniversary
and opens a new oﬃce in Germany

This year is a milestone in Galactic’s
existence. The company celebrates
its 20th anniversary and, on the same
occasion, is proud to announce the
opening of Galactic Deutschland
GmbH, its new sales office located in
Düsseldorf, Germany. Over the past
20 years Galactic has become one of
the major players in the biotechnology
industry. With 1 innovation campus,
3 production sites, 7 sales offices
and more than 350 committed staff
members around the world, the
company whose core business was
initially focused on lactic acid and
its derivatives now has a diversified
solutions portfolio and expansion
worldwide. It all started with the set
up of the first laboratory in a former
café in Brussels in 1991. In 1994
Galactic was officially created and
one year later, the company moved to
Escanaffles where the first plant was
established. In 1998, Galactic was
already the second largest producer
worldwide with exports across 40
countries. The company continued
to grow and went East in 2002
with a plant in China. 3 years later,
a new plant came into operation in
the USA. In 2007, Galactic launched
Futerro, a joint-venture with Total
Petrochemicals concentrated on the
development of bio-sourced plastics.
In 2010, 2012 and 2013, new sales
offices opened in Japan, Brazil and
Italy in addition to the new innovation
campus in Brussels.
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But Galactic today also stands for:
- More than 20 patent families;
- A production capacity of over
100.000 mT/year;
- A portfolio of more than 500
solutions;
- More than 2.000 satisfied customers
around the world.
In line with its strategy of expansion,
Company continues to develop its
services worldwide by opening
Galactic Deutschland GmbH, a new
sales office based in Düsseldorf,
Germany. Galactic wants to provide
a more localised service to its
German customers. Thanks to the
new office, strategic partnerships
will be strengthened and a better
support will be guaranteed. On top
of its traditional business in the
German food industry, the company
also sees a very important potential
for industrial, paints and coatings,
cosmetic, and pharmaceutical
applications.
“A lot has been accomplished
since Galactic’s first research into
lactic acid yet still the company
continuously innovates and offers
new solutions to fill the market’s
needs with a sustainable and costeffective approach” says JeanChristophe Bogaert, Sales, Marketing
and Business Development Director.
“With a direct presence on the
German market, we will be able
to provide a dedicated service and
maintain close links with our clients”.

Galactic celebra il ventesimo anniversario e inaugura
nuovi uﬃci in Germania
L’anno 2014 sarà una vera e
propria pietra miliare della
storia di Galactic, infatti la
società celebrerà il suo 20o
anniversario e, nello stesso
tempo, avvierà le attività di
Galactic Deutschland GmbH,
i nuovi uffici vendita di
Düsseldorf, Germania.
Nel corso di questi ultimi 20
anni, Galactic è diventata uno
dei principali attori dell’industria della biotecnologia. Con
un campus dedicato all’innovazione, tre siti produttivi,
sette uffici vendita e più di
350 addetti ai lavori in tutto
il mondo, questa società, la
cui principale attività si incentrava inizialmente sulla lavorazione dell’acido
lattico e derivati, ha in seguito diversificato il proprio portafoglio prodotti
e la gamma di soluzioni offerte in tutto
il mondo. Tutto è iniziato nel 1991 con
la nascita del primo laboratorio in quel
che prima era un café di Bruxelles. Nel
1994 nasce ufficialmente la società
Galactic che, un anno dopo, si trasferisce ad Escanaffles dove viene istituito il primo stabilimento. Nel 1998,
Galactic era già il secondo maggiore
produttore al mondo svolgendo attività
di esportazione in 40 paesi.
L’espansione non si arresta e nel 2002
approda nei paesi asiatici con la nascita di un impianto in Cina. Tre anni
dopo, viene reso operativo un nuovo
impianto di produzione negli Stati Uniti d’America e nel 2007 Galactic crea
Futerro, una multinazionale con Total
Petrochemicals, operante nel mondo
dello sviluppo della plastica di origine
biologica. Nel 2010, 2012 e 2013 vengono inaugurati nuovi uffici vendita in
Giappone, Brasile e in Italia oltre al
nuovo campus dedicato all’innovazione
a Bruxelles.
Attualmente Galactic vanta:
- Più di 20 categorie di brevetti
- Un volume di produzione pari a più di
100.000 mT/annue
- Un portafoglio prodotti superiore a
500 soluzioni in offerta
- Più di 2000 clienti soddisfatti in tutto
il mondo.
Coerentemente con la propria strategia

di espansione, la società ha continuato
a promuovere le attività di sviluppo
dei propri servizi in tutto il mondo
inaugurando Galactic Deutschland
GmbH, i nuovi uffici vendita ubicati
a Düsseldorf. Galactic mira ad offrire
un servizio più centrato sulle esigenze
della propria clientela in Germania, e,
grazie a questa nuova sede operativa,
la partnership strategica sarà rafforzata a garanzia di un migliore servizio di
assistenza. Fra le attività in primo piano di questa società si ricorda il settore
alimentare, ma non si escludono nuove
potenziali aree di produzione nell’ambito delle applicazioni nel campo delle
pitture e dei prodotti vernicianti in
generale, dei cosmetici e farmaceutici.
“Abbiamo conseguito molti obiettivi
da quando abbiamo promosso la prima
attività di ricerca nel campo dell’acido
lattico con la continua innovazione
e l’offerta di nuove soluzioni per
soddisfare le esigenze del mercato,
ispirate ai principi della sostenibilità e
dell’efficacia dei costi”, ha affermato
Jean-Christophe Bogaert, direttore
della divisione Vendite, Marketing e
Sviluppo prodotti.
“Grazie alla presenza diretta sul mercato tedesco, saremo in grado di fornire
un servizio dedicato e di mantenere
rapporti di stretta collaborazione con
la clientela”, ha concluso.

....dal 1923
una lunga storia di colore
Qualità e afﬁdabilità nel campo della colorazione, sono caratteristiche
fondamentali per i prodotti SIOF. L’ampia gamma di pigmenti prodotti
da SIOF riesce a soddisfare qualsiasi
esigenza proveniente dai settori
dell’industria e dell’edilizia.
Grazie alle nuove tecnologie, SIOF
è in grado di realizzare lotti di
produzione personalizzati con
ogni tonalità di colore.

Total Reactive Technology.
The new ceiling in epoxy ﬂooring performance.
Total Reactive Technology (TRT) brings a new high level of performance
to epoxy curing agents.
It’s the ﬁrst generation of products to bring you low emissions without
compromises. You can focus on the performance you need and meet –
or exceed – the stringent requirements of emission protocol directives.
Choose from Ancamine® 2712M curing agent for fast track primers
and Ancamine 2739 for fast curing and extended pot life.
Rob Rasing is the Senior Chemist
who led the 3-year R&D programme
behind Total Reactive Technology.

For more about the new technology that’s turning the old rules of
formulating upside down, call us on +31 30 285 7100.

tell me more
airproducts.com/trt

©2014 Air Products and Chemicals, Inc.
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Secchielli in polipropilene a base ovale: il formato ideale
per l’impiego nel settore pitture e vernici
Elevate prestazioni tecniche, unite a
leggerezza e resistenza, caratterizzano questa ampia gamma di secchi
distribuiti da Pentapackaging Srl e
disponibili sia con base ovale che
con base tonda. La versione a base
ovale presenta evidenti vantaggi per
l’utilizzo nel settore pitture e vernici:
- La base allungata del contenitore riduce lo sforzo nella fase di trasporto, la
maniglia è più vicina al corpo e permette
di sollevare senza sforzo fino a 18 litri di
prodotto; le capacità disponibili variano
da 3.5 l a 18 litri.
- L’apertura ovale consente l’immersione
del rullo anche nei formati più piccoli.
- Il design lineare, di gradevole impatto
estetico, e l’interno perfettamente liscio,
agevolano miscelazione e svuotamento.
- Il contenitori e i coperchi possono essere personalizzati con tecnologia offset
oppure IML.
L’azienda Pentapackaging Srl è da anni
al servizio delle industrie produttrici

italiane con un’ampia proposta di contenitori primari in plastica e in banda
stagnata. Grazie ad un team dedicato,

sempre a disposizione dei clienti, offre
supporto tecnico e soluzioni ottimali di
packaging, risposte veloci e disponibilità da stock per consegne in tempi brevi.
L’azienda è distributore unico per
l’Italia dei prodotti a marchio SAIER.

FORMECO

Oval polypropylene buckets:
the optimal packaging solution
for paints and coating products
High technical performance, lightness and resistance, are the
characteristics of this range of buckets, available both with round
and oval base, which are distributed in Italy by Pentapackaging
Srl. Thanks to some key features, the oval base version finds
it optimal application in the painting and coating sector:
- The slim oval base of the bucket allows reducing the effort
when carrying the full container , the handle being nearer
to the operator’s body, thus allowing to lift up to 18 liters;
available capacities vary from 3,5 liters to 18 liters.
- The oval opening allows the immersion of the painting roller,
even into the smaller bucket capacity.
- Their slim and compact design and a very smooth inside
surface, facilitate the mixing and emptying operations.
- Both bucket and lid can be personalized with IML or offset
techniquesPentapackaging Srl has been operating for 10 year now to the
service of Italian industries by offering a wide range of primary plastic and
metal containers. Thanks to a dedicated team, always available for customer
inquiries, we supply technical support and optimal packaging solutions, quick
replies and rapid deliveries from our large product stock. Company operates as
sole distributor in Italy of the Saier Verpackuhngs-Technik products.
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ÄÈÑÒÈËËßÒÎÐÛ ÐÀÑÒÂÎÐÈÒÅËÅÉ
ÂÀÊÓÓÌÍÛÅ ÈÑÏÀÐÈÒÅËÈ ÂÎÄÛ
SOLVENT RECOVERY SYSTEMS
WASTE WATER EVAPORATORS
l Î÷èñòêà çàãðÿçíåííûõ ðàñòâîðèòåëåé äëÿ
ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ïðîèçâîäñòâå

l Ïðàêòè÷åñêè ïîëíîå îáíóëåíèå çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå íîâîãî ðàñòâîðèòåëÿ

l Çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå ðàñõîäîâ íà
óòèëèçàöèþ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà

l Polluted solvent recycling and immediate reuse
l Cutting almost to zero the solvent purchasing
expenses
l Cut of waste disposal charges

FORMECO

R
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Fast and reliable thickness measurement
of coatings
OPTICAL SENSOR FOR INLINE
MEASUREMENT AND SURFACE ANALYSIS
The more sophisticated the production
method, the higher the demands on
the testing equipment. Precision is
particularly required when it comes to
the production of high grade coating
or lacking products. Precitec ensures
no-compromise measurement
solutions in order to help customers
to achieve quality goals and optimize
the production process. Sensors
from the CHRocodile family are
designed to allow non-contact, fast
and precise distance and thickness
measurements in laboratory or
even “Inline” during the production
process. Two different methods allow
to measure the thickness from the
micrometric to millimetric range. The
chromatic measurement principle is
employed for example for transparent
glass thickness (Lenses, bottles,
vials, glass display,…) and allows to
measure thickness up to 37mm. The
thin thickness measurement (coating,
varnish, lack, air gap,…) is based on
a second method, an interferometric
principle. The same sensor is used
for both application, only the optical
probe is different. The sensor consists
of a white light source, fiber coupler,
spectrometer and signal processing
unit. The light is transmitted via a
glass fiber with a maximum length of
40 meters to the optical probe that
is designed as a purely passive lens
system without electronic or moving
parts. The measured values can be
read off directly on the LCD front panel
of the sensor. The sensors also have
serial and USB interfaces for reading
out the measured values as well as
encoder inputs for synchronization
with external devices (Fig. 1).

COATING THICKNESS MEASUREMENT
INLINE AND OFFLINE
Together with a special optical
probe, the sensor can be operated
as a white light interferometer for
measuring transparent layers with
an optical thickness from to 2 to
250μm. This is of particular interest
for the measurements of solid or
liquid lacquer coatings. Simultaneous
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measurement of the thickness of
multiple transparent layers in coating
systems is also possible.
The sensors measure the thickness
of transparent coating with high
resolution, are non-contact, and

Misura veloce e aﬃdabile dello spessore dei rivestimenti
SENSORI OTTICI PER LA MISURA E
L’ANALISI DELLA SUPERFICIE “INLINE”
Quanto più è sofisticata la tecnica di
produzione, tanto più numerose sono
le esigenze per quanto concerne le attrezzature utilizzate per compiere i test.
In particolare, nel caso della produzione
di rivestimenti o di materiali affini si ri-

per entrambe le applicazioni, con l’unica
differenza rappresentata dalla sonda ottica. Il sensore opera con una sorgente
luminosa bianca, un accoppiatore della
fibra, con uno spettrometro e con una
unità di processo del segnale. La luce
viene trasmessa da una fibra vetrosa di
lunghezza massima pari a 40 metri alla
sonda ottica, progettata come sistema
di lenti puramente ricettive e prive
di componenti mobili o elettroniche.
I valori di misura possono essere letti
direttamente sul pannello LCD frontale
del sensore. I sensori dispongono anche di interfacce USB e seriali per la
lettura dei valori di misura e degli input
dell’encoder per la sincronizzazione con
dispositivi esterni (Fig. 1).

LA MISURA DELLO SPESSORE
DEL RIVESTIMENTO INLINE E OFFLINE

Fig. 1 The chromatic interferometric measurement principle: reflection of the partial beams
at each layer
La tecnica di misura cromatica-interferometrica: riflesso dei raggi parziali su ogni strato

independent of temperature and
humidity. They are thus particularly
suitable for optimization of the
production process. The principle
utilizes the reflected light at each
interface of the material. The
refractive index change causes part
of the incident light to reflect back at
each interface. Each beam travels a
different distance resulting in a phase
shift. The amount of the phase shift is
determined by the wavelength of the
light, the material thickness and the
refractive index of that material.
If polychromatic light strikes the
material, the phase shift between
the partial beams varies with
the wavelength. Constructive
interference occurs with some
wavelengths and destructive
interference with others. If the
intensity of this interference signal

chiede grande precisione. Precitec offre
alla clientela soluzioni di misura senza
compromessi per ottenere risultati di
alta qualità e per ottimizzare i processi
di produzione. I sensori della famiglia
CHRocodile sono stati sviluppati per la
misura dello spessore, della distanza
precisa e veloce e non a contatto, in
laboratorio oppure “inline” nel corso
del processo di produzione. Due differenti tecniche consentono di misurare lo
spessore dal range micrometrico a quello millimetrico. Il principio della misura
cromatica è utilizzato, ad esempio, per
valutare lo spessore del vetro trasparente (lenti, bottiglie, fiale, vetrine e altri)
e permette di misurare spessori fino a
37 mm. La misura di spessori molto ridotti (rivestimenti, vernici, smalti, vuoti
d’aria e altri) si basa su un’altra tecnica,
incentrata sul principio dell’interferometria. Lo stesso sensore viene impiegato

Insieme alla sonda ottica speciale, il
sensore può operare come un interferometro a luce bianca per la misura
di strati trasparenti con uno spessore
ottico variabile da 2 a 250 μm. Ciò
riveste un interesse particolare per la
misura dei rivestimenti di smalto solidi
o liquidi. È altresì possibile misurare
simultaneamente lo spessore di strati
trasparenti multipli dei sistemi di rivestimento.
Il sensore misura lo spessore del rivestimento trasparente ad alta risoluzione,
non a contatto e indipendentemente
dalla temperatura e dall’umidità e,
quindi, si addice in particolare all’ottimizzazione dei processi di produzione.
Il principio operativo si basa sulla luce
riflessa nelle interfacce del materiale.
La variazione dell’indice di rifrazione
fa sì che parte della luce incidente si
rifletta nuovamente in ogni interfaccia.
Ogni raggio percorre una distanza diversa producendo una variazione di fase.
L’entità di questa differenza è determinata dalla lunghezza d’onda della luce,
dallo spessore e dall’indice di rifrazione
del materiale.
Se la luce policromatica colpisce il
materiale, la variazione di fase fra i
raggi parziali varia con il variare della
lunghezza d’onda. Con alcune lunghezze
d’onda ha luogo l’interferenza costruttiva, mentre con altre lunghezze d’onda,
si ottiene l’interferenza distruttiva. Se
l’intensità di questo segnale di interferenza si configura in funzione della
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is plotted against the wavelength, a
modulation can be seen (Fig. 2).
The optical path length can be
determined from the frequency, and
with a known refractive index the
material thickness is also determined.
If not one but several material layers
lie in the beam path, further partial
beams are formed. A periodic
intensity signal in the spectrum of
the reflected light is obtained from
the pairs of partial beams. A Fourier
analysis allows the functions to be
separated and the frequencies to be
determined (Fig. 3).

layers are determined from the
position of the peaks occurring in the
Fourier transformation.
Different optical probes are available
to meet various demands (lateral
resolution, working distance,
dimensions). An axial resolution
better than 10 nm is achieved with a
standard optical probe. The working
distance with +/- 2 millimeters of
tolerance. This allows the sensor to be
used in application where the object
to be measured does not have a solid
underlay or where vibrations occur.
A variation of the basic sensors are

Fig. 2 Intensity spectrum of the white light reflected from a transparent layer
Spettro di intensità della luce bianca riflessa su uno strato

lunghezza d’onda, si visualizza la modulazione (Fig. 2).
La lunghezza del percorso ottico può essere determinata dalla frequenza e con
un indice di rifrazione noto si determina
anche lo spessore. Se nel percorso del
raggio sono presenti più strati di materiale, si formano ulteriori fasci parziali.
Dalle coppie di raggi parziali si ottiene
un segnale di intensità periodico nello
spettro della luce riflessa e l’analisi
Fourier permette di separare le funzioni
e di determinare le frequenze (Fig. 3).
La misura dello spessore interferometrico può essere eseguita con l’ausilio
delle stesse strumentazioni elettroniche
utilizzate per la determinazione dello
spessore cromatico e della misura della
distanza. L’unica differenza si ha con la
sonda ottica richiesta. La luce riflessa
passa attraverso la fibra allo spettrografo dell’unità centrale, dove sulla linea di
rilevamento si visualizza lo spettro della
luce riflessa. La lettura dello spettro
viene ricalcolata in scala per il numero
di onde e sottoposta alla trasformata di
Fourier. La lunghezza della traiettoria
ottica degli strati corrispondenti è
determinata dalla posizione dei picchi
osservati nella trasformata di Fourier.
Sono disponibili varie sonde ottiche in
base alle esigenze (risoluzione laterale,
distanza di esercizio, dimensioni).

