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PITTURE E VERNICI-EUROPEAN COATINGS - EDITORIAL PROGRAMME 2015
Pitture e Vernici European Coatings magazine was founded in 1924 as a support tool for chemical formulators, involved in the
production of paints, chemical products for the construction, adhesives and sealants and printing inks.
Magazine provides an overview of the main raw materials for the formulation of coatings. In these 90 years life the magazine has reached
an international circulation of 6.500 printed copies on paper and more than 56.000 on-line copies distributed to worldwide contacts.
Reading the magazine you will ﬁnd topics on new raw materials such as natural and synthetic resins, use of new green products for the
formulation of eco-friendly coatings, various types of additives, natural and synthetic pigments and dyes, natural and modiﬁed ﬁllers
and extenders and a careful overview of all the new nanostructured, hybrid and ceramic matrix products.
Smart and green coatings, chemical products for the building industry, eco-friendly adhesives with the same characteristics and printing
inks with excellent performance will be produced.
In the magazine issues we will publish additional columns regarding: software and hardware processes, laboratory tests, plant and
equipments for the production, containers, packaging of ﬁnished products and other components for the formulation.
In addition to the production techniques, the magazine deals with the current news of this sector, with a particular focus on European
legislations, REACH, CLP, VOC, Eco-label and more.
ISSUE
MONTH

n. 1
Jan.
Feb.

PRODUCTS FOR COATINGS:
BUILDING: road marking and signs, street furniture, restructuring, restoration and
preservation
BUILDING: waterprooﬁng, restoration and preservation for large public works, marine
offshore, oil pipelines, gas pipelines, gas and water pipelines
WOOD: wood treatment ﬁnishing products and ﬁnishing of structures, rooﬁngs, roofs and
structural works
METAL: protection and ﬁnishing products of: great works, metal structures, bridges,
trusses, girders, nets, sheets, coil and can coatings, stainless steel and alloys,
carpentry metal
PLASTIC AND COMPOSITES MATERIALS: grippings and products for the ﬁnishing of industrial
products, building, pipes and pipelines. Insulating and protective materials

OTHER SECTORS
ANTICORROSION RAW MATERIALS:
protection with new polymers surface
treatments against metal pipelines and
distribution network corrosion
RAW MATERIALS FOR ADHESIVES AND
SEALANTS: adhesives, sealants and joints
for civil engineering and adhesives for
metal applications
RAW MATERIALS FOR PRINTED INKS: inks
and varnishes for plastics and composite
materials

EXHIBITIONS AND CONGRESSES
JANUARY
THE COATINGS SUMMIT 2015 - 21-23 January - Miami, USA - jhopewell@paint.org - www.ippic.org
FEBRUARY
EXPOCOATING - 17-19 February - Moscow, Russia - coating@primexpo.ru - www. expocoating.primexpo.ru
PIPELINE COATING - 17-19 February - Vienna, Austria - sp@amiplastics.com - www.amiplastics-na.com
POLYURETHANEX + ADHESIVES AND SEALANTS EXPO - 25-27 February - Moscow, Russia - sealant@mirexpo.ru - www.polyurethanex.com
And in addition also at the EUROPEAN COATINGS SHOW - 21-23 April - Nurnberg - Germany

SPECIAL FEATURE: BUILDING
BUILDING: home line, interior and exterior ﬁnishings, sale and do-it-yourself, retail
METAL: ﬁnishing processes for banisters, window frames, doors and gates
WOOD: paints and enamels for furniture
COMPOSITES, PLASTIC AND RELATED PRODUCTS: coatings and ﬁnished products for
furniture industry, components for the vehicles industry: marine, aerospace and automotive
AUTOMOTIVE: (EOM)
MARINE: paints and anti-corrosion products for leisure boat, yachting, marine industry,
maintenance and repair

n. 2
Mar.
Apr.

RAW MATERIALS FOR ADHESIVES
AND SEALANTS: structural adhesives
for automotive, marine and aerospace
industry
Adhesives for furniture industry
RAW MATERIALS FOR PRINTED INKS:
silk-screen printing inks

EXHIBITIONS AND CONGRESSES
MARCH
INTERLAKOKRASKA - 3-6 March - Moscow, Russia - skuratova@expocentr.ru - www.interlak-expo.ru
MIDDLE EAST COATINGS SHOW - 9-11 March - Dubai, UAE - chrishamilton@dmgeventsme.com - www.coatings-group.com
COLORE 2015 - 15-17 March - Piacenza, Italy - anna.bellocchi@piacenzaexpo.it - www.coloreitalia.it
MADE EXPO - 18-21 March - Milano, Italy - info@madeexpo.it - www.madeexpo.it
MEC SPE - 26-28 March - Parma, Italy - info@senaf.it - www.senaf.it
APRIL
GULF COATING SHOW 2015 - 6-9 April - Riyadh, Saudi Arabia - yomna@arabiangerman.com - www. gulf-coating.com
UTECH - 14-16 April - Maastricht, Holland - jlamb@crain.com - www.utecheurope.eu
SALONE DEL MOBILE - 14-19 April - Milano, Italy - info@cosmit.it - www.cosmit.it
EUROPEAN COATINGS SHOW - 21-23 April - Nurnberg, Germany
info@european-coatings-show.com - www.european-coatings-show.com

PITTURE E VERNICI-EUROPEAN COATINGS - EDITORIAL PROGRAMME 2015
ISSUE
MONTH

PRODUCTS FOR COATINGS:
PLASTIC AND RELATED COMPOSITE MATERIALS: grippings and enamels for the ﬁnishing of
industrial components and automotive, marine and aerospace industries
PACKAGING: coatings for food and conserves
METAL: coil and can coatings
YACHTING: coatings and products for reﬁtting and maintenance
WOOD: products for the ﬁnishing of furniture and for the marine and naval furniture
AUTOMOTIVE: bodywork, repair and reﬁtting

n. 3
May
June

OTHER SECTORS
ANTICORROSION RAW MATERIALS:
Products for tin plate protection in the
food sector
RAW MATERIALS FOR ADHESIVES
AND SEALANTS: bio-adhesives for
food, canning and packaging industry
RAW MATERIALS FOR PRINTING
INKS: offset and roto-offset printing
inks, lithography for packaging
industry

EXHIBITIONS AND CONGRESSES
MAY
PLAST - 5-9 May - Milano, Italy - info@promaplast.org - www.plastonline.org
COATEXPO - 11-13 May - Guangzhou, China - reexpo@hotmail.com - www.coatexpo.cn
COATINGS FOR AFRICA - 11-13 May - Johannesburg - Sud Africa - marcel.dutoit@hypenica.com - www.coatingsforafrica.org.za
CONVERFLEX - 19-23 May - Milano, Italy - centrexpo@centrexpo.it - www.centrexpo.it
IPACK-IMA - 19-23 May - Milano, Italy - ipackima@ipackima.it - www.ipack-ima.com
INA COATING 2015 - 20-22 May - Giacarta, Indonesia - info@gem-indonesia.net - www.cinacoating-exhibition.net
JUNE
PARTS2CLEAN - 9-11 June - Stoccarda, Germany - info@parts2clean.de - www.parts2clean.de

n. 4
Jul.
Aug.

n. 5
Sep.
Oct.

SPECIAL ISSUE: DIRECTORY 2015

Publication dedicated to: COATINGS, ADHESIVES AND SEALANTS,
PRINTING INKS AND CHEMICALS FOR BUILDING
RAW MATERIALS FOR ADHESIVES AND SEALANTS::
Adhesives for construction, leather, paper and labels, Plastics and Composites, Auto, Marine and
Aerospace, rubber and other industries
RAW MATERIALS FOR COATINGS: NAVAL: construction, reﬁtting and maintenance
BUILDING: restoration, resale and do-it-yousel, home products line
TRANSPORT: transport and railway vehicles
AEROSPACE: coatings for construction and reﬁtting
METAL: furniture and interiors and exteriors coatings

RAW MATERIALS FOR PRINTING
INKS: inks for plotters and rotogravure

EXHIBITIONS AND CONGRESSES
SEPTEMBER
FEICA EUROPEAN ADHESIVES CONFERENCE AND EXPO - 9-11 - September - Vilamoura, Portogallo - info@feica.eu - www.feica.com
OCTOBER
ABRAFATI - 13-15 October - Sao Paulo, Brasil - eventos@mellofaro.com.br - www.abrafati.com.br
PAINTEXPO EURASIA - 15-17 October - Istanbul, Turkey - haussmann@fairfair.de - www.paintexpo.com.tr
RADTECH EUROPE - 13-15 October - Praga, Czech Republich - mail@radtech-europe.com - www.radtech-europe.com
EUROCOAT - October - Barcelona, Spain - aamine@infopro-digital.com - www.eurocoat-expo.com

SPECIAL FEATURE – PRINTING INKS

n. 6
Nov.
Dec.