Con una sonda ottica standard si ottiene
una risoluzione assiale maggiore di 10 nm
e distanza di +/-2 millimetri di tolleranza, il che permette l’impiego del sensore
per applicazioni in cui l’oggetto da misurare non ha una base di appoggio solida
oppure in caso siano presenti vibrazioni.
Sono inoltre disponibili varianti dei sensori di base per materiali con spessore
superiore, non trasparenti nel range
dello spettro visibile. I sensori dispongono di una sorgente luminosa molto
potente (SLD) nel range degli infrarossi
e permettono di misurare materiali
plastici, siliconici e pitture con spessore
variabile da 4 μm a 15 mm.
Le applicazioni tipiche di questi sensori
sono rappresentate dalle misure di strati di smalti su qualsiasi tipo di materiale
o dello spessore dei laminati. L’elevato
grado di campionature dei sensori,
fino a 70 kHz consente il controllo del
processo di produzione in tempo reale
con una risoluzione laterale perfetta
anche se il nastro trasportatore opera
a velocità elevate. Il modo “distanza”
disponibile con la tecnica “cromatica”,
opzionale al metodo interferometrico
(è richiesto lo specchio riflettente)
permette di misurare altre proprietà di
rivestimenti, pitture o substrati, quali la
rugosità, l’opacità o la topografia (Figg.
4, 5, 6).

Fig. 3 Fourier transformed spectrum when measuring a two-layer system. The intensity of
these peaks are plotted here against the optical path length. The two smaller peaks
represent the film and the adhesive coating, when the position of the large peak
indicates the optical path length of the total thickness.
Spettro della Trasformata di Fourier nella misura di un sistema a due strati. L’intensità
dei picchi è rappresentata nel grafico in relazione alla lunghezza della traiettoria ottica.
I due picchi inferiori rappresentano il film e il rivestimento adesivo, mentre la posizione
del picco maggiore indica la lunghezza del percorso ottico dello spessore totale

The interferometric thickness
measurement can be performed
with the same evaluation electronics
used for the chromatic thickness
and distance measurements. The
only variation is with the required
optical probe. The reflected light
passes through the fiber back into
the spectrograph of the control unit.
There, the spectrum of the reflected
light is displayed on a detector line.
The spectrum read out is rescaled for
the number of waves and subjected
to Fourier transformation. The optical
path lengths of the corresponding

available for thicker materials they
are not transparent in the visible
spectral range.
These sensors have a very powerful
light source (SLD) in the infrared
range and allow plastics, silicone,
paintings with thicknesses between
4 μm and 15 mm to be measured.
Typical applications for the sensor are
the measurement of lacquers layers
on any kind of material or control
of foil thickness. The high sampling
rate of the sensors up to 70 kHz allows to inspect the production in real
time with a perfect lateral resolution
Pitture e Vernici - European Coatings 2 / 2014
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even if the speed on the conveyor is very fast. The distance mode
available with the chromatic method, also in option for the interferometric method (reference mirror needed), allows to measure
other properties of a coating, inks, painting or substrates as the
roughness, the flatness or the topography (Fig. 4, 5, 6).

Fig. 4 New generation of CHRocodile sensors, confocal
chromatic and interferometric methods embedded
Nuova generazione di sensori CHRocodile che
incorporano le tecniche cromatica e interferometrica
Fig. 6 High resolution scan and
extracted profile – the variation of the
thickness on this 1 x 1 mm2 scan is
2.9 μm. The average value of the food
varnish inside a drink can is 5 μm
Scansione ad alta risoluzione e profilo
– la variazione dello spessore di queste
scansioni 1 x 1 mm2 è pari a 2,9 μm.
La media dei dati relativi alla vernice
all’interno di una lattina per bibite è
pari a 5 μm
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Fig. 5 White light (blue) and infrared (metallized)
interferometric optical probes
Sonde ottiche interferometriche
a luce bianca (blu) e infrarossi (metallizzate)
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Nuovo carbon black per rivestimenti ad alta luminosità
e applicazioni conduttive

New carbon black for high jet coatings
and conductive applications

Il produttore leader mondiale di carbon
black Orion Engineered Carbons ha
annunciato l’avvio di una nuova linea di
produzione di carbon black di specialità
nell’impianto di Kalscheuren, Germania.
Nella nuova tecnologia di produzione
sono stati investiti diversi milioni di euro.
L’investimento è destinato ad aumentare
progressivamente la capacità produttiva
per soddisfare le crescenti esigenze del
mercato globale dei prodotti di specialità di carbon black. Fra i primi prodotti
di questa nuova linea di produzione vi
è Colour Black FW 255, una variante
delle specialità che soddisfa l’esigenza
dell’industria produttrice di rivestimenti
di utilizzare i pigmenti idonei all’uso
per sistemi a base acquosa e a base
solvente. L’alta luminosità e la tonalità
azzurrognola data dal prodotto si addice
in particolare ai sistemi OEM automotive
e di finitura. Orion Engineered Carbons
ha introdotto nuove tonalità aggiuntive

One of the world’s leading suppliers of Carbon Black, Orion Engineered Carbons,
announced the start-up of a new production line for Specialty Carbon Blacks
at its plant in Kalscheuren, Germany. Several million euros were invested in
new production technology which commenced operation at the beginning of
2014. This investment scales up production capacity to serve the growing
global market for Carbon Black Specialty grades. One of the first products to
be launched from this new production line is Colour Black FW 255. This Carbon
Black is a highly specialized grade that responds to the coatings industry trend
to use pigments which can be utilized in both water- and solvent-based systems.
The very high jetness and high bluish undertone which product provides is
especially suited for automotive OEM and refinish systems. Orion Engineered
Carbons has additional new grades in its pipeline such as XPB 412 for medium
color coatings in water- and solvent-based applications. The product is expected
to be launched soon.
With XPB 538 and XPB 545, the company offers two new grades for conductive
applications. XPB 538 is an extra high conductive Specialty Carbon Black.
In comparison with the widely-used Printex® XE 2B, it combines a very high
specific surface area for maximum conductivity and an extremely high purity
level, attributes which are rapidly becoming standard requirements in many
different industries. XPB 545 is an ideal Carbon Black for conductive coatings;
it offers a superior combination of properties ideal for anti-static and conductive
properties. This material meets or exceeds market requirements for extremely
high cleanliness and low amounts of heavy metals, and affords excellent surface
morphology balance among resistivity, rheology and color development.

quali XPB 412 per rivestimenti a tinta
media per applicazioni a base acquosa e
solvente. Si prevede il lancio immediato
del prodotto.
Con l’introduzione di XPB 538 e di XPB
545, l’azienda offre due nuovi prodotti
per applicazioni conduttive. XPB 538 è un
carbon black di specialità ad alta conducibilità e, rispetto al prodotto Printex® XE
2B di grande diffusione, esso garantisce
un’ampia area superficiale specifica per
una conducibilità massima oltre ad un
elevato grado di purezza, attributi diventati ormai requisiti standard in svariate
industrie. XPB 545 è un carbon black
ideale per rivestimenti conduttivi dotato
di molte proprietà antistatiche e conduttive. Inoltre questo materiale soddisfa
tutti i requisiti del mercato concernenti
la purezza dei materiali e l’assenza di
metalli pesanti garantendo l’eccellente
bilanciamento di morfologia superficiale,
resistività, reologia e sviluppo della tinta.
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Pigment Dispersions for Waterborne
Emulsion Architectural Paints
Sun Chemical Performance Pigments expanded its range of
Sunsperse® ECO aqueous pigment dispersions for waterborne
emulsion architectural paints with three new iron oxide pigments.
Added to the product line are two durable red and one yellow iron
oxide pigments, which provide more popular pastel shades for the
deco market at a cost-effective price. The now twelve-color range
developed for the in-plant production of ready mixed colors, are
APEO-free, VOC-free and resin-free, and comply with the European
regulation on the limitation of volatile organic compounds
(Directive 2004/42/EC).
These aqueous dispersions offer high color strength, excellent
light and weather fastness, broad compatibility with waterborne
systems, outstanding stability to sedimentation and drying out,
good wet-rub resistance and viscosity, and narrow specifications.
The full line of colors covers 90 percent of all in-plant usage, and
will be expanded according to customer needs.
“There is a strong trend to provide more eco-friendly
architectural paints throughout the world, especially in Europe
where the regulations require solvents to be removed from the paint,”
said Jørn Thorsson, Product Manager, Sun Chemical Performance Pigments. “Sunsperse® ECO
provide an answer to the eco-friendly trend in the industry, but not only that, they also meet
Sun Chemical’s strict standards of providing our customers with products that meet and exceed
today's high expectations of quality, performance and consistency.”

Pigmenti in dispersione per emulsioni
a base acquosa di pitture decorative
Sun Chemical Performance Pigments ha esteso la serie di
dispersioni di pigmento a base acquosa Sunsperse® ECO per
pitture decorative in emulsione a base acquosa con l’aggiunta
di tre nuovi pigmenti di ossido di ferro.
Nella linea di prodotti sono stati integrati due pigmenti di
ossido di ferro gialli e rossi ad alta durabilità, che forniscono
tonalità pastello molto apprezzate sul mercato dei prodotti
deco, ad un prezzo contenuto. La nuova serie di dodici tinte,
messa a punto per la produzione interna di colori già miscelati
sono esenti da APEO, privi di resine e conformi alle normative
europee sulla riduzione dei composti organici volatili (direttiva
2004/42/CE).
Queste dispersioni acquose offrono alta ritenzione del colore,
eccellente fotostabilità e resistenza alle intemperie, ampia
compatibilità con i sistemi a base acquosa, eccellente stabilità alla sedimentazione e all’essiccazione, alta resistenza allo
sfregamento e alla viscosità oltre a specifiche molto precise.
La linea completa delle tinte copre il 90% dell’utilizzo nell’impianto e sarà estesa in base alle esigenze della clientela.
In tutto il mondo è molto viva la tendenza a fornire pitture
decorative più ecocompatibili, in particolare in Europa dove le
normative richiedono l’eliminazione dei solventi dalle pitture,
come ha affermato Jørn Thorsson, Product Manager di Sun
Chemical Performance Pigments.
Sunsperse® ECO è la soluzione ideale che risponde all’esigenza di prodotti ecologici, ma oltre a questo, si tratta di
prodotti conformi ai requisiti più restrittivi dettati da Sun
Chemical nell’offerta di soluzioni che rispondano e soddisfino
pienamente le aspettative odierne di qualità, prestazione e
conformità.
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Strumentazione per la determinazione
della resistenza o elasticità dei rivestimenti
menti
Noselab ATS propone sempre nuovi strumenti perr il controllo della qualità nell’industria dei prodotti vernicianti,
icianti,
tra le novità il 760N SHEEN Instruments U.K. per la determinazione della resistenza o elasticità / qualità adesiva
desiva
o comunemente nominato test di imbutitura dei
rivestimenti alla rottura e/o al distaccamento
dal substrato metallico, sotto differenti
condizioni di deformazione su pannelli in
alluminio fino a 3 mm di spessore.
L’intaccatore sferico in acciaio di 20 mm di
diametro esercita una pressione sul lato non
rivestito del pannello di prova.
Appena il pannello di prova si deforma, la superficie
rficie
rivestita viene tenuta sotto osservazione e viene
ene
rilevato il punto in cui il rivestimento si rompe o si
distacca dal substrato.
Facile l’utilizzo, complessivamente si ottienee un
mento in
controllo visivo e il controllo a display dell’incremento
progressione di 0.01 mm.

Instrum
Instruments
to determine
the elasticity
el
and resistance
r
of coatings
Noselab ATS is always proposing new instruments
for the quality control in the surface coating field,
amon
among which the new model 760N of SHEEN
Instruments U.K., a cupping tester
determines the elasticity and cupping
resistance of various coatings in
different deformation conditions on
up to 3 mm thick for aluminum panels.
A 20 mm circumference hemispherical
indenter performs a deformation of the
panel pressing on the uncoated side.
As soon as the panel deforms, a visual
check starts to assess the depth at
which the coating fails. Easy to use,
and equipped with both a magnifier
and a display showing the depth in
progress in 0.01 mm increments.
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Hand-held high accurancy
spectrophotometers
Datacolor® a global leader in colour management solutions, announced the availability of
the Datacolor 45 family of hand-held, highaccuracy, spectrophotometers with best-in-class
repeatability and industry leading inter-instrument agreement. Developed to
address the specific needs of colour supply chains, the handhelds enable colour
appearance control with confidence, ease-of-use and value while improving the
overall accuracy and efficiency of the quality control process.
The instruments ensure high confidence in measurements by providing uniform
circumferential illumination that guarantees best-in-class repeatability, even
on textured surfaces. Designed with several ease-of-use features such as a
low-profile measuring head, dual measurement buttons and a live-navigation
based colour user interface, the Datacolor 45 instruments maximise overall
usability and provide an intuitive user experience.
Recognising a system approach to complete quality control, all instruments
are offered with Datacolor TOOLS® - the industry’s most powerful colour QC
software. In addition, the instruments feature a Bluetooth interface for software
communication, USB support for peripherals such as keyboards and barcode
scanners and come with the industry’s most complete accessory package
including a high precision calibration stand.
Following the successful introduction of the 45G to the market, Company
quickly recognised the specific benefits the instrument offered and therefore
developed two additional models - the 45G CT and 45S to address unique
workflow needs.
Keeping their digital color evaluation and unique workflow needs in mind, users
can now choose from the following 45/0 handhelds.
The new instrument provides complete appearance control for the most
demanding colour supply chains. With best-in-class repeatability and interinstrument agreement, the Datacolor 45G CT is the only portable 45/0
spectrophotometer that offers close tolerance (“CT”) control for both color
and gloss. As a result, manufacturers can now achieve very close agreement
among all instruments in their fleet or the supply chain, enabling consistent
digital communication of standards and a shorter time-to-market process.
The built-in 60° glossmeter allows for simultaneous control of colour and gloss,
which enables quick detection of appearance mismatch in production. It is the
ideal tool for automotive interior parts and hard goods, and as a reference grade
45/0 instrument for laboratory applications.
The 45G provides simultaneous control of colour appearance and gloss with
best-in-class repeatability, even on textured surfaces. Besides featuring a
built-in 60° glossmeter, it also enables gloss correlation with standalone
glossmeters for flexible communication with the supply chain. The 45G is
ideal for inspection and control of total colour appearance of hard goods,
consumer electronics, large appliances, and other applications involving
plastic parts, painted surfaces and coil coatings. Datacolor 45S provides
highly accurate colour appearance control to achieve a close correlation with
visual assessment. It is best suited for applications where colour appearance
needs to be controlled but the workflow requires other than 60° gloss or no
gloss control. The instrument does not include
a glossmeter. The instrument provides an
excellent combination of performance
and value and is ideal for inspection
and control of colour appearance of
hard goods, building materials and
other applications involving plastic
parts, painted surfaces and coil
coatings.
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Spettrofotometri palmari
di alta precisione
Datacolor®, leader globale nel campo
delle soluzioni per la gestione del colore,
ha reso nota la disponibilità della serie
di spettrofotometri palmari di alta precisione Datacolor 45, dotati della funzione
di riproducibilità per favorire la comunicazione fra le apparecchiature. Messi a
punto per soddisfare le esigenze specifiche della filiera del settore del colore,
questi strumenti palmari rendono possibile il controllo delle proprietà estetiche
del colore in modo semplice e intuitivo
migliorando l’accuratezza e l’efficienza
globale del processo di controllo del colore. Questi strumenti forniscono misure
affidabili grazie all’illuminazione circolare
che garantisce la migliore ripetibilità
possibile anche per superfici ad effetto.
Dotati di caratteristiche progettuali all’insegna della semplicità, come la testina di
misura di basso profilo, i tasti di misura
doppi e la navigazione dal vivo con l’interfaccia utilizzatore-colore, gli strumenti
Datacolor 45 potenziano al massimo le
possibilità d’uso grazie ad un utilizzo
intuitivo. Ai fini di un perfezionamento
delle tecniche di controllo della qualità,
tutte le apparecchiature sono offerte con
Datacolor TOOLS®, il software QC colori
più sofisticato attualmente disponibile in
commercio. Inoltre, questi sistemi sono
dotati di un’interfaccia Bluetooth per la
comunicazione fra i software, del supporto USB per le periferiche quali tastiere e
scanner per codici a barre e sono forniti
con tutti gli accessori fra cui un supporto
per la calibrazione di precisione.
A seguito dell’immissione sul mercato di
45G, accolta con molto favore, la società
ha individuato velocemente i vantaggi specifici offerti da questo prodotto e
ha messo a punto altri due
modelli, il 45G CT e il 45S
per le esigenze specifiche
del flusso di lavoro.
Tenendo conto delle specifiche esigenze nel campo

della valutazione digitale del colore e delle procedure di lavoro,
gli utilizzatori possono scegliere
fra i palmari 45/0 disponibili. Il
nuovo strumento permette di
controllare le proprietà estetiche di tutte le serie di tinte del
settore produttivo. Dotato della
funzione di ripetibilità di massima efficienza e della comunicazione
fra i sistemi, Datacolor 45G CT è l’unico
spettrofotometro portatile 45/0 con
controllo rigoroso della tolleranza (“CT”)
sia per quanto riguarda il colore che la
brillantezza. Di conseguenza, i produttori
possono ormai far comunicare fra loro
tutte le attrezzature in funzione o l’intero
comparto produttivo grazie alla comunicazione digitale degli standard e ad un
processo time-to-market semplificato. Il
misuratore della brillantezza incorporato
a 60° permette il controllo simultaneo
della tinta e della brillantezza per un riconoscimento immediato di incongruenze
estetiche durante il processo di produzione. Si tratta di uno strumento ideale per
componenti di interni di automobili e
per articoli compatti e come modello di
riferimento per applicazioni di laboratorio. 45G permette il controllo simultaneo
delle qualità estetiche della tinta e della
brillantezza grazie alla funzione ripetibilità anche su superfici ad effetto. Oltre alle
funzionalità del misuratore della brillantezza a 60°, è anche possibile correlare i
dati della brillantezza con i singoli misuratori a funzionamento autonomo per una
comunicazione più flessibile con tutto il
comparto. 45G è ideale per le operazioni
di ispezione e di controllo delle qualità
generali della tinta di articoli compatti,
elettronici, grandi apparecchiature e per
altre applicazioni con componenti in plastica, superfici verniciate e coil coating.
Datacolor 45S permette un controllo
accurato della tinta e la stretta correlazione con la valutazione visiva. Si addice
anche ad applicazioni in cui si richiede il
controllo delle qualità della tinta, ma con
requisiti differenti rispetto alla brillantezza a 60° o in caso di assenza di controllo
di questa caratteristica. Lo strumento non
incorpora il misuratore della brillantezza.
Offre però una eccellente combinazione
di prestazioni e valore aggiunto ed è stato
progettato specificatamente per l’ispezione e il controllo delle qualità estetiche
della tinta di articoli compatti, materiali
da costruzione e altre applicazioni in cui
siano presenti componenti di plastica,
superfici verniciate e coil coating.
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New emulsions for water-based inks
and overprint varnishes
BASF has launched two new Joncryl®
products for water-based inks and overprint
varnishes (OPV) used in the paper and
corrugated board industry. Joncryl® 8053
and Joncryl® 633-E expand BASF’s portfolio
with two water-based styrene acrylic
emulsions.
Due to their high efficiency, the two products
allow inks and OPVs to be manufactured at
lower cost but with the same high quality
and performance.
Joncryl 8053 is a low cost-in-use filmforming emulsion. As an effective film
former, Joncryl 8053 ensures that less
soft emulsion is needed in the final ink or
OPV formulation to achieve the required
properties. It also enables the printing
companies to add extra water in their ink
or OPV formula without losing application
properties.
The product provides high viscosity in the
end formulation and can be diluted down to
average viscosity without losing application
properties. Moreover it features good

gloss and transparency in ink and OPV
formulations.
Joncryl 633-E is an opaque acrylic emulsion
that can replace up to 75% titanium dioxide
in white inks for corrugated board and
natural kraft substrates.
As the mileage of the ink improves thereby,
significant cost savings can be achieved. In
colored inks for paper, board and corrugated
board, Joncryl 633-E offers good hiding of
the brown substrate which results in bright
colors.
The inks produced with Joncryl 633-E are
fast-drying and show very good resolubility.
Moreover they provide good water and rub
resistance.

Nuove emulsioni per inchiostri
e vernici per sovrastampa
a base acquosa
BASF ha lanciato due nuovi prodotti
Joncryl® per inchiostri e vernici per sovrastampa a base acquosa (OPV), utilizzati
dall’industria produttrice di carta e pannelli
corrugati.
Joncryl® 8053 e Joncryl® 633-E estendono il portafoglio prodotti BASF con due
nuove emulsioni stirene-acriliche a base
acquosa. Grazie alla loro elevata efficacia,
questi due prodotti consentono di produrre
inchiostri e OPV a costi inferiori, ma dotati
delle stesse caratteristiche prestazionali e
di alta qualità.
Joncryl® 8053 è un’emulsione filmogena
a bassi costi che consente di ottenere
le proprietà richieste della formulazione
dell’inchiostro finale o OPV con un minore
utilizzo di emulsioni molli.
Permette inoltre alle industrie operanti nel
mondo della stampa di aggiungere quantità aggiuntive di acqua nelle formulazioni
di inchiostri e OPV senza compromettere le

proprietà applicative.
Il prodotto garantisce un’alta viscosità e
può essere diluito fino a raggiungere la
viscosità media senza perdere efficacia
applicativa. Inoltre offre caratteristiche
di alta brillantezza e trasparenza nelle
formulazioni di inchiostri e OPV.
Joncryl® 633-E è un’emulsione acrilica
opaca che può sostituire il biossido di titanio fino al 75% negli inchiostri bianchi per
pannelli corrugati e substrati kraft naturali.
Con il progredire delle tecniche di produzione degli inchiostri, è altresì possibile
la riduzione dei costi; negli inchiostri
colorati per carta, cartone e pannelli corrugati, Joncryl® 633-E offre soddisfacenti
proprietà coprenti su substrati di colore
marrone ottenendo colori brillanti.
Gli inchiostri realizzati con Joncryl® 633-E
essiccano velocemente con una risoluzione molto buona a cui si aggiunge un’alta
resistenza all’acqua e allo sfregamento.
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Silicones range for building protection
and for sealants in construction

Serie di siliconi per la protezione di strutture edili
e per sigillanti da costruzione

Bluestar Silicones presents its
innovative and environmentallyfriendly range of silicone products
for building protection at the Middle
East Coating Show.
Company offers a complete range
of silicone products for the most
demanding building protection
systems. The Bluestar Silicones
Bluesil™ products provide high watervapor permeability, extremely low
water absorption and outstanding
durability in coating applications.
These unique properties of the
products make them the perfect
solution for building protection:

In occasione del Middle East Coating
Show, Bluestar Silicones presenta una
serie innovativa ed ecocompatibile di
prodotti siliconici per la protezione di
strutture edili.
La società offre inoltre una gamma
completa di prodotti siliconici per sistemi di protezione più tenaci, destinati al
mondo dell’edilizia. I prodotti Bluestar
Silicones Bluesil™ garantiscono una
elevata permeabilità al vapore acqueo,
minimo assorbimento dell’acqua e una
durabilità veramente sorprendente nelle
applicazioni di rivestimenti. Queste proprietà uniche li rendono soluzioni perfette per la protezione di strutture edili.

DECORATIVE PAINTS
Bluesil™ grades are solvent free
siloxane emulsions. These silicone
co binders and additives are used
to enhance the water repellency
and breathability of many types of
paints and renders either for new

constructions or renovations.
These water based efficient
ingredients bring hydrophobicity
and allow walls to breathe with
long lasting protection, durable
aesthetic effect, good washability
and enhanced thermal insulation.
They prevent paints to swell or scale,
and enable walls to keep their initial
aesthetic aspect.

MASONRY PROTECTION
Over the years, buildings suffer
physical and chemical damages
caused by water penetrating into
building materials. Impregnating
diluted Bluesil™ silicone solutions
into the materials creates a waterproof barrier while maintaining
the surface's breathability and
porosity. This is even done with no
modification of the initial aspect of
the material.
These products develop high water

PITTURE DECORATIVE
Le varianti Bluesil™ sono emulsioni
silossaniche esenti da solventi. Questi
co-leganti siliconici e additivi sono impiegati per migliorare l’idrorepellenza
e la traspirabilità di molte tipologie di
pitture e di rinzaffi, destinati a nuove

costruzioni o ad opere di ristrutturazione. Gli efficaci ingredienti a base acquosa conferiscono proprietà idrofobe
rendendo i muri traspirabili e dotati di
una protezione di lunga durata, proprietà estetiche, lavabilità e isolamento
termico. Essi prevengono il rigonfiamento o la delaminazione mantenendo
integre le proprietà estetiche iniziali
delle pareti.

PROTEZIONI DELLE OPERE DI MURATURA
Con il passare degli anni, gli edifici subiscono danneggiamenti fisici e chimici
causati dalle infiltrazioni dell’acqua nei
materiali da costruzione. Le soluzioni
siliconiche diluite per impregnazione,
introdotte nel materiale creano una
barriera impermeabile mantenendo
inalterata la traspirabilità e la porosità
della superficie senza danneggiare le
proprietà estetiche iniziali del materiale.
Questi prodotti sviluppano una considerevole prestazione idrorepellente
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offrendo grande resistenza alle intemperie e alta protezione contro l’efflorescenza, le alghe, i funghi ecc.

MATERIALI DA COSTRUZIONE
La maggior parte dei materiali da
costruzione è sensibile all’acqua e,
di conseguenza, essi possono subire
alterazioni quando esposti all’umidità.
I prodotti idrorepellenti Bluesil™ sono
impiegati per proteggere varie tipologie
di materiali utilizzati dall’industria delle
costruzioni contro l’umidità.
Prevalentemente a base di prodotti
esenti da solventi, essi offrono proprietà isolanti avanzate, a vantaggio del
comfort di case ed edifici e del risparmio
energetico.

SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI
Bluestar Silicones è impegnata in un
programma di innovazione dei prodotti
a base acquosa per sostituire i materiali
a base solvente e ridurre le emissioni di
composti organici volatili (VOCs). La loro

elevata permeabilità al vapore acqueo
consente al materiale di traspirare e di
far fuoriuscire il vapore acqueo. Queste
proprietà uniche dei prodotti Bluesil™
permetteranno risparmi economici ed
energetici sostanziali.

SIGILLANTI PER COSTRUZIONI
Oltre alla serie per la protezione delle
strutture edili, Bluestar Silicones ha
presentato la gamma di soluzioni
sigillanti per costruzione. Il primo sigillante siliconico è stato prodotto nel
1957 nello stabilimento di Saint-Fons
(Francia). Migliorando la tenacità, la
flessibilità e la resistenza, i sigillanti
siliconici proteggono l’integrità strutturale di un edificio potenziandone la
resistenza all’usura. La società fornisce
formulazioni di sigillanti e materie prime
per la formulazione, primers e prodotti
ausiliari. I sigillanti offerti sono prodotti
con la tecnologia dei prodotti acetossi
e alcossilici per la costruzione di giunti,
vetrate, prodotti sanitari e altri.

repellency performances with outstanding resistance to weathering
and high protection against efflorescence, algae, fungi…

reduce emissions of volatile
organic compounds (VOCs).
Their very high vapour
permeability allows the material
to breathe and let water vapour
escape to the outside. These unique
properties of Bluesil™ products will
allow significant cost and energy
savings.

CONSTRUCTION MATERIALS
Most of the construction materials
are sensitive to water and
consequently can be damaged
when exposed to humidity. Bluesil™
water repellents are used to protect
several type of materials used
in construction industry against
moisture.
Mostly based on solvent free
products, they bring improved
insulation properties, increased
global comfort in houses & buildings
and energy cost savings.

ECO-FRIENDLY SOLUTIONS
Bluestar Silicones is committed
to continued innovation of waterbased products to replace the
use of solvent-based products to

SEALANTS FOR CONSTRUCTION
In addition to its range of products
for building protection, Bluestar
Silicones will present its range of
sealants solutions for construction.
The first silicone sealant was
created in 1957 on the Bluestar
Silicones’ site in Saint-Fons (France).
By improving strength, flexibility
and resistance, silicones sealants
protect the structural integrity of a
building so it can stand the test of
time. Company provides formulated
sealants as well as raw materials for
formulation, primers and auxiliaries.
Company's sealants are based on
acetoxy and alcoxy technologies for
construction joints, glazing, sanitary
and others.
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in plastica ed articoli tecnici per settori industriale, chimico, alimentare, cosmetico,
farmaceutico e coating.
L’azienda è specializzata nella produzione di camicie/liner in PE-LD, utilizzate per il
rivestimento di secchi e fusti standard a coperchio mobile da 217 lt, 117 lt, 27 lt, 25 lt, e
12 lt. e per fusti iso-container (rastremate).
L’utilizzo di questo rivestimento permette di mantenere il fusto più protetto e pulito ed un più
agevole smaltimento. Infatti attraverso l’impiego dei nostri liner, non sarà più necessario
lavare il fusto con tutte le particolari procedure richieste dalla normativa vigente, ma l’unica
parte da smaltire risulterà essere la sola camicia risparmiando così tempo e denaro.
Inoltre, per meglio soddisfare le varie esigenze dei nostri clienti, la camicie viene realizzata
con diverse grammature e su richiesta con l’aggiunta di materiale antistatico.
Tra le tante lavorazioni sono presenti anche una linea di barattoli e di ﬂaconi abitualmente
impiegati per contenere smalti ed inchiostri a base acqua o solvente con possibilità di
chiusura sia con tappo a pressione e sigillo di garanzia che per tappo a vite.

Piccoli Plast has been on the market for over twenty years for the production of
plastic containers and technical articles for the industrial, chemical, food , cosmetics,
pharmaceuticals and coatings ﬁelds.
The company is specializes in the production of liner in PE-LD, used for coating of
buckets, standard drums of 217 lt, 117 lt, 27 lt, 25 lt, 12 lt. and ISO container drums
(rastremate).
The use of this coating allows to maintain the drum more protected and clean and an
easier disposal. In this way you will not need to wash the barrel with all the special
procedures required by law, but the only part to be disposed will be the liner of the weight
of few hundred grams, thereby saving time and money.
In addition, to better meet the needs of our customers, our liners are made with different
weights and on-demand with the addition of antistatic material.
In our range you can also ﬁnd a line of cans and bottles normally employed to contain
varnishes and water-based or solvent-based inks with the possibility of closing either with
pressure lid or with tamper evident seal device.
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Chromaﬂo Technologies Establishes
Global Business Development

Chromaﬂo Technologies rilancia lo sviluppo globale
delle attività

Chromaflo Technologies, one of the leading independent global suppliers
of colorant systems and chemical and pigment dispersions announced the
formation of a new department, Global Business Development. The new Global
Business Development department will strengthen Chromaflo’s capabilities
in entering new and adjacent geographic and application markets, building
strategic alliances, enhancing channels to market, and managing strategic
acquisitions. A global team of highly skilled professionals from each region
will lead the efforts on business expansion using innovative concepts. Holger
Spieckermann, former Managing Director of Chromaflo Technologies B.V. will
assume the role of Vice President Global Business Development.
“We have assembled a team of highly skilled experts within each region
who will coordinate our global business development efforts from a local
perspective,” said Spieckermann. “This local perspective will reinforce
Chromaflo’s position as a market leader by providing sustainable global
solutions to its customers wherever they are located.”
Reporting to Spieckermann will be Luc Driessen, Business Development
Manager EMEA, Sean Yang, Business Development Manager APAC, and
Larry Haines, Business Development Manager Americas. Each manager is
responsible for regional coordination of global business development efforts
including the monitoring of market trends, analyzing opportunities for new
business, identifying and evaluating acquisition opportunities, and promoting
innovative customer solutions.

Chromaflo Technologies, fornitore leader indipendente di sistemi coloranti,
di dispersioni chimiche e di pigmenti
ha inaugurato un nuovo dipartimento,
Global Business Development. Grazie a
questa iniziativa, verranno consolidate
le capacità produttive estendendo le
attività ai nuovi mercati dei settori
applicativi in nuove aree geografiche,
creando nuove alleanze strategiche,
migliorando le modalità di immissione ai
mercati e gestendo acquisizioni strategiche. Un team di esperti internazionali
provenienti da vari stati contribuirà a
questa espansione lanciando tecnologie
innovative. Holger Spieckermann, ex
amministratore delegato di Chromaflo
Technologies B.V. assumerà il ruolo
di vicepresidente di Global Business
Development.
“Abbiamo creato un team di esperti
professionisti per area geografica che
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coordinerà le attività di sviluppo da
una prospettiva locale”, ha affermato
Spieckermann, il quale ha anche aggiunto: “ questa prospettiva locale rafforzerà
la posizione di Chromaflo in qualità di
leader del mercato fornendo soluzioni
sostenibili globali alla clientela di ogni
paese.”
I referenti di Spieckermann saranno Luc
Drissen, Business Development Manager EMEA, Sean Yang, Business Development Manager APAC e Larry Haines,
Business Development Manager Americas. Ciascuno di loro è responsabile
del coordinamento dello sviluppo delle
attività globali che comprendono il monitoraggio delle tendenze del mercato,
l’indagine di mercato in vista di nuove
opportunità da cogliere, l’individuazione e la valutazione di eventuali nuove
acquisizioni e la promozione di soluzioni
innovative per il cliente.
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Ineos acquisisce le attività produttive dei solventi
della società tedesca Sasol

INEOS Enterprises to acquire Sasol’s
German based European Solvent Business

Ineos Enterprises ha dichiarato recentemente di aver siglato un accordo per l’acquisto di Sasol Solvents Germany GmbH, uno dei principali produttori di solventi in
Europa. L’acquisizione che sarà perfezionata a seguito dell’approvazione ufficiale
rilasciata dalle autorità competenti, comprende le strutture produttive in Germania,
ubicate a Herne e Moers, in cui operano circa 520 addetti. L’integrazione delle
attività produttive dei solventi in Europa di Sasol va a completare il portafoglio e le
competenze di Ineos fornendo opportunità di crescita ai siti produttivi già esistenti
in Germania. Nello stabilimento di Herne, nel distretto industriale della Ruhr, si
producono etanolo e alcol isopropilico oltre ai catalizzatori utilizzati in questi processi chimici. Il sito di Moers, sul basso Reno, produce solventi ossigenati, alcol
isopropilico (IPA) e alcol butilico secondario (SBA), trasformato nello stabilimento in
metil-etil-chetone (MEK). Nell’impianto vengono prodotti inoltre plastificanti, resine
sintetiche e prodotti di chimica fine come i cloruri alchilici e i composti organici
dell’alluminio. “L’acquisizione di questo comparto produttivo amplia il portafoglio
dell’azienda Ineos offrendo nuove opportunità di integrazione in alcuni dei centri di
produzione attivi in Germania”, ha affermato Ashley Reed, CEO di Ineos Enterprises.
Una volta perfezionata la transazione, entrambi gli stabilimenti diventeranno parte
integrante di Ineos Enterprises.
Ineos manterrà attivo l’impianto produttivo dell’anidride maleica a Moers nell’ambito della joint venture fra Sasol e Huntsman. Questo materiale di processo per le
resine poliestere insature è utilizzato principalmente per le resine a rinforzo di fibra,
destinate ai settori produttivi nell’ambito delle costruzioni, automotive e nautico.

Ineos Enterprises has today announced that it has agreed to purchase Sasol
Solvents Germany GmbH, one of Europe’s leading solvent manufacturers.
The acquisition which is conditional on approval by the relevant competition
authorities comprises production facilities in Germany, based at Herne and
Moers, employing around 520 people. The addition of Sasol’s German based
European Solvents businesses provides a complementary fit with the portfolio
and expertise of Ineos and opens up the possibility of integration into its
existing manufacturing sites in Germany. The facility at Herne, in Germany's
industrial Ruhr district, manufactures ethanol and isopropyl alcohol, as well
as catalysts for both processes. The Moers site, on the Lower Rhine, produces
oxygenated solvents isopropyl alcohol (IPA) and secondary butyl alcohol
(SBA), which is upgraded on site into methyl ethyl ketone (MEK). The plant
also produces plasticisers, synthetic resins and fine chemicals such as alkyl
chlorides and aluminium organic compounds.
“The addition of this solvents business broadens the Ineos Enterprises
portfolio and presents new opportunities for integration into some of our
existing upstream sites in Germany," said Ashley Reed, CEO Ineos Enterprises.
On completion, both sites will become part of Ineos Enterprises. Ineos will
also continue to operate the Maleic Anhydride plant at the Moers site for the
ongoing joint venture between Sasol and Huntsman. This building block for
unsaturated polyester resins is used mainly in fibreglass reinforced resins for
construction, automotive and marine products.
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AkzoNobel joins togheter
for sustainability (TfS)
to enhance global supply chain
AkzoNobel has underlined its commitment to driving improvements
throughout its global supply chains by signing up to the Together for
Sustainability (TfS) initiative.
Founded in 2011, the purpose of TfS is to develop and implement a global
audit program to assess and improve sustainability practices within the
supply chains of the chemical industry.
The company has joined forces with the six existing members – BASF, Bayer,
Evonik Industries, Henkel, Lanxess and Solvay – with the aim of building on
established principles such as the United Nations Global Compact and the
Responsible Care Global Charter.
“We already carry out extensive sustainability assessments in our own
supply chains,” explained Ton Geurts, AkzoNobel’s Chief Procurement
Officer. “But by integrating TfS into our existing strategy we will enhance
our current processes and further improve the quality of our supply chains
for the benefit of our customers.”
Added David Allen, AkzoNobel’s Head of Integrated Supply Chain: “As well
as helping the company to strengthen its risk management processes and
prioritize improvement areas, signing up to TfS will also make our supply
chains more robust and enable us to expand more effectively in emerging
markets. It will furthermore build on our number one ranking in the Materials
industry group on the Dow Jones Sustainability Index.”
The TfS initiative involves independent experts carrying out assessments
and audits of suppliers, avoiding the need for each of the members to
conduct their own. Results and scorecard ratings are then shared within
TfS on a web-based collaborative platform.
As well as avoiding double audits and assessments, other benefits include
quality assurance, a reduction in the bureaucratic burden for suppliers and
the lowering of risks in relation to sustainability requirements.
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Akzo Nobel aderisce al programma per la sostenibilità (TfS)
a supporto delle attività globali del settore
Akzo Nobel ha sottoscritto il proprio impegno per promuovere il progresso del proprio comparto produttivo aderendo all’iniziativa “Together for Sustainability (TfS).
Nata nel 2011, le finalità di TfS sono lo sviluppo e l’applicazione di un programma
di revisione globale per valutare la sostenibilità nell’ambito del comparto produttivo dell’industria chimica.
La società ha unito le proprie forze con i sei partner esistenti – Basf, Bayer, Evonik
Industries, Henkel, Lanxess e Solvay- allo scopo di consolidarsi in base ai principi
ben definiti quali la United Nations Compact e la Responsible Care Global Charter.
“La valutazione approfondita della sostenibilità è già pienamente in corso nel
nostro comparto produttivo”, ha affermato Ton Geurts, nelle vesti di Chief Procurement Officer di Akzo Nobel. “Integrando il TfS nell’attuale strategia professionale
dell’azienda, apporteremo migliorie significative agli atdell
tuali processi di produzione a beneficio della qualità
delle attività di tutta la filiera e della clientela.”
A tal riguardo, David Allen, direttore della Integrated
SSupply Chain di Akzo Nobel ha aggiunto: “ Oltre a
rrafforzare la società nei processi di gestione del
rischio e a dare priorità ai margini di miglioramento
ri
es
esistenti, sottoscrivendo il programma TfS, tutto il
comparto produttivo ne risulterà più tenace consenco
Ton Geurts
tendoci di estendere le attività ai mercati emergenti.
ten
Tut
Tutto questo consoliderà inoltre la nostra posizione
già in testa alla classifica come gruppo industriale nel
campo dei materiali,
materiali secondo il Dow Jones Sustainability Index.”
L’iniziativa TfS coinvolge esperti indipendenti che compiono valutazioni e rendiconti evitando in questo modo l’esigenza di ogni singolo associato di condurle in
proprio. I risultati e i dati della classifica sono poi divulgati nell’ambito di TfS su
una piattaforma in rete basata su lavoro collaborativo. Oltre ad evitare valutazioni
e rendiconti doppi, altri vantaggi comprendono l’assicurazione, uno snellimento del
sistema burocratico per i produttori e l’attenuazione dei rischi correlati ai requisiti
di sostenibilità.