RAW MATERIALS FOR PRINTING INKS: inks for various printing processes and inks for plotters
and design machines
RAW MATERIALS FOR COATINGS: BUILDING: interior and exterior ﬁnishing products for
industrial buildings, bridges and tunnels
WOOD: varnishes and enamels for marine sector, teck, wood for piers, harbours furniture
PLASTIC E COMPOSITES: coatings for the ﬁnishing of mixed alloys, aerospace, ﬁberglass,
carbon, aramid, alluminium, titanium, magnesium and others
METAL: metal structures, urban furniture, poles, spotlights and road marks
AUTOMOTIVE: products for the ﬁnishing process of auto-moto-cycle, reﬁtting and OEM

EXHIBITIONS AND CONGRESSES
NOVEMBER-DECEMBER
CHINACOAT - Shanghai, China - info@sinostar-intl.com.hk - www.chinacoat.net
RESTRUCTURA - November - Turin, Italy

RAW MATERIALS FOR ADHESIVES
AND SEALANTS: adhesives for
wood, automotive, metal and building
applications

PITTURE E VERNICI-EUROPEAN COATINGS - PROGRAMMA EDITORIALE 2015
La rivista Pitture e Vernici-European Coatings fondata nel 1924 quale strumento di supporto per chimici formulatori, impegnati per
la produzione di prodotti vernicianti, prodotti chimici per l’edilizia, adesivi e sigillanti e inchiostri da stampa.
La rivista offre una panoramica sull’utilizzo delle principali materie prime per la formulazione. In questi oltre 90 anni di vita la rivista
ha assunto una tiratura internazionale con 6500 copie stampate su carta ed oltre 56.000 copie on-line distribuite in tutto il mondo.
Nelle pagine interne della rivista potrete trovare argomenti su nuove materie prime delle quali resine naturali, di sintesi, impiego di nuovi
prodotti green per la formulazione di prodotti rispettosi per l’ambiente, varie tipologie di additivi, pigmenti e coloranti naturali e di sintesi,
cariche e riempitivi naturali e modiﬁcati ed un’attenta panoramica su tutti i nuovi prodotti nanostrutturati, ibridi e a matrice ceramica.
Si potranno così ottenere degli smart e green coatings, prodotti chimici per l’edilizia, adesivi aventi le stesse caratteristiche
ecocompatibili ed inchiostri da stampa con eccellenti performance.
Ulteriori rubriche sempre legate alla produzione sono: software e hardware di processo, test e prove di laboratorio, impianti e macchine
per il processo produttivo, contenitori, confezionamento e imballaggio di prodotti ﬁniti ed altri componenti per la formulazione.
Oltre alla parte tecnica produttiva la rivista si occupa di tutto ciò che coinvolge l’attualità di questo settore con una particolare
attenzione sulle normative comunitarie, REACH, CLP, VOC, Eco-label e altro.
MESE
RIVISTA

n. 1
genn.
febbr.

PRODOTTI FORMULATI PER COATINGS:

ALTRI SETTORI

EDILIZIA: arredo urbano, segnaletica stradale orizzontale e verticale, ristrutturazione,
risanamento e restauro
EDILIZIA: Prodotti per l’impermeabilizzazione, protezione e rivestimento, per megastrutture,
piattaforme marine, oleodotti, metanodotti, gasdotti e acquedotti
LEGNO: prodotti per il trattamento del legno e relativa ﬁnitura di strutture portanti, coperture,
tetti e opere strutturali
METALLO: Prodotti per la protezione e ﬁnitura di: grandi opere, strutture metalliche, ponti,
tralicci, putrelle, reti, lamiere, coil coating e can coating, acciai metalli e leghe, carpenteria
metallica
PLASTICA E MATERIALI COMPOSITI: Aggrappanti e prodotti per la ﬁnitura di manufatti
industriali, building, tubazioni e condotte. Prodotti isolanti e protettivi

MATERIE PRIME PER ANTICORROSIONE:
protezione con nuovi polimeri e trattamenti
di superﬁcie contro la corrosione di
condotte e reti di distribuzione realizzate in
metallo
MATERIE PRIME PER ADESIVI E
SIGILLANTI: adesivi, sigillanti e giunti per
l’ingegneria civile e adesivi per metallo
MATERIE PRIME PER INCHIOSTRI
DA STAMPA: inchiostri e vernici per
plastica e materiali compositi

FIERE E CONGRESSI
GENNAIO
THE COATINGS SUMMIT 2015 - 21-23 Gennaio - Miami, USA - jhopewell@paint.org - www.ippic.org
FEBBRAIO
EXPOCOATING - 17-19 Febbraio - Mosca, Russia - coating@primexpo.ru - www. expocoating.primexpo.ru
PIPELINE COATING - 17-19 Febbraio - Vienna, Austria - sp@amiplastics.com - www.amiplastics-na.com
POLYURETHANEX + ADHESIVES AND SEALANTS EXPO - 25-27 Febbraio - Mosca, Russia - sealant@mirexpo.ru - www.polyurethanex.com
E inoltre anche all’EUROPEAN COATINGS SHOW - 21-23 Aprile - Norinberga - Germania

SPECIALE EDILIZIA
EDILIZIA: linea casa, ﬁnitura d’interni ed esterni, rivendita e fai da te, grande distribuzione
METALLO: processi di ﬁnitura per ringhiere, inﬁssi, porte e portoni
LEGNO: vernici e smalti per l’industria del mobile
COMPOSITI, PLASTICA E AFFINI: coatings e processi di ﬁnitura per l’industria
dell’arredamento, componenti per l’industria dei veicoli: nautica, aeronautica e automotive
AUTOMOTIVE: primo impiego (EOM)
NAUTICA: prodotti vernicianti e anticorrosivi per il diporto, yachting, nautica da lavoro,
manutenzione e riparazione

n. 2
mar.
apr.

MATERIE PRIME PER ADESIVI E
SIGILLANTI: adesivi strutturali per
l’industria dell’automotive, nautica e
aeronautica
Adesivi per l’industria dell’arredamento
MATERIE PRIME PER INCHIOSTRI
DA STAMPA: inchiostri per serigraﬁa

FIERE E CONGRESSI
MARZO
INTERLAKOKRASKA - 3-6 Marzo - Mosca, Russia - skuratova@expocentr.ru - www.interlak-expo.ru
MIDDLE EAST COATINGS SHOW - 9-11 Marzo - Dubai, Emirati Arabi - chrishamilton@dmgeventsme.com - www.coatings-group.com
COLORE 2015 - 15-17 Marzo - Piacenza, Italia - anna.bellocchi@piacenzaexpo.it - www.coloreitalia.it
MADE EXPO - 18-21 Marzo - Milano, Italia - info@madeexpo.it - www.madeexpo.it
MEC SPE - 26-28 Marzo - Parma, Italia - info@senaf.it - www.senaf.it
APRILE
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Combining epoxy and polycarbamide technologies
for high performance industrial flooring systems
Q Rob Rasing, Air Products and Chemicals, Inc. - The Netherlands
Jared D. Bender, Air Products and Chemicals, Inc. - Usa

For decades, polymer technology
has provided the civil engineering
sector with high performance flooring
systems. Waterborne epoxy primers are
well-described for delivering excellent
adhesion to concrete substrates and
for providing unique water vapour
permeable flooring solutions. Solventfree epoxy floorings, on the other hand,
promote both increased mechanical
and chemical protection to concrete
substrates, allowing for enhanced
durability. In the topcoat and sealer
applications, 2-pack polyurethanes
have built a reputation, in particular
where satin finishes in combination
with durability against UV light and
high wear resistance are desired.

Novel flooring technologies are
presented in this paper that address
industry performance short-falls
and demand for fast return, with
reduced environmental impact. The
use of high performance, rapid return
epoxy primers in conjunction with
aliphatic polyamine-cured isocyanate
topcoats delivered to the end-user a
novel combination of performance
properties.
Individual features such as clean
air (or emission compliance) are
considered ‘must-have’ without
trade-offs on performance. Additional
benefits are found when combining
polymer technologies to a ‘system
approach’ in which each technology

R. Rasing

PART 2

component delivers added value to
architect, applicator and end-user.
A combination of broad formulation
latitude; fast property development at
both ambient and low temperatures;
and high mechanical and chemical
integrity are demonstrated, which
result in polymer floorings with
excellent properties well suited for
use in civil engineering, protective
coating and structural adhesive
applications.
Solvent-free and plasticiser-free
2-pack epoxy systems with high
performance and fast cure speed
have been reported before [9] (see

Pitture e vernici n. 5/2014). Compared
to the formulated amine curing agent
(“FA-3”) in reference 9, TRT-1 allows
longer wet edge time and attractive
UV durability [11] while retaining a
fast cure speed of Shore D50 within
24 hours at 10 °C. The importance
of the high mechanical resistance of
TRT-1 is illustrated in Figure 7 and 8.
When epoxy castings are exposed to
a stress of ca. 60% of the yield value
(ie 28 kN; an exposure in the linear
region of the stress-strain curve), TRT1 showed only 1-2% deformation after
90 minutes and full recovery after
relaxation (Figure 8). For comparison,
Cyclo-C exposed at 60% stress (ie
19 kN) resulted in rapid deformation

Combinare le tecnologie delle resine epossidiche e delle policarbammidi
in sistemi destinati a pavimentazioni industriali ad alta prestazione
Q Rob Rasing, Air Products and Chemicals, Inc. - The Netherlands
Jared D. Bender, Air Products and Chemicals, Inc. - Usa

Da decenni ormai la tecnologia dei
polimeri offre agli operatori del genio
civile sistemi per pavimentazioni di
alta prestazione. I primer epossidici a
base acquosa sono stati descritti come
prodotti che forniscono un’adesione
eccellente su substrati di calcestruzzo
oltre a soluzioni per pavimenti particolarmente permeabili al vapore acqueo.
I pavimenti a base di epossidiche esenti
da solventi, d’altronde, potenziano la
resistenza meccanica e chimica dei
substrati di calcestruzzo, a vantaggio
di una superiore durabilità. Nelle applicazioni di finiture e di sigillanti, si sono
affermati i poliuretani bicomponenti,
in particolare quando sono richieste
finiture ad effetto satinato, la durabilità
contro i raggi ultravioletti e la resistenza all’usura.
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In questo articolo sono presentate le
nuove tecnologie dedicate alle pavimentazioni trattando in particolare gli
inconvenienti e l’esigenza di ottenere
risultati immediati a basso impatto ambientale. L’utilizzo dei primer epossidici
di alta prestazione e ad alta efficacia
insieme alle finiture a base di isocianate reticolate con poliammidi alifatiche
ha fornito all’utilizzatore finale una
nuova combinazione di buone proprietà
prestazionali.
Singole caratteristiche quali la salvaguardia dell’aria pulita (ovvero basse
emissioni) sono considerate essenziali
senza dover accettare compromessi in
quanto a prestazioni. Combinando le
tecnologie dei polimeri con la “tecnica
di sistema” in cui ciascun componente
della tecnologia dia valore aggiunto ad

architetti, applicatori e utilizzatori finali
si ottengono ulteriori benefici. Si dimostrano inoltre sinergie ad ampio spettro
nel campo delle formulazioni, sviluppo
veloce delle proprietà sia a temperatura
ambiente che a basse temperature;
integrità meccanica e chimica, grazie
a cui realizzare pavimentazioni a base
di polimeri dotati di eccellenti proprietà
idonee all’uso nel settore del genio civile, nelle applicazioni dei rivestimenti
protettivi e degli adesivi strutturali.
I sistemi epossidici bicomponenti esenti
da solvente e plastificante, di alta prestazione e alta velocità di reticolazione
sono stati descritti sopra [9] (cfr. Pitture
e vernici n. 5/2014 - n.d.r.). Nell’analisi
comparata con l’agente reticolante

2

a
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amminico (“FA-3”) della nota 9, TRT-1
dà tempi di lavorabilità a margine prolungati e una soddisfacente resistenza
agli UV [11] conservando nello stesso
tempo l’alta velocità di reticolazione
secondo Shore D50 entro 24 ore a 10°C.
L’importante ruolo dell’alta resistenza
meccanica di TRT-1 è dimostrato in fig.
7 e 8. Quando i rivestimenti epossidici
sono stati esposti ad una sollecitazione
pari a circa il 60% del valore di snervamento (cioè 28 kN; una esposizione
nell’area lineare della curva di deformazione da sollecitazione), TRT-1 ha
fornito un dato di deformazione pari
a soltanto l’1-2%, dopo 90 minuti con
recupero totale dopo il rilascio (fig. 8). A
titolo di confronto, Cyclo-C esposto ad
una sollecitazione del 60% (cioè 19 kN)
ha provocato una deformazione rapida
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Fig. 6
Water vapour permeability of formulated epoxy self-levelling floor systems
Permeabilità al vapore acqueo dei sistemi per pavimentazioni autolivellanti
a base di epossidiche

with no signs of recovery. Similar
trends are found for the respective
formulated flooring systems based
on TRT-1 and Cyclo-C (Figure 7, right).
The floor integrity based on Cyclo-C
is compromised and reduced floor
longevity is anticipated.

Fig. 7
Mechanical resistance (compressive mode) of TRT-1 based castings (Left) and formulated self-levelling floor (Right)
Resistenza meccanica (modalità compressione) dei rivestimenti a base di TRT-1 (a sinistra) e dei pavimenti
autolivellanti (a destra)

APPLICATION OF TOPCOAT TO OPTIMIZE
PERFORMANCE AND ULTIMATE
AESTHETICS
Topcoats are typically applied between
75 and 500 g/m2 depending on the
targeted function. Applied over a

high performance industrial floor, a
thin topcoat is sufficient to improve
appearance (gloss or satin finish), UV
durability and abrasion resistance.
When applied over a broadcasted
(epoxy) floor, a thicker layer is required
that acts as a seal coat. In addition to

the attributes of a thin coating, the
seal coat provides improved protection
to the underlying decorative features
of the epoxy floor and ultimate floor
longevity. In both types of topcoats,
formulators look for fast return to
service to minimise additional down-

senza alcun segno di recupero. Tendenze simili sono state riscontrate nei
rispettivi sistemi per pavimentazioni, a
base di TRT-1 e Cyclo-C (fig. 7 a destra).
L’integrità del pavimento a base di
Cyclo-C viene compromessa anticipando la minore durabilità del pavimento
stesso.

APPLICAZIONE DELLE FINITURE PER
L’OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
E DELLE PROPRIETÀ ESTETICHE
Le finiture vengono applicate tipicamente fra i 75 e i 500 g/m2 in base
alla funzione mirata. Quando applicate
su una pavimentazione industriale di
alta prestazione, una finitura di basso
spessore è sufficiente a migliorare
le proprietà estetiche (brillantezza o
finitura satinata), la resistenza agli UV
e all’abrasione. Quando è applicata su
un comune pavimento epossidico, si
richiede uno strato di spessore superiore che funge da strato sigillante. Oltre
agli attributi del rivestimento di basso
spessore, lo strato impermeabilizzante
offre maggiore protezione ai dettagli

Fig. 8
Deformation of 25x25x25 mm casting after exposure to 28 kN (45 MPa) load
Deformazione di una posa 25x25x25 dopo l’esposizione a un carico
di 28 kN (45 MPa)

decorativi sottostanti il pavimento
epossidico e la massima durabilità al
pavimento stesso. In entrambe le tipologie di finiture, i formulatori sono alla
ricerca di un recupero immediato dell’operatività per ridurre al minimo i tempi
di sospensione delle attività. Spesso,
l’obiettivo di un veloce indurimento
entra in conflitto con quello di conseguire pregevoli proprietà estetiche e di
stabilità agli UV.
Le finiture reticolate con isocianate

Fig. 9
IC-1 based topcoat applied by squeegee and single
back-roll
Finitura a base di IC-1 applicata a spatola e unica posa a rullo

sono note in quanto conferiscono ottime
proprietà estetiche e buona resistenza
agli UV e all’usura. Le proprietà prestazionali delle tre tipologie di finiture
a base di isocianate sono riportate in
tab. 4. IC-1 viene confrontato con la
dispersione poliuretanica 1K (PUD) e
con una poliuretanica bicomponente
(PU). Tipicamente, entrambi PUD e
PU sono sistemi a base solvente con
140-500 g/l VOC. PUD viene applicata
con strati di spessore inferiore al fine

di evitare problemi di ritenzione del
solvente e di formazione del film. Essa
dà un rivestimento dotato degli attributi
prestazionali sopramenzionati, tuttavia,
il basso spessore del film essiccato
limita la durata della vita utile in un
ambiente industriale. I rivestimenti PU
bicomponenti offrono vantaggi simili a
quelli dei PUD oltre ad una maggiore
flessibilità e al maggiore spessore
possibile del film essiccato. Il compromesso sta nei tempi di reticolazione
Pitture e Vernici - European Coatings 6 / 2014
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time. Often, the fast cure target
conflicts with the objectives to have
high aesthetics and UV stability.
Isocyanate-cured topcoats are popular
for delivering high aesthetics and
good UV and wear resistance. The
performance properties of three
types of isocyanate-based topcoats
are summarized in Table 4. IC-1 is
compared with a 1K polyurethane
dispersion (PUD) and a 2-pack
polyurethane (PU). Typically, both
PUD and PU are solvent-based

systems with 140-500 g/l VOC. The
PUD is applied in thinner coatings to
avoid problems with solvent retention
and film formation. It provides
coatings with the above mentioned
performance attributes, however, the
low dry film thickness limits a long
service life in industrial environment.
Two-pack PU coatings provide similar
benefits as PUD with improved
flexibility and higher amenable dry
film thicknesses. The trade-off lies in
the longer cure times, in particular at

the low temperature condition, which
can result in poor early water spot
resistance.
Coatings based on IC-1 provide low
mix viscosity with standard HDI trimer
isocyanate resins. As such, they can be
formulated without solvents for zero
VOC and odour-free application. High
film build up to 500 μm per coat are
achievable while retaining fast cure
speed and high UV resistance. Both
high humidity and higher application
temperature will accelerate the cure

Polycarbamide
based on IC-1 a
Policarbammide
a base di IC-1 a

Solvent-based
2-pack PU b
PU 2K b
base solvente

Solvent-based
(1K) PUD b
PUD a base
solvente (1K) b

min.

15-20

>30

nd

Mix Viscosity
Viscosità mista

mPa.s

1,200

2,000

<250

VOC (applied)
VOC (applicati)

g/l

<5

140-500

140-500

Spreading rate
Grado di distensione

g/m2

200-500

100-200

80-100

Dry film thickness
Spessore del film secco

μm

200-500

75-125

50-75

h (10 °C)

16-24

30-48

24

Excellent
Eccellente

Excellent
Eccellente

Excellent
Eccellente

%

25

25+

10-25

mg loss
perdita in mg

40

60

nd

Yes/No
Sì/No

Yes
Sì

Yes
Sì

Yes
Sì

Property
Proprietà
Working time (open time)
Tempi di lavorabilità

Walk-on – time to Shore D50
Calpestabilità – tempi secondo Shore D50
UV durability (6E)
Durabilità agli UV (6E)
Tensile elongation
Allungamento a trazione
Abrasion Resistance (CS17)
Resistenza all’abrasione (CS17)
Low Emission amenable
Basse emissioni possibili
a

HDI Trimer isocyanate, 21.8 wt% NCO;d 2,500 mPa.s at 25°C; b Representative average examples
Isocianato trimero HDI, 21,8 % peso NCO; d 2,500 mPa.s a 25°C; b Esempi di media rappresentativa

Tab. 4
Comparison of handling and performance properties of polycarbamide based topcoats
Analisi comparata delle proprietà di trattamento e prestazionali delle finiture a base di policarbammide

prolungati, in particolare in condizioni
di bassa temperatura, che potrebbero
dar luogo ad una scarsa resistenza alle
macchie d’acqua.
I rivestimenti a base di IC-1 danno
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una ridotta viscosità mista con resine
isocianate trimeri HDI. In quanto tali,
essi possono essere formulati senza
solventi per applicazioni a 0 VOC e
senza odori. Sono ottenibili spessori

elevati che possono raggiungere i 500
μm per strato conservando l’alta velocità di reticolazione e l’alta resistenza
agli UV. Sia l’alto tasso di umidità che
le temperatura d’esercizio più elevate

in these resin systems which can
significantly impact pot-life and cure
times. Conversely, lower temperature
and humidity will extend working
time and return to service. It is for
this reason that the recommended
mode of application for IC-1 differs
from 2-pack polyurethane. Applying
the mixed material by squeegee,
followed by a single back-roll allows
fast application within the available
working time (Figure 9). For further
acceleration of the cure speed for
example at low temperatures, IC-2
can be blended with IC-1 at any
desired ratio. Typically 10-20% of
IC-2 will facilitate in substantial cure
acceleration balanced with acceptable
working time. Compared to 1K PUD and
polyurethane systems, polycarbamide
based topcoats deliver attractive fast
cure speed, excellent early water
spot resistance, combined with good
UV stability and high resistance to
abrasion and impact. In addition to
the high film build feature, coatings
based on IC-1 and IC-2 facilitate long
durable industrial floors.