Nubiola incrementa la capacità produttiva
degli ossidi di ferro gialli resistenti alle alte temperature

Nubiola Increases production capacity
of Heat Resistant Yellow Iron Oxide

Dopo aver riscontrato il successo ottenuto
dai pigmenti gialli ossido di ferro resistenti
alle alte temperature Nubifer Y-7050, immessi sul mercato solo due anni fa, Nubiola
ha promosso un investimento significativo
per triplicare la capacità produttiva di
questo materiale. Il prodotto è stato messo
a punto per soddisfare la richiesta di pigmenti gialli termostabili e resistenti alle
intemperie per plastica e per rivestimenti
in polvere, essiccati in forno e coil coatings.
I pigmenti gialli a base di ossido di ferro
convenzionali resistono a temperature pari
a 190°C (5 minuti), mentre la tecnologia
brevettata da Nubiola dell’incapsulamento
conferisce a questi pigmenti stabilità
anche a temperature di 260°C (5 minuti).
La tecnica dell’incapsulamento si basa
sulla formazione di un efficiente strato di
basso spessore costituito esclusivamente
da composti inorganici; questo apporta
migliorie alla termostabilità del pigmento
evitando il rilascio dell’acqua nella forma
dell’ossido di ferro idrata, vale a dire la
goethite (giallo), e la creazione della forma
dell’ossido di ferro anidride, vale a dire
l’ematite (rossa), lasciando inalterata la
tinta gialla. “Si tratta di un pigmento molto
versatile, realizzato mediante un processo
che garantisce tutte le proprietà favorevoli
della chimica inorganica, associata agli
ossidi di ferro di alta qualità” ha affermato
Fabiana Requeijo, Global Iron Oxides
Product Manager. Nubifer Y-7050 dà una
tonalità di giallo intenso che diventa beige
chiaro quando viene combinata con il TiO2,

In response to the excellent acceptance of our heat resistant Yellow
Iron Oxide Nubifer Y-7050, launched only two years ago, we at
Nubiola have recently made a significant investment to triple its
production capacity. The product was designed to fulfill the need for
high temperature stable, weatherable, yellow pigments for Plastics
and Powder, Coil and Stoving Coatings. Conventional Yellow Iron
Oxides withstand 190ºC (5 min) whilst our proprietary encapsulation
technology makes the pigments remain stable up to 260ºC (5 min). The
encapsulation consists of a very thin, effective layer made only out of
inorganic compounds; it improves the heat fastness of the pigment
by preventing water from being released in the hydrated Iron Oxide
form, i.e. goethite (yellow), so that the anhydride Iron Oxide form, i.e.
hematite (red), is not generated and the yellow color remains as is. “It is
a very versatile pigment manufactured with a process that guarantees
all the positives of the inorganic chemistry linked to high quality Iron
Oxides”, claims Fabiana Requeijo, Global Iron Oxides Product Manager.
On the one hand, Nubifer Y-7050 provides a dull yellow shade that
turns into light beige when combined with TiO2, whichis a very cost
effective solution to achieve the latter tones with excellent chemical
/ weather / heat fastness and with the added value of its food contact
approved label. On the other hand, the pigment combines very well
with Organic Blues and Greens to reach weatherable, “natural” green
shades with good opacity and with Organic Reds, e.g. PR 254, PR 170,
to dramatically reduce the high cost of coloration of bright red colors
without sacrificing its shade or high performance. “The increasing
demand for Nubifer Y-7050 from the Plastics and Coatings industries
proves the high performance of this product and its cost efficiency in
applications submitted to high temperatures”, says Fabiana Requeijo.
“We have just finalized the expansion of our production lines to
reach three times more capacity than originally planned to satisfy
increasing market demand.” This pigment is another clear example
that our focus is the production of pigments for highly demanding
applications, guaranteeing consistently good quality and providing our
best technical, sales and supply support. The Nubiola product range
includes Red, Yellow, Black and Brown Iron Oxides, Heat Resistant
Yellow Iron Oxides and Zinc Ferrites.

una soluzione dai costi contenuti per tinte
che conservano una eccellente termostabilità, associata alla resistenza chimica e
agli agenti atmosferici a cui si aggiunge
l’idoneità all’uso a contatto con i prodotti
alimentari, confermata dall’etichettatura
dedicata. Inoltre, il pigmento può essere
miscelato con i blu e verdi organici fornendo
la tonalità verde “naturale” dotata di un’opacità soddisfacente, ma anche con i rossi
organici, ad es. PR 254, PR 170 riducendo
in modo consistente i costi elevati delle
tinte rosso brillante senza compromettere
le varianti cromatiche e l’alta prestazione.
“La domanda in continua crescita di Nubifer
Y-7050 nell’ambito delle industrie produttrici di plastica e rivestimenti dimostra
l’alta prestazione offerta da questo prodotto
oltre alla sua efficacia di costi nelle aree di
applicazione in cui sono richieste temperature elevate”, ha aggiunto Fabiana Reqeijo.
“Abbiamo recentemente portato a termine
il piano di espansione delle nostre linee di
produzione per triplicare la capacità produttiva originaria e soddisfare la domanda
del mercato.” Questo pigmento dimostra
chiaramente la centralità degli obiettivi
strategici di Nubiola nella produzione dei
pigmenti per applicazioni dotate di requisiti
molto restrittivi che garantiscono standard
qualitativi elevati e la migliore assistenza
tecnica, commerciale e di vendita possibile.
La serie dei prodotti Nubiola comprende i
Rossi, Gialli, Neri e Marroni Ossido di Ferro,
i Gialli Ossido di Ferro resistenti alle alte
temperature e le Ferriti di Zinco.
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Altana: Acquisition of Rockwood's
rheology business completed

Altana: a buon ﬁne l’acquisizione del comparto materiali
reologici di Rockwood

The specialty chemicals group Altana has completed the acquisition of the
rheology business of Rockwood Holdings, Inc. With the acquisition Altana's
sales are expected to reach about €1.9 billion per annum. "The acquisition
not only opens up new growth opportunities, it also emphasizes our strategy
focusing on profitable growth and is fully in line with all our acquisition
criteria," stated Dr. Matthias L. Wolfgruber. In the context of the transaction
Altana acquired the rheology business of Roockwood's Performance Additives
segment for a purchase price of USD 635 million. The acquired business
segment is one of the world's leading suppliers of rheology additives that
optimize the flow characteristics of various materials. Rheology additives are
used, among other things, in coatings, construction materials, and personal care
products. They can, for example, ensure that coatings have the right viscosity
and that they can be applied without forming droplets or bubbles. As a result
of the acquisition the number of the Altana Group's employees increased by
350 to 5,700. In addition to the administration department in Austin (Texas),
four new production sites have been taken over: Gonzales (Texas), Louisville
(Kentucky), Widnes (UK), and Moosburg (Germany). Altana will integrate the
acquired rheology business into its BYK Additives & Instruments division.
Dr. Christoph Schlünken, President Division BYK: "BYK is part of one of the
most innovative and high-growth specialty chemicals companies worldwide.
We are a leading supplier of wetting and dispersing additives, of air-release,
defoaming, and surface-improving additives, of wax additives – and now also
of rheological additives."

Il gruppo industriale Altana, operante nel settore degli agenti chimici di specialità
ha portato a termine le procedure di acquisizione del comparto dedicato ai materiali
reologici di Rockwood Holdings, Inc. A seguito di questa acquisizione il volume delle
attività di vendita di Altana potrebbe raggiungere la vetta di 1,9 miliardi di euro l’anno.
“Questa transazione non solo offre nuove opportunità di crescita, ma rafforza la
nostra strategia incentrata sulla crescita dei profitti, in linea con i nostri criteri di
acquisizione”, ha affermato Dr. Matthias L. Wolfgruber. Altana ha acquisito il comparto
produttivo dei materiali reologici di Rockwood Performance Additives investendo 635
milioni USD. Questo segmento si colloca fra i primi a livello internazionale nel campo
degli additivi reologici, i quali ottimizzano le proprietà di scorrimento di vari materiali.
Gli additivi reologici sono impiegati, fra l’altro, per rivestimenti, materiali da costruzione e per prodotti per l’igiene personale. Inoltre, conferiscono ai rivestimenti un grado
di viscosità adeguato e durante l’applicazione non formano goccioline o bolle. Grazie
a questa acquisizione, il numero degli operatori del gruppo Altana è aumentato da
350 a 5.700. Oltre agli uffici amministrativi di Austin (Texas), sono stati rilevati quattro
nuovi stabilimenti: Gonzales (Texas), Louisville (Kentucky), Widnes (GB) e Moosburg
(Germania). Altana integrerà le attività del comparto additivi reologici nella divisione
BYK Additives & Instruments. Dr Christoph Schlünken, Presidente della Divisione BYK
ha affermato che BYK è una delle principali realtà industriali del settore dei prodotti
chimici di specialità innovativi e in pieno sviluppo in tutto il mondo. “Operiamo in qualità di fornitori globali di additivi bagnanti e disperdenti, a rilascio di aria, antischiuma
e superficiali, ma anche di additivi per cera, e ora, anche di additivi reologici.”
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Marcel Lubben è il nuovo presidente Reverdia

Marcel Lubben named President Reverdia

Reverdia ha reso noto recentemente che Marcel Lubben (1967) è stato nominato
presidente, con decorrenza dal 1 gennaio 2014. Reverdia, una joint venture fra
Royal DSM e Roquette Frères si colloca fra i protagonisti internazionali del mercato
dell’acido succinico sostenibile. Incorpora tutta l’esperienza professionale DSM nel
campo delle scienze dei materiali e della biotecnologia insieme al know-how di
Roquette nel trattamento delle materie prime all’interno dello stabilimento. Facendo
capo al consiglio Reverdia, Lubben sarà responsabile dello sviluppo e della gestione
delle attività dell'azienda per la prossima fase di sviluppo.
Lubben ha preso il posto del direttore generale Will van den Tweel che ha guidato
con successo la fase di start-up dell'azienda . Van den Tweel ha coordinato il rapporto
di collaborazione fra Roquette e DSM per quanto concerne il Biosuccinium™ ed è
stato uno dei protagonisti delle iniziative per l’innovazione di DSM
nel campo della biotecnologia.
Marcel
Lubben ha iniziato a lavorare presso DSM nel 1994 rivestendo
Lubben
cariche nelle divisioni della Ricerca, sviluppo attività e marketing
e vendite di Pharma Chemicals DSM e DSM Biologics prima di
transitare nel settore della biotecnologia. Nel 2009, è stato nominato amministratore delegato Licensing di DSM e di Venturing
& Licensing nel 2011. Nel 2012 è diventato vicepresidente della
divisione prodotti chimici e materiali a base naturale e membro
del consiglio Reverdia dalla metà del 2012 fino al 2013.
“Marcel porterà a Reverdia la sua esperienza professionale e
commerciale in questa importante fase di crescita del business”,
ha affermato Anton Robek, Presidente della divisione Servizi e
Prodotti di origine naturale, e ha aggiunto “Con la sua grande
esperienza nel campo delle vendite e dello sviluppo delle attività
così come in Licensing e Venturing, contribuirà allo sviluppo della
joint venture per la produzione dell’acido succinico sia in termini di
volumi che di obiettivi da raggiungere in questa area geografica.”
Christophe Rupp-Dahlem, vicepresidente R&D dell’impianto
Chemistry Roquette ha affermato: “Abbiamo conosciuto Marcel
Lubben nel suo ruolo all’interno del consiglio Reverdia come
leader industriale entusiasta e motivato. Sono molto lieto di vederlo alle prese con
il difficile compito di guidare Reverdia in questa nuova fase di sviluppo dell’azienda.
Ringraziamo van den Tweel per aver messo a disposizione la sua grande esperienza
e la sua tenacia nel promuovere Biosuccinium™ sul mercato.”
Nel mese di dicembre 2012 Reverdia ha dato inizio alle attività produttive del
Biosuccinium™ a Cassano Spinola con una capacità di 10.000 tonnellate annue, in
un impianto dedicato alla produzione dell’acido succinico su larga scala ricavato
da risorse rinnovabili. Grazie a questo stabilimento in pieno sviluppo, Reverdia si
prepara alla fase successiva con l’ulteriore espansione dei volumi produttivi e delle
opportunità di business per raggiungere una posizione globale di grande prestigio
in qualità di produttore di acido succinico. Lubben ha conseguito il PhD in Chimica
Organica all’università di Groningen (Paesi Bassi).

Reverdia announced that Marcel Lubben (1967) has been appointed President,
effective January 1, 2014. Reverdia, a joint venture between Royal DSM
and Roquette Frères is dedicated to be the global leader in the market for
sustainable succinic acid. Reverdia combines DSM’s expertise in Materials
Sciences and biotechnology with Roquette’s know-how in plant-based
raw materials processing. Reporting to the Reverdia board, Lubben will be
responsible for developing and managing Reverdia into the next phase of
growth.
Lubben replaces General Manager Will van den Tweel who successfully led
the start-up of Reverdia. Van den Tweel drove the joint collaboration between
Roquette and DSM on Biosuccinium™ and was one of the founders of DSM’s
innovation initiatives into Industrial Biotechnology.
Lubben joined DSM in 1994. He held positions in
Research, Business Development and Marketing &
Sales in DSM Pharma Chemicals and DSM Biologics
before transitioning into the industrial biotechnology
sector. In 2009, he was appointed Managing Director
Licensing for DSM and became Managing Director
Venturing & Licensing in 2011. In 2012 he became
Vice President Bio-based Chemicals & Materials, and
he served as a member of the Reverdia board from mid2012 until the end of 2013.
“Marcel brings commercial and business leadership
experience to Reverdia in this critical next step of
growth for its business”, says Anton Robek, President
Bio-based Products & Services, DSM. “With his
background in Sales, and Business Development, as
well as Licensing & Venturing, he will contribute to
growing our succinic acid joint venture in volume, as
well as in regional scope.”
Christophe Rupp-Dahlem, Vice President R&D Plantbased Chemistry Roquette says, “We have come to
know Marcel Lubben in his role on the Reverdia Board as an enthusiastic and
dedicated industry leader. I am excited to see him taking up the challenge of
guiding Reverdia into the next phase of its existence. We would like to thank
Will van den Tweel for adding his vast experience and never relenting energy
in bringing Biosuccinium™ towards commercialization.”
In December 2012 Reverdia began operations for Biosuccinium™ in Cassano
Spinola, Italy, with a capacity of about 10,000 tonnes/yr; the world’s first
dedicated large-scale plant for the production of succinic acid from renewable
resources. With this facility up and running, Reverdia is preparing for a next
phase with further expansion of its production and business opportunities
towards a truly global leadership position in succinic acid.
Lubben holds a PhD in Organic Chemistry from the University of Groningen
(the Netherlands).
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The Sapici plant in Zhuhai (China)
L'impianto Sapici a Zhuhai (Cina)

Multi-Million Euro Investment in Italy
and China Announced by Sapici

Nuovo investimento da milioni di Euro in Italia
e in Cina per Sapici

- Driven by its continued business
success and fast-growing global
customer-base, Sapici is going
to further increase its aliphatics
product offering differentiation and
flexibility, along with adding more
capacity to sustain its dynamic
commercial strategy worldwide.
- This new significant investment
in two Sapici’s modern and
large plants in Italy and China
accelerates the implementation
of the company’s strategy to
strengthen and further expand its
qualified presence in the global
polyurethane specialty chemicals
industry.

- L'azienda migliora differenziazione
e flessibilità nella propria offerta di
prodotti alifatici, oltre aumentarne
la capacità produttiva. La decisione
accelera la realizzazione della strategia
commerciale della società di supportare la crescita continua dei propri clienti
a livello globale.
- L'investimento riguarda due grandi
e moderni impianti Sapici in Italia
e in Cina, e consente alla società
di rafforzare ed espandere ulteriormente la propria presenza globale
nell'industria delle specialità chimiche
poliuretaniche.