accelerano l’indurimento di questi
sistemi a base di resine con un forte
impatto sulla pot-life e sui tempi di
reticolazione. Per contro, le temperature inferiori e l’umidità estendono
i tempi di lavorazione e di ripristino
all’operatività. Per questa ragione la
tecnica consigliata di applicazione per
IC-1 differisce da quella per le poliuretaniche bicomponenti. L’applicazione
a spatola del materiale mescolato,
seguita da un’unica applicazione a rullo
consente di eseguire una posa veloce
entro i tempi di lavoro previsti (fig.
9). Per un’ulteriore accelerazione dei
tempi di reticolazione, per esempio a
basse temperature, IC-2 può essere
miscelato con IC-1 a qualsiasi rapporto
di quantità desiderato. Tipicamente, il
10-20% di IC-2 facilita l’accelerazione
di reticolazione, bilanciata con tempi di
lavoro accettabili. Rispetto a PUD 1K
e ai sistemi poliuretanici, le finiture a
base di policarbammide garantiscono
un’interessante velocità di essiccazione, una precoce resistenza alle macchie
d’acqua, associate alla buona stabilità
agli UV e all’alta resistenza all’abrasione e all’impatto. Oltre alla caratteristica
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CONCLUSIONS
High performance industrial flooring
installation using polymer technology
requires two, preferably three, stages
of application. Concrete as a substrate
material necessitates a primer for
floor longevity. Amine-cured epoxy
has a proven track record to accept the
conditions introduced by the concrete
substrate. Waterborne epoxy primer
based on curing agent WB-1, in this
respect, outperformed solvent-based
and solvent-free epoxies. The system
provided an attractive combination of
easy handling; good penetration and
sealing of concrete pores; and fast
dry speed. Irrespective of concrete
humidity conditions, WB-1 based
primers additionally offered excellent
adhesion.
Load-bearing floorings are the
preferred choice for ultimate protection
of the concrete structure integrity.
A particular attractive choice is the
self-leveling floor, which combines
fast applicability with attractive
smooth finish. TRT-1 based flooring
was introduced that is free of

dell’alto spessore del film, i rivestimenti
a base di IC-1 ed IC-2 contribuiscono
alla durabilità delle pavimentazioni
industriali.

CONCLUSIONI
La posa delle pavimentazioni industriali
di alta prestazione, basata sull’uso
della tecnologia dei polimeri, richiede
due se non tre fasi di applicazione.
Il calcestruzzo come materiale del
substrato necessita un primer ai fini
della durabilità del pavimento. Le
epossidiche reticolate con amminiche
hanno consolidato la loro efficacia
compatibilmente con le condizioni del
substrato di calcestruzzo. Il primer
epossidico a base acquosa, contenente
il reticolante WB-1, a tal riguardo, ha
superato in prestazione le epossidiche
a base solvente e quelle esenti da
solventi. Il sistema ha garantito le qualità di un trattamento soddisfacente, di
assorbimento e di impermeabilizzazione
dei pori del calcestruzzo e ancora della
velocità di essiccazione. Indipendentemente dalle condizioni di umidità del

plasticisers for emission compliance.
Furthermore, it provides fast cure
speed, good aesthetics and high
mechanical resistance. The relevance
of improved mechanical resistance
versus incumbent was demonstrated
by exposure to continued stress. TRT-1
floorings resisted higher floor stress
over longer periods of time for improved
longevity. An alternative technology of
choice are waterborne epoxy floors,
which come with attractive matte
finish, high water vapour permeability
and emission compliance. The floor
formulation based on WB-2 has been
improved versus incumbent offerings.
Re-engineering of the floor formulation
resulted in improved wet edge time;
applicability in thinner coats; and
improved material cost economics per
square meter of floor applied.
In terms of topcoats, IC-1 was
introduced and benchmarked against
1K PUD and conventional solventbased polyurethane. IC-1 (and IC-2)
are amine curing agents specifically
designed for use with polyisocyanate
resin to constitute a polycarbamide
thermoset. Compared to 1K PUD and

polyurethane, topcoats and sealers
based on polycarbamide deliver
attractive fast cure speed with good
UV stability and high resistance to
abrasion and impact. In addition,
coatings based on IC-1 can be
formulated without solvents for zero
VOC and odour-free application in high
film builds up to 500 μm per coat.
Reduction and elimination of
plasticisers such as benzyl alcohol
in conventional cycloaliphatic aminecured epoxies can result in incomplete
conversion and compromises in overall
performance. At the same time,
conventional plasticiser-free curing
agents generally suffer from reduced
barrier properties and slow property
development at low temperature
conditions. This has resulted in
slow adaptation of plasticiser-free
technologies in industrial applications.
Recently, however, market has seen
indoor air quality compliance to
become preferred and often a ‘musthave’ in industrial flooring. Applying
a system approach delivers high
performance floorings that meet VOC
and emission targets.

calcestruzzo, i primer a base di WB-1
hanno garantito anche una eccellente
adesione.
Le pavimentazioni ad alta capacità
di carico rappresentano la principale
scelta per la protezione della struttura
in calcestruzzo. Una scelta particolarmente interessante è rappresentata dal
pavimento autolivellante che associa
in sé l’applicabilità veloce insieme ad
una finitura levigata dotata di ottime
caratteristiche estetiche.
È stato descritto il pavimento a base
di TRT-1, esente da plastificanti e
quindi ecocompatibile. Oltre a ciò,
esso reticola velocemente, è dotato di
ottime proprietà estetiche e di elevata
resistenza meccanica. La rilevanza della
resistenza meccanica avanzata rispetto
ai prodotti in commercio è stata dimostrata dall’esposizione alla sollecitazione continua. I pavimenti a base di TRT-1
resistono a lungo alle sollecitazioni per
periodi prolungati e si distinguono per
l’elevata durabilità. Una tecnologia
alternativa è inoltre quella mediante
cui realizzare pavimenti a base di epossidiche acquose, disponibili con finitura
opaca interessante, alta permeabilità al

vapore acqueo ed ecocompatibilità. La
formulazione del pavimento a base di
WB-2 è stata perfezionata rispetto ai
prodotti in offerta. La riprogettazione
della formulazione ha garantito il prolungamento dei tempi di lavorabilità
dei margini, l’applicabilità di strati di
spessore inferiore e il risparmio economico del materiale per metro quadrato
di pavimento applicato.
Per quanto riguarda le finiture, è stato
presentato IC-1 confrontandolo con
PUD 1K e con le poliuretaniche convenzionali a base solvente. IC-1 (e IC-2)
sono reticolanti amminici, sviluppati
specificatamente per l’uso con le resine
poliisocianate e per creare un termoindurente policarbammidico. Rispetto a
PUD 1K e le poliuretaniche, le finiture
e i sigillanti a base di policarbammide
forniscono proprietà di reticolazione
accelerata, buona stabilità agli UV ed
alta resistenza all’abrasione e all’impatto. Inoltre, i rivestimenti a base di
IC-1 possono essere formulati senza
solventi per applicazioni a 0 emissioni
VOC e privi di odore con film di alto
spessore, fino a 500 μm per strato.
La riduzione e l’eliminazione dei
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Applications of novel light stabilizers in waterborne
UV-curable coatings
Q Yang Yung-Chi, Sung Yu-Shu, Chiu Hsiao-Fang, Chein Chih-Hsien and Dr. Huang Yao-Hsing
Everlight Chemical Industrial Corporation - Taiwan R.O.C

INTRODUCTION

ABSTRACT
UV curing processes have been used extensively in many dIfferent industries such
as packaging, printing inks and protective coatings for wood, plastic and metal
etc. Advantages of UV curing are instant drying, low operating cost, improved
quality and reduced space.
Waterborne UV curable coatings – the green coatings – have been developed
to replace conventional UV curable coatings with VOC emissiond. It could be a
challenge when light stabilizers are required to protect coatings to UV degradation.
Eversorb® AQ7, a blend of UV absorber and HALS, is developed specifically
for water borne UV curable coats. This paper is a comparison study of three
different light stabilizers to disperse in waterborne UV curable coating. Design
of Experiment (DOE) was used in this study. Test data showed that 10% of the
product in a waterborne clear UV curable coating would not have negative
impacts to cure speed. The result confirmed that by increasing the concentration
of Eversorb® AQ7 in the top coat can effectively protect from UV light degradation.
Furthermore, data also showed that by increasing the coating thickness, the
durability of coating can also be improved to some degrees.