Driven by its continuous business
success and commitment to
sustainable growth, Sapici S.p.A.
disclosed its new multi-million Euro
investment. The investment is aimed
at both expanding in San Cipriano Po
(IT) the aliphatic derivative product
range that the company manufactures
in Italy and commercialises through
direct sales and its capillary network
of distributors, and at further
developing the production capacity
of the Zhuhai (PRC) Facility improving
its ability to provide its fast-growing
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customer base in China and the
Asia region with a wider portfolio of
locally manufactured, specialty and
tailor-made products and services.
“We are rapidly progressing
with the implementation of our
company’s new multi-million Euro
investment decision in Italy and
China. We are going to extend our
aliphatics production output and our
ability to provide our clients with
new, customised and competitive
specialty chemicals products and
services worldwide,” commented
Cristian Furiosi, Sapici General
Manager.
“This new significant investment
in the production of isocyanic
prepolymers and hardeners for
coating and adhesives will allow
our large and technologically
advanced manufacturing plants in
San Cipriano Po (Italy, inaugurated
in 2004) and Zhuhai (China, 2006) to
produce a wider range of specialty
and customised products that we
will use to serve our clients globally
and – specifically from Zhuhai – the
Asia regional market.
Sapici has developed extensive
in-house engineering know-how
that allows it to design and run

Motivata dal proprio successo commerciale, e a conferma del continuo impegno
per una crescita sostenibile, Sapici S.p.A.
ha annunciato un nuovo investimento
quantificato in alcuni milioni di Euro.
L'investimento consentirà sia l'ampliamento della gamma di prodotti alifatici
che l'azienda produce in Italia presso il
proprio impianto di San Cipriano Po (PV)
e commercializza attraverso vendita
diretta e una rete capillare di distributori, sia di sviluppare ulteriormente la
capacità produttiva del proprio impianto
di Zhuhai (Guangdong, Cina), fornendo
alla propria base di clienti in rapida
crescita in Cina e in Asia un portafoglio

più ampio di specialità prodotte a livello
locale, oltre servizi sempre più efficienti
e su misura.
Stiamo procedendo rapidamente per
completare il significativo investimento
che la società ha deliberato: alcuni
milioni di Euro destinati a migliorare
ulteriormente la nostra presenza di
business in Italia e in Cina, ampliando la
nostra capacità produttiva di alifatici e la
nostra capacità di fornire ai nostri clienti
in tutto il mondo prodotti nuovi e servizi
personalizzati," ha commentato Cristian
Furiosi, Direttore Generale Sapici.
Questo nuovo importante investimento
nella produzione di prepolimeri isocianici e indurenti per coating e adesivi
ci consentirà di produrre nei nostri impianti tecnologicamente avanzati di
San Cipriano Po (inaugurato nel 2004)
e Zhuhai (2006) una gamma più ampia
di specialità e prodotti su misura che
useremo per servire i nostri clienti a
livello globale e in particolare da Zhuhai
il mercato regionale asiatico.
Sapici ha sviluppato negli anni un knowhow ingegneristico che le permette di
progettare, costruire e gestire i propri
impianti mantenendo grande flessibilità
in termini di gamma di produzione e
volumi. Al completamento dei lavori in
corso a San Cipriano Po la società sarà
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its large manufacturing plants while
maintaining the necessary flexibility in
terms of production range and volumes.
At the completion of the on-going
works, the company’s plant in San
Cipriano Po will be able to synthetize
100% solid content products as well
as to prepare customised dilutions
and derivatives for every sector and
coating needs, including wood, coil,
automotive, and others.
"By enlarging our isocyanic prepolymers
and hardeners manufacturing
capabilities in Zhuhai we are going
to further enhance our customised
offering and level of service to our
clients in the region; Sapici’s specialty
products offering in Cina and Asia is

in grado di sintetizzare prodotti con
100% di contenuto solido nonché di
preparare diluizioni e derivati per qualsiasi materiale e settore industriale,
tra cui l'automotive.
"Ampliando le nostre capacità produttive di prepolimeri isocianici e indurenti

currently sourced also from Italy, and
we have decided to further improve
our local ability to directly support our
clients’ growth, differentiation and
success,” Furiosi elaborated.
This new large investment in Italy
and China will expand Sapici’s
product range and the company’s
ability to develop, manufacture and
commercialize low free-monomer
isocyanate prepolymers for special
applications.
Sapici plans to significantly increase
its participation in international
projects for the development of
innovative polyurethane-based
solutions in various applications and
industries, including aerospace.

a Zhuhai saremo in
grado di migliorare
ulteriormente la
nostra offerta e il
livello di servizio
che forniamo ai
clienti nella regione; il nostro obiettivo è quello di
supportare sempre
più a livello locale
la crescita, la differenziazione e il
successo dei nostri
clienti in Cina e
in Asia, mentre al
momento parte del
supporto è fornito
dall'Italia", ha
spiegato Furiosi.
Questo nuovo
grande investimento in Italia e in Cina
amplierà la gamma
dei prodotti Sapici e la capacità
dell'azienda di sviluppare, produrre e
commercializzare
prepolimeri isocianici per applicazioni speciali a
basso contenuto
di monomero libero. Sapici intende
aumentare significativamente la
propria partecipazione a progetti internazionali per lo sviluppo di soluzioni
poliuretaniche altamente innovative
per varie applicazioni e settori, incluso
quello aerospaziale.
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Sempre a ﬁanco della clientela –
Roentgenanalytik, il nuovo arrivo
di Oxford Instruments

Still small enough to care
Roentgenanalytik becomes part
of Oxford Instruments
Oxford Instruments, a leading provider of high technology tools and systems
for research and industry, starts off the New Year with a new member of its
family: Roentgenanalytik Systeme in Taunusstein near Frankfurt / Germany. A
team of highly qualified professionals are experts in designing and supplying
instruments for coating thickness measurement and material analysis, using
X-ray fluorescence (XRF). With this acquisition Oxford Instruments extends its XRF
product range substantially and now intends to invest in a centre of excellence
based in Taunusstein, focused on developing its bench top XRF analysers. It
will be offering its customers state of the art tools that meet their stringent
requirements for high performance, accurate analysis. Roentgenanalytik
Systeme is well known for the quality and reliability of its products, and fast
personal service. While this acquisition brings all the advantages of the global
strength of the Oxford Instruments brand, its worldwide network and investment
in research and development, customers of Roentgenanalytik can still expect
the usual standard of high-quality service and exciting innovations. As the
new Managing Director, Olaf Neuhausen says, “My aim is to build a centre of
excellence for bench top XRF based on over 75 combined years of experience
and engineering skills. However, I also intend to retain the focus on the customer
that is at the heart of the business and show that although we have joined a
large, global company we are still small enough to care.”

Oxford instruments, leader nella produzione di strumenti e sistemi tecnologici all'avanguardia per l'industria e la ricerca, ha iniziato il nuovo anno con l’acquisizione
di un nuovo partner: Roentgenenalytik Systeme a Taunusstein vicino a Francoforte/
Germania. Un team di professionisti altamente qualificati si occupa della progettazione
e della distribuzione di strumenti dedicati alla misura dello spessore dei rivestimenti
e all'analisi dei materiali, con l'ausilio della fluorescenza ai raggi X (XRF). Grazie a
questa acquisizione, Oxford Instruments ha ampliato in grande misura la gamma di
prodotti XRF e a breve intende investire risorse in un centro di eccellenza a Taunusstein,
dedicato specificatamente allo sviluppo degli analizzatori da banco XRF. Offrirà quindi
alla clientela strumenti allo stato dell’arte che soddisfano i requisiti più stringenti per
analisi accurate e alte prestazioni. Roentgenanalytik Systeme è ben nota per la qualità
e l’affidabilità dei prodotti e per l’efficienza del servizio offerto. Questa acquisizione
arreca tutti i vantaggi della presenza globale del marchio Oxford Instruments, della rete
internazionale e degli investimenti nella ricerca e nello sviluppo; inoltre la clientela di
Roentgenanalytik continuerà a ricevere un servizio di alto standard qualitativo e prodotti sempre più innovativi. Come ha recentemente affermato il nuovo amministratore
delegato Olaf Neuhausen: “L’obiettivo è la creazione di un centro di eccellenza per
strumentazioni da banco XRF, frutto di 75 anni di esperienza e di competenza tecnica.
Tuttavia, l’intento è anche quello di continuare ad assistere la clientela dimostrando che
nonostante sia nata una grande azienda globale, si è sempre a fianco della clientela.”

Your Needs. Our Challenge.
Prodotti per Vernici, Inchiostri, Rivestimenti e Adesivi
Produciamo additivi reologici organici LUVOTIX® ed inorganici LUVOGEL®per sistemi a base solvente e base acqua.
Agenti tixotropanti, anti colatura e anti sedimentazione ad alte prestazioni per formulazioni a diversa polarità,
disponibili in gel o polvere.
Distributore esclusivo per:
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Vencorex expands its HDI derivatives
capacity into Asia and strengthen
its global position

Vencorex potenzia le capacità produttive
dei derivati HDI in Asia e consolida la propria posizione
sul mercato globale
Produttore di prim’ordine di isocianati, Vencorex ha esteso la capacità produttiva
globale dei derivati HDI Tolonate™ istituendo un nuovo impianto in Thailandia.
Il nuovo stabilimento diventerà pienamente operativo per il mercato asiatico a partire
dal 2015. “Intendiamo rafforzare la nostra posizione globale e la nostra presenza in
Asia rappresenterà un importante traguardo” ha affermato il CEO Magnus Lanner.
“Questo nuovo investimento in Asia, grazie a cui promuovere una capacità produttiva
annua di 12.000 tonnellate e una tecnologia allo stato dell’arte incentiverà questa
espansione aiutando l’industria in Asia ad incrementare l’offerta e a rilanciare una
tecnologia di alta qualità.”
La Thailandia è un’area geografica strategica e darà a
The Pont-De-Claix (France) plant
Vencorex un grande vantagL'impianto di Pont-De-Claix (Francia)
gio sul piano della competitività. “L’Asia continua a crescere a pieni ritmi e questo
nuovo passo ci consentirà di
giocare un ruolo importante
in questo veloce processo
di sviluppo del mercato e,
grazie alle nuove risorse
dedicate in questo continente, la qualità del servizio
offerto sarà sempre più efficiente. Il nuovo impianto in
Thailandia segnerà il passo
della produzione industriale
di HDI e dei derivati, oltre i
mercati già coperti da Pontde-Claix in Francia e Freeport
in USA”, ha aggiunto Sutin
Chamulitrat, vicepresidente
Marketing & Sales.
Con questo investimento
nella produzione dei derivati
isocianati alifatici in Asia,
Vencorex disporrà di tre
stabilimenti in 3 continenti,
perseguendo l’ambizioso
obiettivo di diventare un partner chiave come fornitore
di nuove soluzioni in questo
settore industriale.

As a key supplier of isocyanates,
Vencorex 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.
Thailand is a strategic location
and will provide Vencorex with
a competitive advantage in the

region.” “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.
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pitture
Schulman pays $117 M to buy Network Polymers,
Perrite & Prime Colorants
Schulman investe $117 M per l’acquisto di Network
Polymers, Perrite & Prime Colorants

Smart coatings market to grow from $363 M in 2013
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Il mercato dei rivestimenti intelligenti crescerà da $363
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New Product / Nuovi prodotti
Arkema introduces new copolymers for injection
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PROGRAMMA AITIVA 2014
Il consiglio nazionale e i gruppi di lavoro di AITIVASVILUPPO dopo
numerosi incontri per la realizzazione della nuova sede e struttura
organizzativa, hanno quasi ultimato il programma di attività di
AITIVA per il 2014. Di seguito vi segnaliamo le anticipazione sulle
attività più significative.

Formazione:
GIORNATE FORMATIVE UNIVERSITÀ DI TORINO,
15 APRILE - 13 MAGGIO
CORSO DI FORMAZIONE PER TECNICI DI PRODOTTI VERNICIANTI

Partecipazione a Eventi:

CORSO SULL’AGGIORNAMENTO E ADEMPIMENTO LEGISLATIVO,
in ambito di sicurezza, in vista delle prossime revisioni normative

COLORE 2014, PIACENZA 3/5 APRILE
EUROCORR 2014, PISA 8/12 SETTEMBRE

CORSI DI SPETTROFOTOMETRIA E TINTOMETRIA legati alla
gestione del colore per via strumentale

EUROCOAT 2014, PARIGI 23/25 SETTEMBRE
RAMSPEC 2014, Modena 2/4 OTTOBRE
SALONE NAUTICO, GENOVA 2/7 OTTOBRE

AITIVA DAY
Giornate di aggiornamento attraverso incontri con i principali
produttori di materie prime.

AITIVA A COLORE 2014
AITIVA sarà presente nell’area espositiva della manifestazione COLORE 2014, che si svolgerà a
Piacenza il 3-4-5 Aprile, con uno stand istituzionale e un’aula per la formazione; inoltre coglierà
l’occasione di questa importante manifestazione per realizzare nella giornata di venerdì il
CONVEGNO NAZIONALE e l’inaugurazione della NUOVA SEDE.
Presso lo stand ci sarà un punto di informazione, allo scopo saranno presenti soci del Consiglio Nazionale e delle Sezioni Regionali per
illustrare le varie attività che AITIVA svolge; l’obiettivo è anche quello di recepire le nuove esigenze per individuare meglio il ruolo che
l’associazione dovrà svolgere.
Uno dei compiti di AITIVA è quello di promuovere cultura; tenendo conto che COLORE è una fiera che si rivolge soprattutto al mondo
dell’applicazione si è pensato di portare il nostro contributo. In un’aula presso lo stand in fiera realizzeremo tre sezioni di formazione in
collaborazione con l’accademia GIN PARODI, il tema: Tecniche pittoriche per le facciate dipinte.
Di seguito il programma, per partecipare rivolgersi alla segreteria di AITIVA.
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Programma dei seminari dell’a ssociazione di decoratori “Accademia Gin Parodi”:
LA DECORAZIONE DIPINTA
I seminari si svolgeranno durante il pomeriggio del 3 Aprile, la mattina del 4 Aprile e la mattina del 5 Aprile, rispettivamente con 4 ore per
intervento. Si presenteranno le principali tematiche legate alla decorazione dipinta tradizionale e, contemporaneamente, sarà possibile
assistere ad una breve dimostrazione pratica.
Durante ogni incontro il seminario verterà sui seguenti temi:
1. La strutturazione della facciata dipinta.
2. La tridimensionalità dipinta come risultato del gioco di luci, ombre e colori.
3. Gli strumenti del decoratore.
1. LA STRUTTURAZIONE DELLA FACCIATA DIPINTA
L’architettura illusoria ha il compito di raccontare la struttura dell’edificio filtrata attraverso l’orientamento compositivo del suo ideatore
e del taglio stilistico dell’espressione artistica. Nell’ambito di un modello canonico il decoratore compone utilizzando oggetti che hanno
un loro carattere e una funzione precisa.
M %2@@2B2D?564?B2D:F?5:7244:2D2
M <:6<6=6>D:4?CD:DED:F:56<<2CDBEDDEB2
M <:?886DD:4964?=@?>8?>?<?B>2D?
2. LA TRIDIMENSIONALITÀ DIPINTA COME RISULTATO DEL GIOCO DI LUCI, OMBRE E COLORI
L’architettura dipinta nasce dall’utilizzo di una “grammatica” estremamente antica e radicata, tramandata nel tempo da maestro ad
allievo, che il decoratore deve conoscere e applicare al fine di ottenere risultati in linea con la tradizione. Dallo studio del chiaroscuro,
inteso come prodotto di un attenta lettura del rapporto tra luci e ombre, scaturisce la capacità di dipingere oggetti tridimensionali su
una superficie piana.
M %2D64>:42@:DD?B:4256<49:2B?C4EB?
M %6?=3B64?=62BD67:4:56<<27?B=2568<:?886DD:
3. GLI STRUMENTI DEL DECORATORE
Il decoratore disegna in scala reale, quindi i suoi oggetti sono grandi come lo sono timpani, colonne, cornici e ornati veri. Ma come fa a
disegnare sul muro tutto ciò ripetendolo molte volte quante sono le finestre i prospetti o le varie parti dell’edificio?
M %2<6>J2:<@:?=3?6<2B:822>D:49:CDBE=6>D:56<L72B6N2DDE2<6
M "<42BD?>66<?C@?<F6B?@6B<2567:>:J:?>6568<:2@@2B2D::>?B>2D?
M ,64>:4966=@:B:496@6B<2DB244:2DEB256<<6AE25B2DEB6
Relatori, applicatori e soci fondatori dell’Accademia Gin Parodi:
Arch. Silvana Ghigino (docente presso la facoltà di architettura di Genova, l’Accademia Ligustica di Belle Arti, la Scuola Edile Genovese,
presidente della APS “Accademia Gin Parodi”).
Alessandra Lagomarsini (titolare dell’Impresa artigiana Alessandra Lagomarsini in collaborazione con Mara Beccaris “...a regola d’arte”,
socio fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
Fulvio Verardo (socio dell’Impresa Arte sui muri, decoratore, docente presso la scuola edile Genovese, vice presidente della APS
“Accademia Gin Parodi”).
Mara Beccaris (titolare dell’Impresa artigiana Mara Beccaris in collaborazione con Alessandra Lagomarsini “...a regola d’arte”, socio
fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
Elisabetta Gattuso, (socio dell’Impresa “Arte sui muri”, decoratore socio fondatore della APS
“Accademia Gin Parodi”).
Stefania Sanna, (socio dell’Impresa “Arte sui muri”, decoratore socio fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
Guido Molinari, (socio dell’Impresa “Arte sui muri”, decoratore socio fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
Elisabetta Thellung, (decoratore, socio fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
Alessandra Grasso, (decoratore, socio fondatore della APS “Accademia Gin Parodi”).
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Convegno Nazionale AITIVA
4 Aprile, fiera Piacenza - area congressuale
ore 14,00

IL RUOLO DI AITIVA NEL SETTORE DEI PRODOTTI VERNICIANTI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ROSSANO FERRETTO, Presidente

ore 14,30

STRATEGIE E SVILUPPI FUTURI DI AITIVA
Nuova organizzazione e sede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OLGA BOTTARO, responsabile AITIVASVILUPPO

ore 15,00

NUOVA DIRETTIVA BIOCIDI
Incontro con i più importanti produttori di BIOCIDI: PROPOSTE e SOLUZIONI

ore 17,00

INAUGURAZIONE NUOVA SEDE AITIVA a PIACENZA FIERA

Un contributo al mondo della scuola:
AITIVA in collaborazione con il POLITECNICO di Torino e PROCOAT
15/04/2014

13/05/2014

Programma della giornata

Programma della giornata

9,00

Saluti e Presentazione
(Sig.ra Olga Bottaro - AITIVA
Prof. Giancarlo Baldi - Procoat / Rappr. Politecnico
di Torino)

9,00

Saluti e Presentazione
(Prof. Giancarlo Baldi - Procoat
Sig.ra Olga Bottaro - AITIVA / Rappr. Politecnico
di Torino) )

9,15

L’industria dei prodotti vernicianti
settore edilizia
(Dott. Gianni Martinetti - AVISA)

9,15

Elementi di corrosione dei metalli
(Prof. Paolo Spinelli - Politecnico Torino)

9,45

9,45

L’evoluzione tecnologica dei sistemi di protezione
e decorazione delle costruzioni in edilizia
I supporti murari: tipologie, diagnosi, patologie...
Fattori che provocano danni alle costruzioni
Teoria della protezione delle facciate secondo
Kunzel
Le tecnologie delle principali famiglie
dei prodotti per la pitturazione dei muri esterni
dispersioni, elastomerici silicati, silossanici, ecc.
Criteri di scelta dei sistemi di applicazione su muri
esterni in funzione del supporto e del suo stato
(Ing. Paolo Cerri - AITIVA)

I leganti a cosa servono
Principali Caratteristiche ed usi
(Dr.ssa Tania Trombetta - Benasedo)

11,45 La funzione del colore nella riqualificazione
urbana: i progetti colore
La gestione del colore per via strumentale
(Sig. Roberto Sandri - AITIVA)
Tavola rotonda: colloquio sul rapporto tra progettisti
e produttori di prodotti vernicianti.
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10,15 Pigmenti inorganici, organici e speciali
(Dr. Stefano Corrado - Merck)
10,45 Resine Indurenti. Usi e Caratteristiche
(Dr. Fausto Tagliano - Pointer)
11,15 Pitture e vernici per uso Industriale W.B. e S.B.
(Dr. Massimo Tomalino - PPG)
11,45 Pitture Heavy Duty Maintenance e Marine
(Dr. Flavio Visioli - Procoat))
12,15 Poliuree
(Ing. Gianni Farina - Zetagi /Veneziani)
12,45 Pitture Intumescenti
(Ing. Claudio Pagella - IRIS Coatings)
Tavola rotonda: colloquio sul rapporto tra progettisti e
produttori di prodotti vernicianti.

aitiva informa

AITIVA presente a EUROCORR
con una sua sezione dedicata

dal titolo: "Materials and Technologies for
the prevention and recovery against decay/
deterioration of valuable building and urban
decoration".

AITIVA con la sua sezione Toscana-Umbria,
parteciperà all'importante manifestazione
internazionale EUROCORR 2014 che si terrà
a Pisa dall'8 al 12 settembre 2014.

Il Workshop svilupperà un concetto di corrosione inteso come degrado delle superfici
murarie soprattutto quando esse hanno valore storico-artistico.

Il Congresso riveste un'importanza primaria nel mondo della corrosione attirando
partecipanti da ogni parte del mondo sia
accademico sia industriale e, ad oggi, ha
già ricevuto più di 700 richieste di partecipazione.
Il programma scientifico comprende circa
trenta tra sessioni congressuali, workshop
e poster.
L'obiettivo del Congresso è quello di presentare lo stato dell'arte nel campo della corrosione e protezione dei materiali da un punto
di vista sia tecnico-scientifico sia applicativo, a partire dai materiali utilizzati in passato
fino a quelli utilizzati dall'industria moderna.
L'evento della EFC (European Federation of
Corrosion) ospitato a Pisa dall'Associazione

Italiana di Metallurgia (AIM) ha certamente
lo scopo di promuovere l'informazione, la
collaborazione, la formazione e il trasferimento di esperienze tra ricercatori e operatori nel campo della corrosione e prevederà
anche una esposizione di prodotti, tecnologie, soluzioni innovative o servizi relativi alla
prevenzione della corrosione.
Il tema principale di EUROCORR 2014 sarà
"Migliorare la durabilità dei materiali: dal
patrimonio culturale alle applicazioni industriali" e avrà lo scopo di affermare il ruolo
chiave della scienza della corrosione, della
tecnologia e dell'ingegneria per estendere
la vita dei materiali.
AITIVA, grazie alla proficua collaborazione
ormai instaurata da tempo con il Prof. Pier
Luigi Bonora, avrà l'onore di organizzare
e supervisionare, in collaborazione con il
Gruppo di Lavoro EFC, un Workshop sui rivestimenti e sulla degradazione dei polimeri

AITIVA a ramspec Consideriamo strategiche le collaborazioni con le
altre associazioni della filiera del COLORE, come
dimostrano tutti i convegni realizzati nelle ultime edizioni di EUROCOAT in Italia. Saremo presenti a ramspec, mostra convegno organizzata
da OCTIMA e dalla casa editrice di PITTURE E
VERNICI-EUROPEAN COATINGS, nostro organo di stampa.
AITIVA organizzerà un convegno il 2 OTTOBRE e la scelta del tema terrà conto delle
difficoltà e precarietà della ricerca e sviluppo nelle aziende.
Stiamo vivendo una delle crisi economiche più difficili, i termini più ricorrenti sono “tagli e riduzione costi”,
purtroppo rivolti anche alla ricerca.

In tutta l'Europa, infatti, sono presenti monumenti, edifici antichi, centri storici di immenso valore in diverso stato di conservazione e
spesso circondati da periferie degradate. La
riqualificazione è funzione "sociale" dei rivestimenti e, quindi, il ruolo di controllo della
corrosione in termini di durabilità nel tempo
è particolarmente decisivo.
Inoltre la decorazione di muri interni ed esterni è una eccellenza italiana e l'workshop sarà
dedicato a presentare esempi significativi di
decorazione di muri e di restauro, sia dall'Italia che dall'estero, inclusi i risultati conseguiti
nell'evitare o ritardare la degradazione degli affreschi o di altre decorazioni murali per
testimoniare che il connubio tra pubblico e
privato, se facilitato e guidato, può funzionare
e può diventare da straordinario a ordinario,
creando così sviluppo e risultati.

2/4 Ottobre, MODENA
Noi crediamo invece alla centralità del ruolo della ricerca e la indichiamo come una delle vie per
uscire dalla crisi.
Al fine di avere una visione realistica degli sviluppi
tecnologici che potranno offrire competitività ai
prodotti e ai processi dell’industria del coating,
organizzeremo un convegno che ha per tema:
LE INNOVAZIONI DEL PROSSIMO FUTURO
Tecnologie prioritarie per l’industria del
coating. A questo evento porteranno il
loro contributo le aziende più rappresentative del mondo della produzione
delle materie prime.
(Nel prossimo numero il programma
dettagliato).
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Technocel cellulose fibres by CFF
with renewed technical features
The cellulose ﬁbres are known and used for
the production of various products used
in the building industry: paints, bitumen,
chemical products for the building and
pre-mixed mortars. As for this latter sector,
they are widely used in the production of:
- tiles adhesives;
- adhesive/leveling for cladding systems
(ETICS);
- plasterboard ﬁllers;
- decorative plasters;
- one-component waterprooﬁng
membranes.
CFF offers a full range of ﬁbres with the
Technocel trade name, with lengths ranging
from 20 μm to 2500 μm and both white
and grey coloured.
Cellulose ﬁbres show a feature which
characterize them, they are able to absorb
water without melting. This characteristic
means that they are able to create a “water

reserve”, useful during the setting and hardening steps of the systems using mineral
binders such as cement and gypsum.
The main effects that can be achieved with
their use are:
- increased sag resistance;

Francesco Tacchini - Neuvendis
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- increased open time;
- improvement of treatment;
- reducing the shrinkage in the plastic
phase;
- reduced tackiness;
- stabilization of the ﬂuid systems.

Fig. 1 Cellulose fibres / Fibre di cellulosa

Nuove funzionalità per le fibre di cellulosa
Technocel di CFF

Le ﬁbre di cellulosa sono conosciute ed utilizzate per la produzione di svariati prodotti
impiegati in edilizia: pitture, bitumi, prodotti
chimici per l’edilizia e malte premiscelate.
Per quanto riguarda quest’ultimo settore
trovano largo impiego nella produzione di:
- adesivi per piastrelle;
- adesivi/rasanti per sistemi a cappotto
(ETICS);
- stucchi per cartongesso;
- rasanti decorativi;
- guaine impermeabilizzanti monocomponenti.
CFF, offre una gamma completa di ﬁbre
con il nome commerciale Technocel con

Francesco Tacchini
Neuvendis

lunghezze che variano da 20 μm ﬁno a
2500 μm e di colore sia bianco e grigio.
Le ﬁbre di cellulosa hanno una peculiarità
che le caratterizza, sono in grado di assorbire acqua senza sciogliersi. Questa caratteristica fa si che siano in grado di creare
una “riserva d’acqua” utile durante la fasi
di presa ed indurimento dei sistemi con leganti minerali quali cementi e gessi. (Fig. 1)
I principali effetti che si possono ottenere
con il loro utilizzo sono:
- aumento della resistenza alla colatura;
- aumento dei tempi di ripresa;
- miglioramento della lavorabilità;
- riduzione del ritiro in fase plastica;

- riduzione dell’appiccicosità;
- stabilizzazione di sistemi ﬂuidi.
La società tedesca CFF ha recentemente sviluppato alcune ﬁbre con tecnologia
”DR” ovverosia “Dust Reduction” cioè
riduzione della polverosità. Potrebbe sembrare un controsenso parlare di riduzione
della polverosità in malte premiscelate
che sono fondamentalmente miscele di
polveri di diversa natura, ma la polverosità
cioè la tendenza durante alcune fasi di vita
del prodotto ad esempio durante le fasi di
trasporto ed insaccamento nell’impianto
produttivo e durante il suo utilizzo a trasformarsi in polvere volatile può essere un serio problema. Quotidianamente ci vengono
annunciati in maniera allarmante i livelli di
polveri sottili dell’aria delle nostre città, le
polveri soprattutto se ﬁni (sottili), possono
presentare tempi di precipitazione molto
lunghi con la conseguente probabilità che
qualcuno le respiri.
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CFF has recently developed some ﬁbres
based on the “DR” technology or “Dust
Reduction” ie reducing dustiness.
It might seem a contradiction to speak
of reducing dust in premixed powder
mixtures that are fundamentally different
in nature, but the dust formation, which is
the behaviour during some phases of the
product service life, for example during
transport,
a spo , in the
e baggbagg
ing plant and during
its use to become
airborne dust, can be
a serious problem.
Every day information at an alarming
levels are spread out
about the air ﬁne particulate in our towns,
and, especially if it is
ﬁne dust (very small),
it could feature a very
long precipitation time
resulting in the likelihood that someone
breaths it.

This technology has allowed the adsorption
of special additives on the cellulose ﬁbres
which reduce the formation of dust;
therefore, adding Technocel DR to the
mixture during the “dry premix” step,
the resulting product will have a lower
dustiness.
Since the deﬁnition of dustiness might seem
subjective, CFF is equipped with a modern
tool that enables the measurement of the
dustiness of the materials, in an automatic
and reproducible way. (Fig. 2)
In Table 1 two different powders are
compared, a cement and a ﬂour. Thirty
grams of the powder to be tested are
introduced into the top funnel of the
equipment. When starting the test, the
material is dropped into a tank which is
crossed by a laser beam. The dustiness
of the material results in an attenuation
of the laser beam (measured extinction).
This attenuation is observed during the
Material
Materiale
Cement
Cemento
Wheat ﬂour
Farina di frumento

Dustiness @ 0,5 s
Polverosità a 0,5 s

measurement and it is classiﬁed as a
dustiness value which ranges between 0
and 100. Zero means no attenuation of the
laser beam ie no formation of powder, one
hundred means the complete attenuation
of the laser beam from the dust developed.
The assessment of the total material
dustiness considers two measures, an
instantaneous one after just 0.5 seconds
and another one 30 seconds after the fall
of the material.
Total dustiness=
Dustiness at 0.5 s + Dustiness at 30 s
In order to verify the validity of the DR
technology, a tile adhesive found on the
Italian market has been tested with the
addition of the Technocel 500-1 dr ﬁbres
by increasing quantities from 0.3% to
1.2% on the total mass of the adhesive.
The results are reported in Table 2 and
graph 1.
Dustiness @ 30 s
Polverosità a 30 s

Total dustiness
Polverosità totale

48

32

80

10,6

1,7

12,3

Tab. 1 - Comparison between the dustiness of two different materials
Confronto della polverosità di due materiali diversi

Material
Materiale

100

Dustiness @ 0,5 s
Polverosità a 0,5 s

Dustiness @ 30 s
Polverosità a 30 s

Total dustiness
Polverosità totale

Adhesive 1 (Traditional)
Collante 1 (Tradizionale)

59

39

98

Coll 1
+ 0,3% Tech. 500-1 DR

38

19

57

Fig. 2 - Equipment for measuring the dustiness
Strumento per la misurazione della polverosità

Coll 1
+ 0,6% Tech. 500-1 DR

29

15

44

Questa tecnologia ha permesso di far assorbire sulle ﬁbre di cellulosa dei particolari
additivi che riducono la formazione della
polvere, pertanto aggiungendo le ﬁbre
Technocel DR alla miscela durante la fase
di “premiscelazione a secco” il prodotto
che ne risulterà avrà una ridotta polverosità.
Poiché la deﬁnizione di polverosità potrebbe sembrare soggettiva, la società si
è dotata di un moderno strumento che
permette, in maniera automatica e riproducibile, di misurare la polverosità dei materiali. (Fig. 2)

Coll 1
+ 0,9% Tech. 500-1 DR

22

10

32

Coll 1
+ 12% Tech. 500-1 DR

14

4,5

18,5
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Tab. 2 - Assessment of the dustiness after the addition of growing quantities of
the Technocell 500-1 Dr fibres
Valutazione della polverosità dopo l’aggiunta di percentuali crescenti di fibre
Technocel 500-1 DR

Nella Tabella 1 sono comparati due polveri di natura diversa, un cemento ed
una farina. Trenta grammi della polvere
da analizzare sono introdotti nell’imbuto
superiore dello strumento. All’avvio della
prova il materiale viene fatto cadere in un

serbatoio attraversato da un fascio laser.
La polverosità del materiale determina una
attenuazione del fascio laser (misura estinzione). Tale attenuazione viene osservata
durante la misurazione ed è classiﬁcato
come un valore di polverosità che varia tra

additives / additivi

Graph 1 / Grafico 1
Dustiness variation after the addition of growing quantities
of the technocell 500-1 Dr fibres
Variazione della polverosità dopo l’aggiunta di percentuali
crescenti di fibre Technocel 500-1 DR

The dust has drastically decreased both
after 0.5 seconds and after 30 seconds,
with a decrease ranging from 70% to
90% of dust, measured in the two testing
conditions.
Because there are other systems for the
reduction of dustiness ie liquid additives
which can be sprayed into the powders
mixer during the “premix” steps, we
purchased and tested two adhesives for
tiles featuring a low formation of dust (DustFree), so as to verify that the obtained
results with the addition of Technocel DR
were comparable.

0 e 100. Zero equivale a nessuna attenuazione del fascio laser ovverosia nessuna
formazione di polvere, cento corrisponde
all’attenuazione completa del fascio laser
dalla polvere sviluppata.
La determinazione della Polverosità totale
del materiale tiene conto di due misure,
una istantanea dopo solo 0,5 secondi ed
una dopo 30 secondi dalla caduta del materiale .
Polverosità totale =
Polverosità a 0,5 s + Polverosità a 30 s
Allo scopo di veriﬁcare la validità della tecnologia DR, è stato analizzato un collante
per piastrelle reperito sul mercato italiano
al quale sono state fatte aggiunte crescenti
di ﬁbre Technocel 500-1 DR con dosaggi crescenti da 0,3% a 1,2% sulla massa
totale del collante. I risultati sono riportati
nella Tabella 2 e nel Graﬁco 1.
La polverosità è drasticamente diminuita

In graph 2 the
reported, showing
e results are reported
clearly that both products have a low dust
formation especially when compared with
the “Traditional” adhesive 1, but we can
also say that the addition of Technocel
500-1 Dr is effective and comparable with
doses being greater than or equal to 0.6%
(green line).

sia dopo 0,5 secondi che dopo 30 secondi con cali variabili dal 70% al 90% della
polverosità misurata nelle due condizioni
di prova.
Poiché esistono altri sistemi per la riduzione della polverosità ovverosia additivi
liquidi che possono essere spruzzati nel
miscelatore delle polveri durante le fasi di
“premiscelazione” abbiamo acquistato e
analizzato due collanti per piastrelle con
ridotta formazione di polvere (Dust - free)
allo scopo di veriﬁcare che i risultati ottenuti con l’aggiunta di ﬁbre Technocel DR
fossero comparabili.
Nel Graﬁco 2 sono riportati i risultati, da cui
si evince che entrambe i prodotti hanno
una ridotta formazione di polvere specie
se confrontati con il Collante 1 “Tradizionale”, ma possiamo anche affermare che
l’aggiunta di ﬁbre Technocel 500-1 DR
risulta efﬁcace e comparabile con dosaggi
superiori o uguali allo 0,6% (linea verde).

Graph 2 / Grafico 2
Comparison of the dustiness of tile adhesives
Comparazione della polverosità di collanti
per piastrelle
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100% Natural
antimold systems
The latest product launched by Naturalia-BAU in the ﬁeld of internal
recovery is the natural antimold system called muffaway®, a solution
which can solve both the problem of visible mold on the wall and
the potential causes of mold formation in a building, such as thermal
bridges, lifting humidity, closed or little ventilated rooms, kitchens and
bathrooms with a high humidity rate.
This system, consisting of a natural antimold panel, leveling adhesive
based on hydraulic lime NHL 3,5 and lime based paint boasts the
following features: antimold effect, breathable and capillary active, high
capacity for moisture control, natural and harmful volatile substances
free (VOC), high compression strength, not ﬂammable.
Antimold panel
A product based on natural raw materials such as quartz sand, lime
and water, the panel is a highly pure and ecofriendly insulating system.
Exposed to high pressure and temperature, these unique crystals
of calcium silicate create a very stable and breathable microstructure
that favours the humidity transfer preventing at the same time the
condensation on the surface.
The very ﬁne and capillary absorbent cell-based structure as well as
the chemical formulation with inhibitory effect on molds are the main
characteristics of this system.
The antimold panel can be applied quickly and easily on all types of
masonry and the easy-to-treat feature makes it an ideal material for
the modern recovery of interiors.
It stops the accumulation of moisture on the walls and the surface condensation, thus removing the most common cause of mold formation.
Leveling tackiﬁer
The natural components of this
product based on natural lime are
essential factors to provide certain
building features and, above all,
for a healthy living environment.
Recent studies at the Department
of Physics Engineering of the
Fraunhofer Institute, have proved
the positive effect of lime plaster on
the climate of indoor environment.
Thanks to the porosity of the structure, the mineral based plaster for
interior features a high permeability to the water vapor diffusion.
This water vapor permeability
makes this product an excellent
humidity adjuster: the exceeding
moisture in the air is absorbed by
the wall and then it is released.
As a natural air conditioning
system, this effect promotes a
healthier living environment, which
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Sistema antimuffa
100% naturale
Ultima novità lanciata da Naturalia-BAU nel settore del risanamento dall’interno è il sistema naturale antimuffa muffaway®, una soluzione in grado di far fronte sia al problema
visibile sulle pareti che alle potenziali cause di muffa in un
ediﬁcio, come ponti termici, umidità di risalita, ambienti
chiusi e poco areati, cucine e bagni con elevata umidità.
Il sistema, composto dal pannello naturale antimuffa, dal
collante-rasante a base di calce idraulica naturale NHL 3,5
e dalla pittura di calce, vanta le seguenti caratteristiche:
effetto antimuffa, traspirante ed a capillarità attiva, elevata
capacità di regolazione dell’umidità, naturale e privo di
sostanze nocive volatili (VOC), elevata resistenza alla compressione, non inﬁammabile.
Pannello antimuffa
Prodotto a base di materie prime di origine naturale come
sabbia di quarzo, calce e acqua, il pannello è un coibente
ecologico caratterizzato da un elevato grado di purezza.
Esposti a pressione e temperature elevate, i singolari cristalli di silicato di calcio formano una microstruttura particolarmente stabile, traspirante, e quindi atta a favorire il
trasporto di umidità e impedire, contemporaneamente, la
formazione di condensa in superﬁcie. La ﬁnissima struttura cellulare ad elevata assorbenza capillare e la composizione chimica ad effetto inibente sulle muffe sono le
caratteristiche salienti del sistema. Il pannello antimuffa
si presta ad essere posato rapidamente e con facilità su
tutti i tipi di muratura, nonché la facilità di lavorazione lo
rendono un materiale ideale per il moderno risanamento di
interni. La sua presenza impedisce il ristagno di umidità alle pareti e la condensa
in superﬁcie, eliminando in questo
modo la causa più frequente della
formazione di muffe.
Collante-rasante
I componenti naturali di questo prodotto a base di calce naturale sono
fattori decisivi per garantire determinate
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caratteristiche edilizie e, soprattutto,
un ambiente sano in cui abitare. Gli
studi più recenti, condotti presso il dipartimento di Fisica delle Costruzioni
dell’Istituto Fraunhofer, hanno dimostrato l’effetto positivo di un intonaco
di calce sul clima degli ambienti interni. Grazie alla porosità della struttura,
l’intonaco per interni su base minerale
è caratterizzato da una notevole permeabilità alla diffusione del vapore.
Questa permeabilità al vapore acqueo fa di questo prodotto un ottimo
igroregolatore: l’umidità in eccesso
presente nell’aria viene assorbita dalla
parete e, successivamente, rilasciata.
Come un impianto di climatizzazione
naturale, questo effetto favorisce un
ambiente più sano e percettibilmente
migliore in cui abitare. Gli intonaci per
interni a base minerale sono particolarmente indicati in presenza di soggetti allergici. I vantaggi, però, non
ﬁniscono qui: il prodotto è, per sua
natura, alcalino, con un valore di pH
elevato. Questa caratteristica lo rende
essenzialmente un prodotto ad azione disinfettante e ideale nel prevenire
la formazione delle muffe. Anche in
materia di misure antincendio, gli intonaci per interni a base minerale sono
tra i prodotti migliori: gli intonaci a cal-