UV curable coatings require direct
UV light to initiate monomers and
oligomers. It is converted from a
liquid into a solid film [1]. Specialty
about the UV curing coatings is its
speed in production and faster in
drying. However most of polymers
are susceptible to degradation by
UV and visible light [2]. It’s required
light stabilizers to enhance the
durability from Sunlight degradation.
To understand more on the Light
stabilizers, it can be divided into two
groups: UV absorbers (UVA) and the
Hinder Amine Light Stabilizers (HALS).
UVA’s function is absorbing UV light and
transforming it into heat and the HALS

Yang Yung-Chi

is best known to capture free radical to
prevent material degradation.
It is important to know UV curable
coatings especially in dry faster
system. Photo initiator absorbs UV
energy to initiate curing processes.
UV absorber absorbs UV energy to
prevent coatings damages. As a
result, UV absorber and photo initiator
are competing for UV energy to cause
negative impacts about cure speed.
The novel light stabilizer can meet this
problem [3-5].
UV radiation is a well-accepted
technology. However the UV curable
coatings have odor, emission monomers
and not zero VOC emission [6].
The UV curable waterborne
coating has both the advantages of

Applicazione dei nuovi fotostabilizzanti per rivestimenti a base acquosa reticolati a UV
Q Yang Yung-Chi, Sung Yu-Shu, Chiu Hsiao-Fang, Chein Chih-Hsien and Dr. Huang Yao-Hsing - Everlight Chemical Industrial Corporation - Taiwan R.O.C

RIASSUNTO
I processi di reticolazione a UV sono ampiamente utilizzati in numerosi ambiti industriali, fra cui quelli dell’imballaggio,
degli inchiostri da stampa e dei rivestimenti protettivi per prodotti alimentari, plastica, metallo ecc. I vantaggi arrecati dalla
reticolazione UV sono l’essiccazione istantanea, i costi operativi ridotti, la migliore qualità e lo spazio minimo utilizzato.
I rivestimenti a base acquosa reticolati a UV, i cosiddetti rivestimenti ecologici, sono stati messi a punto per sostituire i
rivestimenti convenzionali reticolati a UV caratterizzati da alte emissioni VOC. Una nuova sfida potrebbe nascere però nei
casi in cui si richiedano i fotostabilizzanti per proteggere i rivestimenti dal processo di degradazione causato dagli UV.
Eversorb® AQ7, miscela di assorbitore UV e HALS, è stata messa a punto specificatamente per rivestimenti a base acquosa reticolati a UV e in questo articolo è descritto lo studio comparato di tre differenti fotostabilizzanti in dispersione per rivestimenti
a base acquosa e idrosolubili reticolati a UV. Per compiere questo studio è stato adottato il modello Design of Experiment (DOE).
I dati del test hanno dimostrato che il 10% del prodotto in una vernice trasparente a base acquosa reticolata a UV non produrrebbe
un impatto negativo sulla velocità di reticolazione. I risultati hanno confermato che aumentando la concentrazione di Eversorb®
AQ7 nella finitura è possibile ottenere una protezione efficace dalla degradazione causata dai raggi UV. Inoltre, i dati hanno dimostrato che l’incremento dello spessore dei rivestimenti apporta in una certa misura migliorie alla durabilità del rivestimento.

INTRODUZIONE
I rivestimenti reticolabili a UV richiedono la luce diretta dei raggi UV per
attivare i monomeri e gli oligomeri.
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Essi vengono trasformati da film
liquidi in film solidi [1].
La caratteristica speciale di questi
rivestimenti a UV è la velocità con
cui vengono prodotti ed essiccati.

Tuttavia, la maggior parte dei polimeri
è soggetta alla degradazione causata
dagli UV e dalla luce visibile [2].
Per migliorare la durabilità in caso
di degradazione da luce del sole è

richiesto l’utilizzo degli stabilizzatori.
Per conoscere i fotostabilizzanti
in modo più approfondito, questi
possono essere divisi in due gruppi:
gli assorbitori UV (UVA) e i fotostabilizzanti a impedimento amminico
(HALS). La funzione degli UVA è quella
di assorbire i raggi UV e di trasformarli
in calore; gli HALS sono noti invece
in quanto catturano il radicale libero
prevenendo il deterioramento del
materiale.
È importante avere un numero superiore di informazioni sui rivestimenti
reticolabili a UV, in particolare per
sistemi ad essiccazione veloce.
Il fotoiniziatore assorbe l’energia
UV per avviare i processi di reticolazione e l’assorbitore UV accumula l’energia UV prevenendo l’insorgere dei danneggiamenti del rivestimento.
Di conseguenza, l’assorbitore UV e
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waterborne coating and UV curable
coating [7] such as non toxic, pollution–
free, and safety in use. In recent years
the research and development has
grown faster [8-14].
The subject of this paper is to demonstrate the use of newly developed
liquid light stabilizers, designed for
waterborne UV curable coatings, is
effectively to protect from UV light
degradation and would not have negative impacts to cure speed.

EXPERIMENT
The model formulation used in this
study was classification of light
stabilizers and compositions of
waterborne UV curable coating.
Their detail compositions are shown
in Table 1 and Table 2. Design of
Experiment (DOE) was used to design
test runs as well as to analyze test
data. DOE technique allows us to
validate the data.

Dispersion Tests
Waterborne UV curable coatings
are based on water soluble or water
dispersed resins. It is non-toxic,
odourless and nonflammable. Liquid
light stabilizers are normally not easy
to disperse in water-based UV curable
coatings. Adding UV stabilizers directly
to water-based paint system will cause
condensation in coatings and make it
difficult to use. In this experiment,
screening design (as shown in Table 3)
was used to identify factors that
affect residual in mixing with three
types of light stabilizers and two types
of solution systems. After mixing
together, we use filter paper to test.
Mathematical model derived from
data indicates all factors – three light
stabilizers and two solution systems.
If the residual is less, the performance
is better. On the other hand, it can
be used directly and homogenously
disperse in waterborne UV Curable
resin and water systems. According
to screening design, EV-AQ7 is the

Ingredients
Componenti

Characteristic
Caratteristiche

Supplier
Fornitore

Eversorb® A (EV-A)

UVA
(for Water-based system)
UVA
(per sistemi a base acquosa)

Everlight Chemicals

Eversorb® AQ7(EV-AQ7)

Eversorb B (EV-B)
®

Blend
(for Water-based system)
Miscela
(per sistemi a base acquosa)

Everlight Chemicals

HALS
(for Water-based system)
HALS
(per sistemi a base acquosa)

Everlight Chemicals

Tab. 1 Classification of light stabilizers
Classificazione dei fotostabilizzanti
Ingredients
Componenti

Characteristic
Caratteristiche

Supplier
Fornitore

Bayhydrol®
UV 2282(WUV)

Polyurethane Dispersion
(for Water-based system )
Dispersione poliuretanica
(per sistemi a base acquosa)

Bayer

Darocur 1173

Photoinitiator
(for Solvent based system)
fotoiniziatore
(per sistemi a base solvente)

BASF

®

* Darocur® 1173 was emulsified by Everlight Chemicals - *Darocur® 1173 è stato emulsionato da Everlight Chemicals

Tab. 2 Compositions of waterborne UV model formulation
Composizioni delle formulazioni modello a base acquosa e a UV

best performance in both systems.
Parameter estimates (as shown in
Table 4) and analysis of variance (as
shown in Table 5) are analyzed from
Table 3. The prediction profiler (as
shown in Figure 1) show the effect

of different types of light stabilizers
in waterborne UV curable coating is
filtrated tested and photos of 10%
different types of light stabilizers
in waterborne UV curable coating is
filtrated tested (as shown in Figure 2).

x1: Different types of
light Stabilizers (10%)
x1: Varie tipologie di
fotostabilizzanti 10%

x2: Solution systems
x2: Sistemi in soluzione

R: Residual (%)
R: Residui (%)

EV-A

WUV

80.5

EV-AQ7

WUV

6.5

EV-B

WUV

75.4

EV-AQ7

WATER

2.3

EV-B

WATER

95

EV-A

WATER

90

EV-A

WUV

78.6

EV-AQ7

WUV

6.1

EV-B

WUV

74.8

EV-AQ7

WATER

2.1

EV-B

WATER

96

EV-A

WATER

89.1

Tab. 3 Details of screening design with different light stabilizers and test results
Dettagli dello screening-design con diversi fotostabilizzanti e risultati dei test
The Summary of Fit Table contains summary statistics including Root MSE and R2. The
Root MSE is to estimate the variance of the error term in regression model. The value
is 0.706 and closer to 0 indicates a fit that is more useful for prediction. The R2 value is
0.99, which means that 99% of the variation in Table 3 is good persuasion explained by
the fitted model. The Summary of Fit Table also contains an adjusted R2 value, R2 Adj.
The value is 0.99 and adjusted for the number of parameters in the model. It is more
comparable over models involving different numbers of parameters than R2.
Statistiche in breve comprendenti Root MSE ed R2. Root MSE stima la varianza del
termine di errore nel modello regressivo. Il valore è 0,706 e vicino allo 0 indica un uso
più idoneo alle previsioni. Il valore R2 è 0,99, vale a dire che il 99% della variazione
di Tab. 3 è significativo in base al modello scelto. Esso consta anche di un valore R2
adattato, adattamento R2. Il dato è 0,99 ed è regolato per il numero di parametri del
modello. È più facilmente comparabile rispetto ai modelli che constano di diversi numeri
di parametri rispetto a R2.
Tab. 4 Parameter Estimates Summary of Fit R2 = 0.99 R2 Adj 0.99,RMSE=0.7063
Parametri di valutazione. Sintesi di Fit R2 = 0.99 R2 Adj 0.99,RMSE=0.7063

il fotoiniziatore agiscono entrambi
sull’energia UV determinando impatti
negativi sulla velocità di reticolazione.
Il nuovo fotostabilizzante può risolvere questo problema [3,5].
L’irraggiamento UV rappresenta una
tecnologia ben nota, eppure i rivestimenti reticolabili a UV esalano odori,
producono emissioni di monomeri e
quindi non sono collocabili fra i pro-

dotti a 0 VOC [6].
Il rivestimento a base acquosa reticolabile a UV offre i vantaggi del rivestimento a base acquosa e di quello reticolabile a UV [7], in quanto è atossico,
non inquinante e sicuro. In questi ultimi
anni, le attività di ricerca e di sviluppo
si sono intensificate procedendo a ritmi
accelerati [8-14].
L’articolo incentrato su questo tema
Pitture e Vernici - European Coatings 6 / 2014
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DF

Sum of Squares
Somma
dei quadrati

Mean Square
Media
aritmetica

17889.977

3578.00

Model
Modello

5

Error
Errore

6

2.990

C. Total
Totale

11

17892.967

0.50

F Ratio
Rapporto F
7179.924
Prob > F
<0.0001

Tab. 5 Analysis of Variance (ANOVA) / Analisi della varianza (ANOVA)

Fig. 1 The effect of different types of light stabilizers in waterborne UV curable coating is filtrated
tested (Prediction Profiler)
L’ effetto di diverse tipologie di fotostabilizzanti nel rivestimento a base acquosa reticolato a
UV testato (profilo previsioni)

Residual =6.5%
10% EV-AQ7

Residual=80.5%
10% EV-A

intende dimostrare l’utilizzo dei nuovi
fotostabilizzanti liquidi, messi a punto per rivestimenti a base acquosa
reticolabili a UV, che sono efficaci
nella protezione dalla degradazione
causata dai raggi UV e che non presentano l’inconveniente di esercitare
un impatto negativo sulla velocità di
reticolazione.

ficazione dei fotostabilizzanti e delle
composizioni del rivestimento a base
acquosa reticolabile a UV. In tab. 1 e 2
sono presentate le composizioni nei
dettagli. Per progettare il ciclo di test
e per analizzare i dati ricavati dai test
è stato utilizzato il modello cosiddetto
Design of Experiment (DOE). La tecnica
DOE ha quindi permesso di convalidare
i dati.