ce rientrano infatti nella classe antincendio A1 vantando dunque il grado
di sicurezza più alto in questo campo.
L’utilizzo del collante-rasante è duplice: esso, infatti, si presta sia all’incollaggio che alla rasatura dei pannelli
antimuffa.
La sua ﬁnezza granulometrica permette di ottenere una superﬁcie liscia,
perfetta per soddisfare le esigenze
estetiche degli interni.
Pittura di calce
Questa pittura professionale, ricavato
dall’impiego di materie prime esclusivamente minerali e da grassello di
calce di alta qualità, vanta proprietà
davvero eccellenti: traspirante al valore acqueo, consente di prevenire
efﬁcacemente la formazione di muffe,
oltre ad assorbire efﬁcacemente gli
odori.
Grazie alle sue proprietà igroregolatrici, la tinteggiatura naturale a base di
calce migliora il clima abitativo. Facile
da posare si distingue per l’ottima resa
e l’elevato effetto coprente. Aderisce
ottimamente su tutti i fondi minerali
ma anche su basi di argilla, ﬁbra ruvida o pannelli in cartongesso. Il prodotto, di qualità professionale, ha un
candore (indice di riﬂessione) del 97%.

is sensibly better.
The mineral based plasters for interior are
especially suitable for people suffering from allergy.
However, there are more beneﬁts: the product is
intrinsically alkaline with a higher pH value, which
makes it essentially a disinfectant product, ideal in
preventing the formation of mold.
Also in the ﬁeld of ﬁre prevention, mineral-based
plasters for interior are excellent: the lime plaster
comes within the ﬁre protection class A1 boasting
therefore the highest degree of safety in this ﬁeld.
The use of the smoothing tackiﬁer is dual, as
it can be used for binding and leveling the
antimold panels and its ﬁne particle size provides
a perfectly smooth surface, meeting all aesthetic
requirements.
Lime based paint
This professional paint, based on the use of only
mineral raw materials and high quality lime putty,
boasts excellent properties as it is water vapour
breathable, it allows to prevent effectively mold
formation and it absorbs odours.
Due to its humidity adjusting properties, the
natural tinting based on lime improve the living
comfort. Easy to apply, it stands out for the high
yield rate and its high hiding strength.
The adhesion is excellent on all natural substrates,
but also on clay, rough ﬁbre substrates and also
on plasterboards. This high quality professional
product features a whiteness index equal to 97%
(reﬂection rate).
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Stucco epossidico per
interventi di consolidamento
e riparazione

Epoxy putty for repair
and consolidation work

Il nuovo stucco epossidico bicomponente, Wincolla,
sviluppato nei laboratori di Ricerca & Sviluppo Winkler
conferma il costante impegno nella ricerca di soluzioni innovative atte a soddisfare le più svariate esigenze dell’edilizia moderna. Il prodotto è uno stucco epossidico bicomponente appositamente formulato per le riprese di getto,
la regolarizzazione, la riparazione strutturale delle superﬁci
più diverse (calcestruzzo, marmo, materiali lapidei, ecc.) e
per il supporto più efﬁcace alle tecniche di consolidamento più diffuse ( ad esempio il “beton plaqué”).
Prodotto dalla grande versatilità e dal facile impiego, Wincolla è esente da solventi ed è realizzato con cariche speciali che consentono, grazie all’elevata
tixotropia, un’applicazione
efﬁcace sulle superﬁci orizzontali, verticali e anche a
sofﬁtto, così come all’occorrenza anche per colata. Grazie all’alta qualità delle resine
epossidiche impiegate nella
sua composizione, lo stucco
è in grado di offrire la massima resistenza all’umidità e agli
agenti chimici più aggressivi.
Qualunque sia l’applicazione,
il prodotto garantisce un’o-pera solida e deﬁnitiva. Oltre all’elevato potere adesivo,
adesivo
altra straordinaria caratteristica del prodotto è l’eccellente
lavorabilità, caratteristica che rende il prodotto estremamente versatile: lo stucco, infatti, può essere applicato sui
più diversi tipi di supporto ed assicura un collegamento
strutturale “zero difetti” in tutte quelle lavorazioni dove il
collante di rinforzo è il fattore determinante del successo ﬁnale. La versatilità del prodotto lo rende idoneo non
solo per le opere in calcestruzzo ma anche per altri materiali, come pietre naturali, legno, laterizi, ﬁbrocemento
e altri ancora. Grazie alle sue eccezionali caratteristiche,
lo stucco fa aderire perfettamente anche le superﬁci più
lisce garantendo sempre elevate resistenze meccaniche.
Wincolla è un prodotto tecnologicamente evoluto ma, allo
stesso tempo, dal facile utilizzo in cantiere, e per il suo
impiego non servono particolari indicazioni, se non quelle
della buona pratica necessari in questo tipo di lavorazioni,
come ad esempio la pulizia delle superﬁci, il corretto dosaggio dei componenti, la lavorazione a regola d’arte, ecc.
L’applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o
spatola. La resa è di 1,6 kg/m2 per millimetro di spessore
(per le riprese di getto è di 0,5/0,6 kg/m2). Il prodotto è
disponibile in confezioni da 1,5+1,5 kg (A+B) oppure in
quantità da 5+5 kg (A+B).

The new two-component epoxy putty, called Wincolla which has
been developed in Winkler Research & Development laboratories
conﬁrms the constant commitment in the search for innovative solutions
to meet the most various demands of modern building industry. The
product is a two-component epoxy based putty, specially formulated
for construction joints, leveling, the structural repairs of many different
surfaces (concrete, marble, stone materials, etc.) and to support more
effectively the most widely used consolidation techniques (for example
the “ beton plaqué”).

A highly versatile and easy to use product,
W
Wincolla is solvent-free and it is based on
special extenders that tha
thanks to their high thixotropy, allow an effective
application on horizontal
horizontal, vertical and even on the ceiling surfaces, but
also for casting. Due to the high quality of the epoxy resins used in its
composition, the ﬁller can offer the highest resistance to moisture as
well as to the most aggressive chemicals. Whatever the application,
the product provides a solid and ﬁnished work. In addition to the high
adhesive strength, another outstanding feature of the product is its
excellent treatment capabilities, a feature that makes the product
extremely versatile: in fact, the putty can be applied to many different
types of substrates and it guarantees a “zero defects” structural joint
in all those processes where the reinforcement glue is a key factor for
the ﬁnal successful outcome. The versatility of the product makes it
suitable not only for concrete structures but also for other materials,
such as natural stone, wood, tiles, asbestos cement and others. Due
to its outstanding features, the putty allows the total adhesion of the
smoothest surfaces always ensuring a high mechanical resistance.
Wincolla is a technologically advanced product, but at the same time,
it is also easy to use at the construction site, and its use does not
require special instructions, but the good practice required by this type
of activity only, such as surfaces cleaning, the adequate amount of
the components, a perfect operation and so on. The application can
be carried out using a brush, a roller or a spatula. The yield rate is 1.6
kg/m2 per mm thickness (for construction joints is 0.5/0.6 kg/m2). The
product is available in packs of 1.5 +1.5 kg (A + B) or in the amount of
5 +5 kg (A + B).
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An alternative to wood
How a bioplastic containing
rice husks has opened up new
possibilities for applications in
various ﬁelds
Over the course of just one year,
more than 2,300 square kilometres of Brazilian rainforest are
cut down – an area approximately
three times larger than New York
City. Forests that are destroyed
require decades to grow back.
The reduction in trees means less
rainfall. The tropics are becoming
increasingly dry and the global
temperature is on the rise. The
search for alternative raw materials to wood is the only way to
counter this development.

is extremely resistant and offers a
high level of strength. Furniture for
outdoor use, ﬂooring and façade
elements are already being successfully manufactured with this
material made from renewable
raw materials.
The world’s ﬁrst extruded
sheet based on rice husks
However, the enormous potential
of this material cannot be fulﬁlled with proﬁles alone. Resysta
sought a competent development
partner capable of extruding the
material into large sheets – Simona. Initially, the basic material was
analysed for its processability and
properties at the company labora-

Simowood sheets
Lastre Simowood

Sustainability provides
the edge
Based on extensive research conducted in this ﬁeld, Resysta International GmbH has developed
Resysta® an innovative material in
response to the problem.
A compound based on rice husks
and a special thermoplastic is extruded into proﬁles with a natural
wood look and feel. The material
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tory. Based on these ﬁndings, the
ﬁrst tests took place in cooperation with a machine manufacturer
and Resysta.
“This technically sophisticated
procedure was accompanied by
engineers and optimised step by
step over the course of several
months – said Enrico Colombo,
Simona Italia Sales and Marketing Director. The ﬁne-tuning and

,
Un alternativa al legno
Un materiale plastico bio a base di crusca di riso
per inedite applicazioni in esterni ed interni
Nel corso di un solo anno, sono stati abbattuti oltre 2300
chilometri quadrati di foresta pluviale brasiliana, un’area
grande circa tre volte la città di New York. Come noto,
le conseguenze a livello ambientale della deforestazione
sono enormi, fra cui la drastica riduzione delle precipitazioni, determinando gravi problemi di siccità ai paesi
tropicali e l’aumento della temperatura del pianeta.
La ricerca di materiali alternativi al legno diventa quindi un
imperativo per contrastare questa tendenza.
L’avanguardia della sostenibilità
Sulla base di approfondite ricerche in questo settore, la società Resysta International Gmbh ha sviluppato Resysta®,
un materiale a base di crusca di riso e di uno speciale
termoplastico estruso in proﬁli che risulta del tutto simile
al legno al tatto e alla vista. Estremamente resistente, con
capacità di tollerare alti valori di carico, Resysta® è particolarmente adatto per gli arredi da esterni, pavimentazioni
ed elementi di facciate che, infatti, sono già stati realizzati
con successo a partire da questo materiale rinnovabile.
La prima lastra estrusa al mondo a base
di crusca di riso
Non potendo realizzare al massimo il potenziale di questo
materiale con i soli proﬁli, Resysta si è afﬁdata a Simona
come un partner qualiﬁcato per estrudere il materiale in
lastre di grandi dimensioni. Il progetto è partito da una
attenta analisi delle proprietà e la lavorabilità della materia
prima presso i laboratori dell’azienda. Sulla base dei risultati ottenuti, sono state eseguite le prime prove di estrusione in collaborazione con Resysta ed un costruttore di
estrusori. “Questa fase, tecnicamente delicata, è stata
seguita dai tecnici e ottimizzata passo a passo nel corso
di diversi mesi. La messa a punto del processo e delle
macchine ha costituito una sﬁda quotidiana per tutti i tecnici,” ha affermato Enrico Colombo, Sales & Marketing
Director di Simona Italia. Infatti, la lavorazione di un nuovo
materiale, richiede il settaggio di parametri completamente diversi delle attrezzature a causa delle speciﬁche caratteristiche di viscosità. “È stato un progetto impegnativo
ma, grazie a tecnici di alto livello, con tanti anni di esperienza e alla messa a punto di un nuovo processo, siamo
riusciti in tempi relativamente brevi a portare sul mercato
le lastre Simona® Simowood a base di Resysta®. Simona
è quindi la prima azienda al mondo ad estrudere lastre di
grande formato in un materiale a base di crusca di riso”.
Ancora più lavorabile del legno
Le lastre possono essere tagliate, forate, fresate e sabbiate esattamente come il legno. La superﬁcie può esse-
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re verniciata e laccata in tutti i modi e colori
possibili con pennelli, rulli e spray. Inoltre, tali
lastre possono essere stampate o coperte
con materiali adesivi. Il materiale inoltre, offre
altre possibilità di lavorazione, come processi termici quali saldatura, termoformatura, o
anche imbutitura, ad esempio per gli interni
delle autovetture.

Furthermore, the sheets
can be printed or covered
with adhesive materials. The
material offers a very unique
feature – the possibility of
thermal processing such as
welding or thermoforming.
In addition, the market for
deep-drawing applications
can also be served, e.g. for
the interior lining of cars.

The diversity of this material makes it suitable for
a wide range of new applications – for indoor and
outdoor products
La diversità di questo materiale lo rende adatto per
una varia gamma di applicazioni – per prodotti da
interni ed esterni

Resistente agli UV, non igroscopico e antiscivolo
Diversamente da molte tipologie di legno, il prodotto
non assorbe acqua, è resistente ai raggi UV e, grazie
alla crusca di riso - un prodotto di scarto nella ﬁliera di
produzione del riso – offre anche il vantaggio di un effetto
antiscivolo nel caso in cui le superﬁci siano bagnate. Per
queste ragioni, le lastre sono indicate per uso esterno e
offrono agli architetti e ai progettisti nuove opportunità di
design. Pavimentazioni, elementi di pareti, ﬁnestre, mobili
da giardino, costruzione di navi, cancelli, ringhiere, persiane – le lastre Simowood sono estremamente versatili.
Il materiale è resistente, duraturo e richiede una manutenzione minima. Inoltre è 100% riciclabile e può essere
ritrasformato in altri prodotti, con un impatto positivo per
l’ambiente.
Espansione della gamma
La gamma di produzione si articola in lastre nel formato
2000 x 1000 mm e 2500 x 1250 mm negli spessori da
1 a 8 mm.
Nel corso del 2014 si aggiungerà il formato 3000 x 1500
mm e lo spessore massimo salirà ﬁno a 10 mm.

detailed adjustments to the extruder provided the developers
with new challenges on a daily
basis. As work was being conducted with a new material which
required completely different
adjustments to the tools due to
hitherto unknown ﬂow characteristics, many technical obstacles
had to be overcome before the
ﬁrst part was extruded. “Thanks
to our high-calibre staff, many
years of experience and innovative process engineering, we were
able to produce a marketable
Simona® Simowood Sheet “made
of Resysta® within a relatively
short period of time. This makes
SIMONA the ﬁrst company worldwide to extrude large sheets from
the rice husk-based compound”.
More processing options
than wood
The sheets can be cut, drilled,
milled and sanded exactly like
wood. The surfaces can be painted and varnished in all conceivable colours using brush, spray or
roller technology.

UV-stable, water-repellent
and slip-resistant
Contrary to comparable
wood products, the moisture-resistant material does
not swell when exposed to
water. It is also UV-resistant
and even offers the beneﬁt
of slip-resistant properties in
wet conditions. Resysta® owes its
water-resistant characteristics to
rice husks, which are created as
a waste product of rice production around the world. For this
reason, the extruded sheets are
perfectly suitable for use in exterior areas and provide architects,
amongst others, with new design
opportunities. Whether patio
ﬂoors, wall elements, window
frames, garden furniture, shipbuilding, fences, railings, blinds
– Simowood sheets are extremely
versatile. The material stands out
due to its longevity and minimal
maintenance requirement. On top
of this, it is 100 per cent recyclable
and can be processed into other
products. The use of the material
therefore has a positive impact on
the overall ecological balance.
Constant expansion
of product range
At the present state of development, sheets with sizes of 2,000
by 1,000 millimetres and 2,500 by
1,250 millimetres with thicknesses of between 1 and 8 millimetres
are being produced.
During 2014 Company will add
the 3000x1500 mm format and
the top thicknesses will raise up
to 10 mm.
new building solutions
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Vernice per legno dall effetto
acciaio naturale

Natural-steel effect
varnish for wood
ICA Group meets the new furniture/design and architecture trends by
enlarging the offer of the Urban Matter line, endowed with a “city-like”
effect. The ﬁnal result of the research carried out at the ICA laboratories,
is a natural-steel effect wood varnish, an essential material with a strong
aesthetic impact. Together with the Corten and Cement effects, steel
enlarges the Urban Matter line with a realistic and imperfect outcome,
keeping the rough look of the material, but the warmth touch of wood.
Steel effect
Metallic, oxidized, coloured: an industrial style featuring a smart and
discreet effect. The line offers two interpretations of natural steel: “leaf
“with bright, light and “oxidized” with warm shades and a more antique
look, turning into eight different hues, selected according to the research of trends in the world of design. The effect is achieved through a
painting cycle on MDF panels or melamine paper, which combines the
use of glossy lacquered effect with the steel effect metal varnish. The
slight scratch of the surface is the precise detail that makes the substrate even more steel-like, enhanced by the light reﬂection, creating
movements and nuances.
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ICA Group risponde alle tendenze dell’arredo/design
e dell’architettura ampliando l’offerta della linea Urban
Matter con un nuovo effetto dal sapore metropolitano.
L’ultimo risultato della ricerca condotta nei laboratori
ICA, è una vernice per legno dall’effetto acciaio naturale
e contemporaneo, un materiale essenziale e di forte impatto estetico.
Insieme agli effetti Corten e Cemento, l’Acciaio arricchisce la linea Urban Matter, con un risultato realistico ed
imperfetto, mantenendo l’aspetto grezzo della materia,
ma il calore del legno al tatto.
Effetto acciaio
Metallico, ossidato, colorato: stile industriale dal carattere elegante e discreto.
La linea propone due interpretazioni dell’acciaio naturale:
“foglia” con toni chiari, leggeri e “ossidato” con toni caldi e un aspetto più vissuto, da declinare in otto diverse
nuance selezionate in base allo studio dei trend del mondo del design.
L’effetto viene realizzato mediante un ciclo di verniciatura,
su pannelli in MDF o su carta melamminica, che combina l’utilizzo del lucido laccato con la vernice metallizzata
effetto acciaio. La leggera grafﬁatura della superﬁcie è il
minuzioso dettaglio che rende il supporto ancora più fedele all’acciaio e, accentuata dalla riﬂessione della luce,
crea movimenti e sfumature.