PARTE SPERIMENTALE

Test della dispersione
I rivestimenti a base acquosa reticolati a UV sono costituiti da resine
idrosolubili o disperse in acqua. Sono
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Estimate
Stima

Std Error
Errore

t Ratio
Rapporto t

Prob>|t|
Probab>|t|

Intercept / Controllo

58.0

0.203784

284.78

<0.0001

X1[EV-A]

26.5

0.288194

92.01

<0.0001

X1[EV-B]

27.27

0.288194

94.61

<0.0001

X2 [WATER]

4.38

0.203784

21.51

<0.0001

X1[EV-A]*X2 [WATER]

0.62

0.288194

2.14

0.0762

X1[EV-B]*X2 [WATER]

5.82

0.288194

20.18

<0.0001

Minimal energy to reach curing
Tests
Waterborne based UV curable coatings
were made with wire-wound rod on
coated Leneta charts. The dry film
thickness (DFT) was 15 μm and heated
in an oven at 60° for 2 min. The next
were cured under a 1 x 150w/cm highpressure Hg lamp. Cure speed was
recorded when coating left no visible
marks after a finger nail scratched
across the coating surface a few times.
The result shows that Eversorb® AQ7
would not have negative impacts to
cure speed (as shown in Figure 3).

Optimal Results
The next step, optimal results (as
shown in Table 6) was used to identify
factors that decrease yellowness. –
Concentration of EV-AQ7 and DFT (dry
film thickness). Parameter estimates
(as shown in Table 7) and analysis
of variance (as shown in Table 8) are
analyzed from Table 6.
The prediction profiler (as shown
in Figure 4) show that effect of
EV-AQ7 and film thickness after
weathering test for 120hrs.The data
also suggested that by increasing
5% EV-AQ7 in waterborne UV curable

Residual =75.4%
10% EV-B

Fig. 2 Photos of 10% different types of light stabilizers in waterborne UV curable coating is
filtrated tested
Foto del 10% di tipologie differenti di stabilizzanti per rivestimento a base acquosa
reticolabile a UV testato

La formulazione modello utilizzata in
questo studio si è basata sulla classi-

Term
Termine

Fig. 3 Eversorb AQ7 with waterborne based UV curable coatings for plastic coating. Results show
that the product would not have negative impacts to cure speed
Eversorb AQ7 con i rivestimenti a base acquosa reticolati a UV per rivestimenti su plastica.
I risultati mostrano che il prodotto non esercita un influsso negativo sulla velocità di
reticolazione

atossici, inodori e non infiammabili.
I fotostabilizzanti liquidi non sono
di norma facilmente disperdibili nei
rivestimenti a base acquosa reticolati
a UV. L’aggiunta degli stabilizzanti
UV direttamente nel sistema a base
acquosa causa la condensazione nei
rivestimenti rendendone difficile l’utilizzo. In questo esperimento, è stato
utilizzato lo screening design (tab. 3)
per individuare i fattori che influiscono
sui residui nell’operazione di miscelazione con tre tipologie di fotostabilizzanti e due tipi di sistemi in soluzione.
Dopo le operazioni di miscelazione, per

compiere il test è stata utilizzata una
carta filtrante. Il modello matematico
ricavato dai dati indica tutti i fattori,
tre fotostabilizzanti e due sistemi in
soluzione.
Se i residui risultano essere in quantità inferiori, la prestazione si rivela
migliore. D’altronde, esso può essere
impiegato direttamente e disperso in
modo uniforme nella resina a base
acquosa reticolata a UV e nei sistemi
a base acquosa. In base allo screening design EV-AQ7 offre la migliore
prestazione in entrambi i sistemi. La
valutazione dei parametri (tab. 4) e
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Conc.(EV-AQ7): With
waterborne UV curable
coat % w/w
Conc.(EV-AQ7): con
rivestimento reticolato
UV a base acqua

DFT: Film Thickness
(μm)
DFT: Spessore del film
(μm)

6Y: Delta Yellowness
Index (110h)
6Y: Ingiallimento Delta
Indice (110h)

6

7.5

0

15

6.63

1

6

6.54

1

15

5.65

3

15

2.25

5

15

1.42

3

6

2.98

5

6

2.38

0

6

7.1

0

15

6.58

1

6

6.4

1

15

5.72

3

15

2.21

5

15

1.38

3

6

3.1

Tab. 7 Parameter Estimates
Stime parametri

5

6

2.35

Tab. 6 The evaluation of optimal result
Valutazione dei risultati ottimali

l’analisi della varianza (tab. 5) sono
presi in esame da tab. 3. Il profilo
dei dati presumibili (fig. 1) mostra
l’effetto delle differenti tipologie
di fotostabilizzanti nel rivestimento
a base acquosa a UV con test della
prestazione filtrante del 10% di fotostabilizzatori nel rivestimento a base
acquosa reticolato a UV (fig. 2).

coat and 15μm coating thickness
can get the best performance (Delta
Yellowness Index 6Y=6.6) ( as shown
in Figure 5).

RESULTS
Our data confirmed that Eversorb® AQ7
can be used directly and homogenously
disperse very well in waterborne UV
curable coating and water systems.

Summary of Fit R2 = 0.99 R2 Adj - 0.99 / Sintesi di Fit R2 = 0,99 R2 Adatt. = 0,99
Term
Termine

Fig. 4 The effect of EV-AQ7 and film thickness after weathering test (Prediction Profiler)
L’ effetto di EV-AQ7 e delllo spessore del film dopo il test di resistenza alle intemperie
(profilo previsioni)

Estimate
Stima

Std Error
Errore

t Ratio
Rapporto t

Prob>|t|
Probab>|t|

Intercept / Controllo

4.386875

0.028261

155.23

<0.0001

Con.[0]

2.565625

0.04895

52.41

<0.0001

Con.[1]

1.690625

0.04895

34.54

<0.0001

Con.[3]

-1.751875

0.04895

-35.79

<0.0001

DFT(6,15)

-0.406875

0.028261

-14.40

<0.0001

Sum of Squares
Somma dei quadrati

Mean Square
Media aritmetica

4

77.775175

19.4438

1521.545

Error
Errore

11

0.140569

0.0128

Prob > F

C. Total
Totale

15

77.915744

Source
Fonte
Model
Modello

Apporto energetico minimo
nel test della reticolazione
I rivestimenti a base acquosa reticolati
a UV sono stati applicati con filo metallico su schede Leneta rivestite. Lo
spessore del film secco (DFT) era 15 μm
e i film sono stati essiccati in un forno a
60° per 2 minuti. I successivi sono stati
reticolati con l’ausilio di una lampada

Test data showed that Eversorb AQ7 in
a waterborne clear UV curable coating
would not have negative impacts to
cure speed.
The increasing the concentration of
Eversorb® AQ7 in the waterborne
UV curable coating can effectively
protect from UV light degradation.
Furthermore, data also showed that
by increasing the coating thickness,
the durability of coating can also be
improved to some degrees.

DF

F Ratio
Rapporto F

<0.0001

Tab. 8 Analysis of Variance (ANOVA)
Analisi della varianza (ANOVA)

HG ad alta pressione di 1 x 150w/cm.
La velocità di reticolazione è stata
registrata nel momento in cui il rivestimento non presentava segni visibili
da scalfittura ripetuta con l’unghia del
dito su tutta la superficie. Il risultato
mostra che Eversorb® AQ7 non esercita
un impatto negativo sulla velocità di
reticolazione (fig. 3).
Risultati ottimali
Nella fase successiva i risultati ottimali
(tab. 6) sono stati utilizzati per individuare i fattori che riducono l’ingiallimento. – concentrazione di EV-AQ7 e
DFT (spessore del film secco).
La stima dei parametri (tab. 7) e l’analisi della varianza (tab. 8) sono analizzati
da tab. 6.

Il profilo dei dati di previsione (fig. 4)
mostra gli effetti di EV-AQ7 e lo
spessore del film dopo aver eseguito
il test della resistenza alle intemperie
della durata di 120 ore. I dati indicano
anche che aumentando del 5% EV-AQ7
nel rivestimento a base acquosa reticolabile a UV e lo spessore di 15 μm
si ottengono le migliori prestazioni (Indice Delta dell’ingiallimento 6Y= 6,6)
(fig. 5).

RISULTATI
I dati ottenuti confermano che Eversorb®
AQ7 può essere utilizzato direttamente
e disperso in modo uniforme e ottimale
nel rivestimento e nei sistemi a base
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CONCLUSION
Environmentally friendly coatings are
the trend for future development.
Everlight have developed several
unique products specifically for
coatings.
Eversorb® AQ7 is newly application to
prevent waterborne UV curable coating
from UV light degradation.
Experiment procedure
Model: Q-U-V Accelerated
Weathering Tester
Test Model: ASTM G154-1
(QUV with UVB-340 light bulb)
Test Time: 120 hours
Material: Plastic

We all recognized the effect of the
light stabilizers.
Coating manufactures still need to run
their own experiments to demonstrate
that coatings systems are compatible.
The only solution is for ECIC to offer
tailor-made products for its customers.
This can be done easily by contacting
ECIC representatives in your local area
or send ECIC an inquiry via e-mail.
Procedura sperimentale
Modello: test dell’invecchiamento
atmosferico Q-U-V
Modello: ASTM G154-1
(QUV con bulbo UVB-340)
Durata test: 120 ore
Materiale: Plastica

6Y=6.6

6Y=1.38

Blank

5% EV-AQ7

Fig. 5 Photo of 5% EV-AQ7 in waterborne UV curable coating after weathering test for 120 h
Foto di EV-AQ7 al 5% nel rivestimento a base acquosa reticolabile a UV dopo aver eseguito
il test della resistenza alle intemperie per 120 ore
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acquosa reticolati a UV. I risultati del test mostrano che Eversorb® AQ7 in un
rivestimento trasparente a base acquosa a UV non esercita nessun impatto
negativo sulla velocità di reticolazione. L’incremento della concentrazione di
Eversorb® AQ7 nel rivestimento a base acquosa a UV può proteggere efficacemente dalla degradazione causata dagli UV. Inoltre, i dati hanno dimostrato che
aumentando lo spessore del rivestimento, anche la durabilità del rivestimento
ne trae beneficio in termini di superiore efficacia.

Yung-Chi Yang is currently the assistant manager of technical group of Everlight Chemical
Industrial Corporation in Taiwan.
He specializes in developing for coatings industries using DOE (Design of Experiment)
technique.
Mr. Yang has joined Everlight Industrial Chemical Corporation in 2003 after receiving his
Master degree. He worked on application of light stabilizers.
His expertise focuses on additives for plastics, automotive, waterborne, UV Curable, wood
and performance products.
He is actively participating in the release of technical papers and lectures in technical
conference.

CONCLUSIONI

Yung-Chi Yang riveste attualmente la carica di assistant manager del team tecnico di
Everlight Chemical Industrial Corporation a Taiwan.
È specialista delle attività di sviluppo per le industrie produttrici di rivestimenti con l’uso
della tecnica DOE (Design of Experiment).
Mr. Yang ha iniziato a lavorare per Everlight Industrial Chemical Corporation nel 2003 dopo
aver conseguito il Master. Si è occupato delle applicazioni dei fotostabilizzanti.
La sua competenza riguarda in particolare gli additivi per plastica, per il settore automotive,
prodotti a base acquosa, reticolabili a UV, per legno e di alta prestazione.
Allo stato attuale partecipa attivamente alla redazione di articoli tecnici e di presentazioni in
occasione di conferenze tecniche.

I rivestimenti ecocompatibili rappresentano la scelta del futuro. Everlight ha messo
a punto vari prodotti unici e specifici per rivestimenti. Eversorb® AQ7 è una nuova
applicazione che previene la degradazione da UV del rivestimento a base acquosa
reticolato a UV. L’effetto dei fotostabilizzanti è ormai noto ai più. I produttori di
rivestimenti devono comunque continuare ad eseguire esperimenti per dimostrare
la compatibilità dei sistemi di rivestimento. L’unica soluzione è l’offerta di ECIC di
prodotti personalizzati per la clientela. È possibile contattare i rappresentanti ECIC
nella propria area di interesse oppure inviare via mail una richiesta di informazioni.
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Styrene maleic anhydride copolymers as dispersing agents
for waterborne tackifier resins
Q Joseph Lazzaro, Polyscope Polymers BV - North America and Daniela Ribezzo, Polyscope Polymers BV - the Netherlands

ABSTRACT
Styrene maleic anhydride copolymers are efficient dispersing agents for C5
and polyterpene resins in aqueous media. The results of this study show that
when the molecular weight of the copolymer is lower, the grinding efficiency
increases and viscosity decreases. XIRAN® styrene maleic anhydride copolymers
with higher maleic anhydride content lead to increased grinding efficiency and
lower particle size. In addition, higher pH results in smaller particle size and
the sodium salts have a higher grinding efficiency comparing to the ammonium
salts. The blending of a higher maleic anhydride/low Mw copolymer with a lower
maleic anhydride/high Mw leads to the lowest viscosity systems. Styrene maleic
anhydride copolymers outperform the traditionally used monomeric surfactants
improving dispersion stability and they are also REACH exempt. The resulted
formulations (tackifier dispersions)-taking into account the molecular structure
of styrene maleic anhydride- will have improved water resistance and less
leaching compared to the ones made with traditional monomeric surfactants.
Styrene maleic anhydride copolymers are suitable for producing ready to use
aqueous tackifier dispersions, where the resins can be blended with latex to
provide waterborne adhesives.

INTRODUCTION
Besides the good performance
of waterborne adhesives, there
is a growing need for adhesives
formulators and manufacturers to
develop waterborne adhesives due
to environmental and health concerns
regarding the solvent borne systems.
Waterborne tackifier resin dispersions
are very compatible with latex
polymers, environmental friendly and
FDA compliant. Waterborne tackifier
resin dispersions are used in both
pressure sensitive adhesives (PSA)
and non-PSA. The applications range
from labeling and tapes to flooring and
contact adhesives.
Interestingly, particle size is a major
factor for the performance of tackifier

resin dispersions; small particle size
improves dispersion performance
which results in increased shelf life
and mechanical stability. In addition,
other important characteristics of
tackifier resin dispersions are the
solids content, the viscosity and the
wetting properties.
Polymeric surfactants have the ability
to form micelle-like aggregates and can
solubilize and disperse components
such as waxes and tackifier resins. The
polymeric structure-compared to the
monomeric one- results in higher steric
hindrance (higher dispersion stability),
ensures less migration to the surface in
the end application, and has also less
environmental restrictions because of
its REACH exemption.
Styrene maleic anhydride co-polymers

I copolimeri stirene-anidride maleica come disperdenti
per resine collanti a base acquosa
Q Joseph Lazzaro, Polyscope Polymers BV - Nord America e Daniela Ribezzo, Polyscope Polymers BV - Olanda

RIASSUNTO
I copolimeri stirene-anidride maleica sono disperdenti efficaci per resine C5 e
politerpene nel veicolo acquoso. I risultati di questo studio dimostrano che quando
il peso molecolare del copolimero è inferiore, aumenta l’efficacia di macinazione e diminuisce la viscosità. I copolimeri stirene-anidride maleica XIRAN® con
contenuto superiore di anidride maleica forniscono una maggiore efficacia di
macinazione e una granulometria inferiore. Inoltre, valori superiori del pH determinano una granulometria inferiore e i sali di sodio possono essere macinati
più facilmente rispetto ai sali di ammonio. La miscela di un copolimero a basso
peso molecolare/contenuto maggiore di anidride maleica con uno ad alto peso
molecolare/contenuto inferiore di anidride maleica fornisce sistemi a viscosità
minima. I copolimeri stirene anidride maleica superano i tensioattivi monomerici
tradizionali migliorando la stabilità alla dispersione oltre ad essere esenti dalle
prescrizioni REACH. Le formulazioni risultanti (dispersioni collanti), tenuto conto
della struttura molecolare dell’anidride maleica stirene, si caratterizzano per una
maggiore resistenza all’acqua e lisciviazione inferiore rispetto a quelle realizzate
con i tensioattivi monomerici tradizionali. I copolimeri stirene – anidride maleica
sono adatti alla produzione di collanti in dispersione pronti per l’uso, dove le resine
possono essere miscelate con il lattice per fornire adesivi a base acquosa.

INTRODUZIONE
Oltre alla buona prestazione degli
adesivi a base acquosa, i formulatori
e i produttori di adesivi sono sempre
più sollecitati a produrre adesivi a
base acquosa per la crescente sensibilità alle problematiche ambientali
e sanitarie rapportate all’utilizzo dei
sistemi a base solvente. Le resine
collanti a base acquosa in dispersione
sono compatibili con i polimeri a base
di lattice, ecocompatibili e conformi al
FDA. Le resine collanti a base acquosa
in dispersione sono utilizzate per adesivi pressosensibili (PSA) e non PSA.
Le applicazioni variano dai prodotti
per etichettatura e nastri fino alle pavimentazioni e agli adesivi di contatto.
È interessante notare che la granulometria è un fattore molto importante ai

fini della prestazione delle dispersioni
delle resine collanti; la granulometria
fine apporta migliorie alla prestazione
della dispersione da cui deriva una
shelf life prolungata e una superiore
stabilità meccanica. Inoltre, altre proprietà importanti delle dispersioni di
resine collanti sono il contenuto solido,
la viscosità e le proprietà bagnanti.
I tensioattivi polimerici possono formare aggregati simili a micelle e possono
solubilizzare e disperdere componenti
quali le cere e le resine collanti. La
struttura polimerica confrontata con
quella monomerica dà un superiore impedimento sterico (maggiore stabilità
di dispersione), una migrazione meno
pronunciata sulla superficie nell’applicazione finale e presenta anche
inconvenienti ambientali inferiori per
via dell’esenzione dalle norme REACH.
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of different molecular weights, varying
from 5,000 g/mol to 250,000 g/mol
and various maleic anhydride content
from 8 – 42 wt.% are produced by
Polyscope Polymers.
Styrene maleic anhydride is a
polymer and its use in addition to the
aforementioned, improves the end
formulation’s hydrophobicity when
dried.
Styrene maleic anhydride copolymers
have been appreciated as dispersing
agents for pigments and fillers but
what has not been studied sufficiently
is their ability to also disperse waxes
and tackifier resins. This article will
examine the use of XIRAN® styrene
maleic anhydride as a dispersing
agent for C5 aliphatic hydrocarbon
and polyterpene resins.
Figure 1 illustrates the general structure of a styrene maleic anhydride co-

polymer. This structure resembles the
one of the surfactant where a water
soluble (hydrophilic) and a water non
soluble (hydrophobic) component are
present.
In principle, styrene maleic anhydride
is non water soluble but can be
hydrolyzed in caustic solutions. It
can be also reacted with alcohols
and amines, where esterification,
amidification and imidization
reactions take place. This contributes
to additional functionalities for the
copolymer as its properties- solubility,
HLB and Tg -are modified.
The prime objective of the study was to
produce aqueous tackifier dispersions
for use in waterborne adhesives that
had the following characteristics:
- Viscosity less than 150 centipoise
- 50 wt% solids
- D90 particle size less than 30 micron.