Linea di finiture innovative
dedicata agli interni

Line of innovative finishes
for interior

Fassa Bortolo, sinonimo di edilizia di qualità, propone al
mercato Sistemi Integrati, soluzioni all’avanguardia e un
servizio di consulenza di eccellenza. Lo slancio verso il
futuro si fonda su valori solidi e pone sempre al centro il
benessere dell’uomo e la qualità della vita; l’azienda pertanto è costantemente rivolta alla creazione e allo sviluppo
di nuove tecnologie per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Un impegno che coinvolge non solo i processi
produttivi, a basso impatto ambientale, rispettosi delle
più rigide normative europee, ma soprattutto l’utilizzo di
materie prime selezionate secondo criteri di ecosostenibilità, e la proposta di prodotti “solvent free”. Tutto questo
è Green VOCation, una linea di ﬁniture innovative dedicata agli interni, nella quale non vengono aggiunti solventi
organici, plastiﬁcanti e donatori di formaldeide. Sono a

Fassa Bortolo, synonymous with
high quality construction, launches on the market Sistemi Integrati,
ie cutting-edge solutions and
consulting services of excellence.
The commitment for the future is
based on solid values and always
focuses on human well-being and
quality of life; therefore the Company has steadily turned to the
creation and development of new
technologies for the p e environment. A commitment that involves
not only production processes
with low environmental impact,
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respecting the strictest European
regulations, but especially the
use of raw materials which are
selected according to criteria of
environmental sustainability, and
“solvent-free” products. All this
is the Green VOCation, a line of
innovative ﬁnishes devoted to
interiors, where organic solvents,
plasticizers and formaldehyde
donors are not added. Their VOC
content is very low, that is the volatile organic compounds, which,
because of their chemical nature,
are responsible for some of the

air pollution phenomena
which may have harmful
effects on health.
It ensures high performance with the ﬁnal
results of the highest
quality and it stands for
an exceptional synthesis of the best application and
technical features: hiding power,
whiteness, easy application and
no odour and, unlike traditional
water-based paints, it is not
necessary to ventilate for a long
time the working site long before
staying.
The line includes two innovative
and versatile eco-friendly paints:
EOS 001 and OCEAN 001.
The ﬁrst is characterized by a
high breathability and it can be
applied guaranteeing a perfect

homogeneity, interior lime ﬁnishes, lime-cement, plaster and
plasterboards on both new and
previously painted surfaces, and
the second is easy to apply with
a good expansion, giving the
surface a good matt and smooth
effect together with an excellent
cleanability. Both of them are available in bright and pastel colours,
which can be obtained through
the ColorLife Tinting System;
they are odourless during application and afterwards.

bassissimo contenuto di VOC, composti organici volatili,
che, a causa della loro natura chimica, sono responsabili
di alcuni fenomeni di inquinamento atmosferico e possono avere effetti nocivi sulla salute.
Garantisce elevate prestazioni con risultati ﬁnali di alta
qualità e rappresenta un’eccezionale sintesi delle migliori
caratteristiche tecnico-applicative: copertura, resa, punto di bianco, facilità di applicazione e assenza di odore e,
a differenza delle idropitture tradizionali, non è necessario
areare a lungo i locali prima di soggiornarvi.
La linea comprende due innovative e versatili idropitture
ecosostenibili: EOS 001 e Ocean 001. La prima si caratterizza per un’elevata traspirabilità ed è applicabile,
garantendo un’omogeneità perfetta, in interni su ﬁnitura
a calce, calce-cemento, gesso e cartongesso, su superﬁci sia nuove che già tinteggiate; la seconda è di facile
applicazione e di buona dilatazione, e conferisce alla superﬁcie applicata un piacevole effetto opaco e vellutato
e un’ottima pulibilità. Entrambe, disponibili in tinte chiare
e pastello ottenibili attraverso il Sistema Tintometrico
ColorLife, sono inodori sia durante l’applicazione che
successivamente.

UMIDITÀ - MACCHIE - MUFFE
Con SPEEDY spariscono PER SEMPRE
Co
e i muri tornano sani

SPEEDY è la cartuccia antiumidità brevettata in tutto il mondo.
Il suo funzionamento, basato sulla circolazione di aria secca ed aria umida,
crea un ricambio d’aria, fa sfogare l’umidità risanando il muro.
SPEEDY è costruita in materiale antistatico ed è ideale per ogni tipo di muro:
tufo, mattoni pieni, pietra, mattoni forati, cemento armato. Può essere usata in muri con
presenza di salnitro, nei seminterrati, in tavernette e cantine.

TOGLIE L’UMIDITÀ IN POCHI GIORNI
Economica e facile da installare, SPEEDY è la soluzione ai problemi di umidità nei muri.
Non deve essere sostituita, non si ottura e si può tinteggiare o mettere sotto intonaco.
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n 1 CONFEZIONE 50 Speedy
n.
n.
n 2 CONFEZIONI 100 Speedy
n.
n 3 CONFEZIONI 150 Speedy

£
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160 euro (tutto compreso)
300 euro (tutto compreso)
400 euro (tutto compreso)

SPEEDY - di Nervo C. - Tel. Fax 011/9602776 - Cel. 338 2556113 - humidity@iol.it
UMIDITÀ DA RISALITA vedi www.muriumidi.it vedi anche UMIDITÀ DA CONDENSA: www.umidostato.it
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5 stars treatment for
the Tornabuoni Palace
of Florence
Palazzo Tornabuoni is a residential
building built in the mid 15th century in the heart of Florence, whose
owners have chosen Fila as an ideal
partner for the surfaces treatment.
It was built by Giovanni Tornabuoni
and designed by the Italian architect and sculptor Michelozzo who
turned many Florentine buildings
in a single prestigious and elegant
dwelling. In fact, the Tornabuoni
family, relatives of the Medici family, were also patrons of the arts
and keen collectors of valuables,
furniture, sculptures, paintings and
rare books.
Over the centuries, the building
became the property of the
greatest Florentine families: from
Alessandro de’ Medici, the Archbishop of Florence and future
Pope up to the Corsi family who
created the Academy of Music in
Florence and gave birth right here
to the ﬁrst Italian Opera with the
performance of the Daphne Fable
at the end of the 16th century.
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Located in one of the most aristocratic streets of the center of Florence in the fashion district, after a
long restoration work, the building
recovered its original splendour
and nowadays it consists of 38
elegant and exclusive residences.
After a few ispections and mockup, Fila Surface Care Solutions
treated the valuable ﬁnishes,
bathrooms and common areas
based on natural stone that had
lost their original beauty.
La Pietra Serena of the lounge bar
and corridors was washed with a
wax remover cleanser that cleans
and removes grease eliminating
dirt and stains of various kinds.
The material was then treated
with a water based stain resistant
product being water-oil repellent
for indoor and outdoor use and
with the pretective stain resistant
product for not polished surfaces,
wax-ﬁnished.
The bathrooms in the suites based
on Marmo Calacatta and Marmo
Marrone Venato were washed
with a mild multipurpose cleanser
and then protected with a stain
resistant product. The vanity tops
in the bathrooms, based on polished Ardesia Nera Italiana, were
cleaned with a degreaser and
treated with a stain resistant ﬁnish
to protect them against stains but
also to enhance the natural colour
of the material.

Trattamento a 5 stelle per
il palazzo Tornabuoni di Firenze
Palazzo Tornabuoni è un ediﬁcio residenziale costruito a
metà del XV secolo nel cuore di Firenze, i cui proprietari
odierni hanno scelto Fila come partner ideale per il trattamento delle superﬁci.
Fu costruito per Giovanni Tornabuoni su disegno dell’architetto e scultore italiano Michelozzo che accorpò molti
ediﬁci ﬁorentini in un’unica dimora, maestosa ed elegantissima. I Tornabuoni infatti, parenti della famiglia de’ Medici, furono anch’essi mecenati di artisti e appassionati
collezionisti di oggetti di valore, arredi, sculture, opere
pittoriche e libri rari.
Nei secoli, il palazzo divenne proprietà delle più grandi
famiglie ﬁorentine: da Alessandro de’ Medici, arcivescovo di Firenze e futuro Papa, alla famiglia Corsi che vi riunì
la prima Accademia di Musica di Firenze e fece nascere
proprio qui il melodramma italiano con la prima rappresentazione de La favola di Dafne alla ﬁne del XVI secolo.
Situato in una delle strade più aristocratiche del centro di
Firenze all’interno del quadrilatero della moda, dopo un
lungo restauro il Palazzo è tornato all’originario splendore ed è oggi sede di 38 residenze eleganti ed esclusive.
Dopo alcuni sopralluoghi e mock-up, Fila Surface Care
Solutions ha trattato le ﬁniture di pregio, i bagni e le parti
comuni in pietra naturale che avevano perso la loro originaria bellezza.
La Pietra Serena presente nel lounge bar e nei corridoi
è stata lavata con detergente decerante che pulisce e
sgrassa per eliminare sporco e macchie di varia natura.
Il materiale è stato successivamente trattato con un’antimacchia base acqua idro-oleorepellente per interni ed
esterni e con il protettivo antimacchia per superﬁci non
lucide e ﬁnito con la cera.
I bagni delle suite in Marmo Calacatta e in Marmo Marrone
Venato sono stati lavati con un detergente neutro universale e poi protetti con un protettivo antimacchia. I vanity
tops dei bagni, in Ardesia Nera Italiana levigata, sono stati
puliti con il detergente sgrassante e trattati con un protettivo antimacchia ravvivante per proteggere dalle macchie
ma anche per esaltare il colore naturale del materiale.
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Idropittura per interni:
anticondensa, termoisolante,
traspirante e antimuffa
Il degrado biologico compromette l’aspetto e l’integrità
delle superﬁci murali interne ed esterne e rappresenta una
minaccia non solo su ediﬁci vecchi o già deteriorati, ma
anche su costruzioni nuove e apparentemente “sane”.
Non si tratta semplicemente di un problema estetico
perché può avere ripercussioni sull’igiene dei locali e sul
confort abitativo. Il degrado biologico è legato all’attacco
da parte di organismi di varia natura (funghi, muffe e alghe), che trovano sulle pareti e nell’ambiente circostante,
l’habitat ideale per attecchire e svilupparsi.
Il Coloriﬁcio San Marco SpA per risolvere ogni problema
conseguente al degrado biologico degli ambienti interni
propone Superconfort, un’idropittura murale traspirante
per interni caratterizzata da un basso coefﬁciente di
trasmissione termica. Tale caratteristica gli è conferita dalla presenza di speciali microsfere di vetro cave.
Il prodotto che per aspetto estetico è simile alle normali idropitture traspiranti, migliora l’isolamento termico delle pareti, evitando in tal modo la formazione
di condensa causata dalla differenza di temperatura
tra l’aria e il muro.
Superconfort risulta essere il prodotto ideale per la
protezione di superﬁci murali in ambienti umidi o sottoposti a condensa quali, ad esempio, cucine, bagni,
cantine, lavanderie.
L’utilizzo del prodotto è particolarmente consigliato su
pareti non adeguatamente isolate, esposte a nord e in
ambienti scarsamente ventilati o comunque molto umidi.
La natura del legante è il copolimero vinilversatato in emulsione la caratteristica principale del prodotto è appunto la
presenza delle microsfere in vetro cave.
Il prodotto va diluito con acqua, si presenta in tono bianco,
con una ﬁnitura estetica opaca e per non perdere l’effetto
anticondensa, non bisogna sovraverniciare con prodotti
tradizionali. Superconfort ha un’elevata resistenza alla
muffa certiﬁcata UNI 9805 ed è un preservante anti-fungino come da UNI EN 15457.
Il prodotto va applicato in due o più strati: maggiore è lo
spessore, migliore risulta l’isolamento termico.
La resa indicativa è di 6 mq/l per strato.

Water-based paint for
interior: no condensation,
thermal insulating,
breathable and anti-mold
The biological degradation compromises the appearance and integrity of the internal and external wall surfaces and represents a threat
not only on old and already damaged buildings, but also on new and
apparently “healthy” buildings. It is not simply a cosmetic problem
because it can have an impact on the hygiene of premises and living
comfort.
The biological degradation is linked to the attack by various types of
organisms (fungi, mold and algae), which are on the walls and into the
surrounding environment, their ideal habitat to root and grow.
In order to solve every problem resulting from
the biological degradation of the interiors, Coloriﬁcio San Marco SpA offers Superconfort,
a breathable emulsion paint for interior, featuring a low coefﬁcient of heat transmission.
Such a feature is given by special hollow glass
microspheres. The product which looks like the
ordinary breathable waterborne paints, improves
the walls thermal insulation, thus avoiding the
fformation of condensation caused by the temperature difference between the air and the wall.
Superconfort shows to be the ideal product
S
to protect wall surfaces in wet or humid enviroments, such as kitchens, bathrooms, cellars and laundry rooms.
The use of the product is recommended especially for walls which are
not properly insulated or exposed to the north and in poorly ventilated
or very humid environments.
The binder is based on the vinyl versatate copolymer emulsion and the
main feature of the product is precisely the hollow glass microspheres.
The product should be diluted with water, it shows white shade, a
matt ﬁnish, and, not to lose the effect against condensation, it should
not be overpainted using traditional products.
Superconfort has a high resistance to mold according to the UNI
9805 certiﬁcation, and it is an anti-fungal preservative as from UNI
EN 15457.
The product should be applied in two or more layers: the thicker, the
better the thermal insulation. The yield rate is about 6 sqm/l per coat.
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Seismic improvement
of reinforced concrete
structures and historic
buildings
The use of polymer-modiﬁed mortar and epoxy resins combined
with carbon ﬁbres, aramid and
glass based fabrics has shown the
ﬂaws of such systems in the structural reinforcement of civil and
historical buildings. In particular,
in view of the numerous beneﬁts
offered over more traditional systems, nowadays considered as no
longer effective, such as enlarged
portions, metal plating, with an increase in weights and long working
times in the construction site, the
so called FRP reinforcing systems
(Fiber Reinforced Polymer), which
are still widely used and considered as a solution to the various
problems at the construction site,
however, show several ﬂaws in
terms of total lack of breathability,
problems with moisture and too
high or too low temperatures during the application, resin combustibility and ﬂammability, resulting
in compatibility and reversibility
problems with the substrate on
which they are applied (reinforced
concrete or masonry).
The new generation of structural
reinforcements, developed by the
researchers at GreenLab Kerakoll®
is based on the use of the special
Geolegante® for the construction
of the Geolite® and Geocalce®
mortars.
The ﬁrst one is a triple CE labelling
mineral geo-mortar complying with
the performance requirements of
EN 1504-3 for the reinforcement
and reconstruction of reinforced
concrete structures, consisting
of the binder and of crystalline
zirconia. The second is a natural
geo-mortar, based on NHL natural
hydraulic lime, EN 998-1 and 9982 and R1 labelled, according to EN
1504-3, for the recovery and con112
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solidation of masonry structures.
The innovative geo-mortars, combined with the very high strength
and toughness GeoSteel Hardwire™ galvanized steel based fabrics, are able to fully comply with
the design requirements for the
structural reinforcement, seismic
improvement and restructuring
and with current standards, offering modern systems which are
innovative,
easy-to-implement,
less expensive and faster, totally
eco-friendly, also safeguarding the
environment and workers’ health.
The mortars based on the special Geolegante Kerakoll and the
extra-ﬁne inert materials combined with the Geosteel fabric,
crystallized with the structural
element substrate, either based
on reinforced concrete or masonry, guarantee a monolithic work
and the perfect interface stress
transfer through adhesion, thus
ensuring a natural extension and
improvement of the structural
performance and ensuring an
outstanding, stable and durable
performance.
The earthquakes which occurred
recently in Abruzzo and in Emilia
Romagna and the constant telluric motion which is affecting our
country, witness a growing use of
these technologies as they actually
meet the growing market demand
proving an economic impact in
terms of materials and manpower.

Miglioramento
sismico di strutture in
calcestruzzo armato
ed edifici storici
L’utilizzo di malte polimero modiﬁcate e resine epossidiche
abbinate a tessuti di ﬁbre di carbonio, aramide e vetro ha
dimostrato i limiti di tali sistemi nel rinforzo strutturale di
ediﬁci civili e storici. In particolare, a fronte dei molteplici
vantaggi dimostrati nei confronti di sistemi più tradizionali
e oggigiorno quasi del tutto sorpassate quali ringrossi di
sezione, placcaggio con proﬁli metallici, con incremento di
pesi e lunghi tempi di lavorazione in cantiere, i sistemi di
rinforzo tradizionalmente chiamati FRP (Fiber Reinforced
Polymer) ancora oggi molto utilizzati e considerati come
una soluzione alle varie problematiche di cantiere, presentano tuttavia diversi limiti in termini di totale mancanza
di traspirabilità, di criticità in caso di presenza di umidità
e di temperature troppo elevate o troppe basse durante
la posa, combustibilità e inﬁammabilità delle resine, con
conseguenti problemi di compatibilità e di reversibilità con il
supporto sul quale vengono installati (calcestruzzo armato o
muratura). La nuova frontiera dei rinforzi strutturali sviluppati
dai ricercatori del GreenLab Kerakoll® è basata sull’impiego
dello speciale Geolegante® per la realizzazione delle malte
Geolite® e GeoCalce®. La prima è una geomalta minerale
a tripla marcatura CE, conforme ai requisiti prestazionali
della EN 1504-3 per il rinforzo e ricostruzione di strutture
in calcestruzzo armato, costituita oltre che dal legante da
zirconia cristallina. La seconda è una geomalta naturale costituita da calce idraulica naturale NHL, marcata EN 998-1
e 998-2 e R1 in accordo con EN 1504-3, per il recupero
e consolidamento di strutture in muratura. Le rivoluzionarie geomalte abbinate ai tessuti in acciaio galvanizzato ad
altissima resistenza e tenacità GeoSteel Hardwire™ sono
in grado di rispettare pienamente le esigenze progettuali,
per il rinforzo strutturale, miglioramento e adeguamento
sismico, le indicazioni alle normative vigenti, proponendo
sistemi moderni, innovativi, semplici da realizzare, meno
onerosi e più rapidi, totalmente eco-sostenibili, rispettosi della salute degli operatori e dell’ambiente. Le malte a
base dello speciale Geolegante Kerakoll e inerti extraﬁni
abbinate al tessuto Geosteel, cristallizzando con il supporto
dell’elemento strutturale esistente, sia esso in calcestruzzo
armato o in muratura, garantiscono la monoliticità dell’intervento, un perfetto trasferimento delle tensioni di interfaccia
per aderenza, assicurando un naturale prolungamento e
miglioramento delle performance strutturali e garantendo
prestazioni uniche, costanti e durevoli nel tempo. I recenti
eventi sismici in Abruzzo e in Emilia Romagna e i continui
movimenti tellurici che stanno interessando il nostro Paese,
vedono un crescente utilizzo di queste tecnologie in quanto
consentono di dare una risposta efﬁcace a una crescente
richiesta di mercato con un impatto economico in termini di
materiali e di mano d’opera.
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