PREPARING THE TESTING MATERIALS
For the sake of laboratory testing, the
dispersions were prepared by grinding
the resin in a lab scale ball mill.
Formulations were prepared as follows:
- 5 wt.% XIRAN® copolymer (dry)
- 45 wt.% tackifier resin ( either C5 or
polyterpene)
- 50% water.
The 50 wt% solid solution was placed
in a ball mill and milled for 12 hours.
After 12 hours an aliquot was removed and analyzed using a Malvern

Samples
Campioni

#1
#2

#3
#4
#5
#6
Fig. 1 Hydrophilic and hydrophobic groups in styrene maleic anhydride copolymer
Gruppi idrofili e idrofobi nel copolimero stirene anidride maleica

I copolimeri stirene anidride maleica
di differente peso molecolare, (variano
da 5 g/mol a 250,000 g / mol) e a vario
contenuto di anidride maleica (da 8 a
42 di peso in percentuale) sono prodotte e commercializzate da Polyscope
Polymers.
Lo stirene anidride maleica è un polimero e il suo utilizzo, oltre a quanto
detto sopra, apporta migliorie al carattere idrofobo della formulazione dopo
il processo di essiccazione.
I copolimeri stirene anidride maleica
sono apprezzati come agenti disperdenti per pigmenti e riempitivi, ma quello
che non è stato ancora studiato a sufficienza è la loro ulteriore funzionalità
disperdente di cere e resine collanti.
In questo articolo si prende in esame
l’utilizzo dello stirene anidride maleica
XIRAN® come agente disperdente per
resine idrocarboniche alifatiche C5 e
politerpene.
In fig. 1 è descritta la struttura gene-
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rale di un copolimero stirene anidride
maleica. Questa struttura assomiglia
a quella del tensioattivo in cui siano
presenti un componente idrosolubile
(idrofilo) e uno non solubile in acqua
(idrofobo).
Fondamentalmente, lo stirene anidride
maleica non è solubile in acqua, ma
può essere idrolizzato nelle soluzioni
caustiche. Può reagire inoltre con gli
alcoli e con le ammine, in cui hanno
luogo le reazioni di esterificazione e la
conversione in amidi e immidi. Ciò contribuisce ad aggiungere le funzionalità
riferite ai copolimeri, con modificazioni
delle proprietà di solubilità, HLB e Tg.
Il primo obiettivo perseguito da questo
studio è consistito nel produrre dispersioni collanti a base acquosa per l’uso
in adesivi a base acquosa dotati delle
seguenti caratteristiche:
- viscosità inferiore ai 150 centipoise
- 50% solido in peso
- granulometria D90 inferiore ai 30 micron.

Mastersizer for D90 particle size.
If the D90 exceeded 30 microns the
ball mill was restarted and run for an
additional 12 hours. The goal of the
study was to determine the effect of
maleic anhydride content, molecular
weight, counter ion and pH on the
grinding efficiency.
Different product solutions were also
blended trying to examine the effect of
blending on particle size and viscosity.
The solutions used in this study are
those presented in Table 1. Figure 2
illustrates one of the solutions used.

Type of styrene maleic
anhydride solution
Tipologia di soluzione
stirene-anidride maleica
Ammonium salt solution
Soluzione sali di ammonio
Ammonium salt solution amic acid
Soluzione sali di ammonio
Acido amminico
Ammonium salt solution
Soluzione sali di ammonio
Sodium salt solution
Soluzione sali di sodio
Ammonium salt solution
Soluzione sali di ammonio
Ammonium salt solution
Soluzione sali di ammonio

wt.%Maleic
Anhydride
peso %
anidride
maleica

Mw (g/
mol)
Peso mol.
(g/mol)

42%

5,000

42%

5,000

25%

10,000

26%

80,000

26%

80,000

26%

120,000

Tab. 1 XIRAN® solutions used in this study
Soluzioni XIRAN® utilizzate in questo studio

PREPARAZIONE DEI MATERIALI
DEL TEST
Per compiere i test di laboratorio, le
dispersioni sono state preparate macinando la resina in un mulino a sfere su
scala di laboratorio.
Le formulazioni sono state preparate
come segue:
- copolimero XIRAN® al 5% in peso
- resina collante al 45% in peso (o C5
o politerpene)
- 50% di acqua.
La soluzione con contenuto solido al
50% in peso è stata collocata in un mulino a sfere e trattata per 12 ore. Dopo
12 ore ne è stata rimossa e analizzata
una parte con l’ausilio del Mastersizer
Malvern per ottenere una granulometria D90. Nei casi in cui D90 avesse
superato i 30 micron il mulino sarebbe
stato riattivato per altre 12 ore. La
finalità di questo studio è consistito nel
determinare l’effetto del contenuto di

Fig. 2 XIRAN® salt solution
Soluzioni saline XIRAN®

anidride maleica, del peso molecolare,
del controione e del pH sull’efficacia di
macinazione. Sono state poi miscelate
varie soluzioni del prodotto, nel tentativo di esaminare l’effetto esercitato
dalla miscelazione sulla granulometria
e sulla viscosità. Le soluzioni utilizzate
per compiere questo studio sono quelle
presentate in tab. 1. Fig. 2 mostra una
delle soluzioni utilizzate.
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RESULTS
In order to examine the effect of
molecular weight on particle size and
viscosity, we used the samples #3, #5
and #6 (see Table 1).
The data in Figures 3 and 4 show that
as the molecular weight increases,
the viscosity also increases and this
has a negative effect on the grinding
efficiency resulting in larger particle
size. Even after 24 hours in the ball
mill, #5/C5 and #6/C5 formulations
did not meet the 30 micron D90 target.

The effect of maleic anhydride content
on grinding efficiency is presented in
Figures 5 and 6. Solutions #1 and #3
(see Table 1) which differ in maleic
anhydride content were used.
The data clearly show the increased
maleic anhydride content was much
more effective in reducing viscosity
and D90 particle size for the C5
resin.
The particle size reduction was less
dramatic for polyterpene and the
viscosity slightly increased as the
maleic anhydride content increased.
Fig. 5 The effect of maleic anhydride content on viscosity
Effetto del contenuto di anidride maleica sulla viscosità

Fig. 3 The effect of molecular weight on viscosity
Effetto del peso molecolare sulla viscosità

To measure the effect of pH, we looked
at two ammonium salt solutions with
same molecular weight and maleic
anhydride content (#1 and #2 from
Table 1). The difference was that the
amic acid version was hydrolyzed
with 1 mole of ammonium hydroxide
whereas the other was hydrolyzed
with 2 moles and the resulting pH was
5.50 and 8.50 respectively. As seen in
Figures 7 and 8, the viscosity remained

about the same for polyterpene
dispersions and was reduced by about
50% in the C5 although the higher pH
resulted in smaller particle size for
both C5 and polyterpene resin.
To measure the effect of counter-ion
on grinding efficiency, we looked at
samples #4 (sodium salt solution)
and #5 (ammonium salt solution)
(see Table 1). The viscosity was
similar for #4-C5 and #5-polyterpene

deriva una granulometria maggiore.
Anche dopo 24 ore nel mulino a sfere,
le formulazioni # 5/C5 e #6/C5 non raggiungono l’obiettivo dei 30 micron D90.
L’effetto esercitato dall’anidride maleica sull’efficacia di macinazione è
presentato in figg. 5 e 6. Sono state
utilizzate le soluzioni #1 e #3 (tab. 1)
con contenuto di anidride maleica

differente. I dati dimostrano chiaramente che la maggiori quantità di
anidride maleica sono risultate più
efficaci nel ridurre la viscosità e la
granulometria D90 per la resina C5.
La riduzione della dimensione della
particella è stata meno pronunciata
nella resina politerpene e la viscosità
è aumentata leggermente, proporzio-

Fig. 4 The effect of molecular weight on particle size
Effetto del peso molecolare sulla granulometria

RISULTATI
Per esaminare l’effetto esercitato dal
peso molecolare sulla granulometria
e sulla viscosità, sono stati utilizzati i

campioni #3, #5 e #6 (tab. 1).
I dati di fig. 3 e 4 mostrano che aumentando il peso molecolare aumenta
anche la viscosità, con effetti negativi
sull’efficacia di macinazione e da cui

Fig. 6 The effect of maleic anhydride content on particle size
Effetto del contenuto di anidride maleica sulla granulometria
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Fig. 7 The effect of pH on viscosity
Effetto del pH sulla viscosità

Fig. 10 The effect of counter-ion on particle size
Effetto del controione sulla granulometria

formulations whereas the sodium salts
provided smaller D90 particle size for
both resins (Figure 9 and 10).
In figures 11 and 12, the effect of
blending solution #1 (42 wt.% maleic
anhydride and 5,000 g/mol Mw)
and solution #6 (26 wt.% maleic

anhydride /120,000 g/mol Mw) in a
50:50 ratio is illustrated. The same
synergistic effect was noticed for
both polyterpene and C5 leading to
the lowest viscosity systems.
Blending resulted in lowest particle
size for polyterpene.

Fig. 8 The effect of pH on particle size
Effetto del pH sulla granulometria

Fig. 11 The effect of blending on viscosity
Effetto della miscelazione sulla viscosità

Fig. 9 The effect of counter-ion on viscosity
Effetto del controione sulla viscosità
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nalmente all’incremento dell’anidride
maleica. Per misurare l’effetto del pH,
sono state studiate due soluzioni di
sali di ammonio con il medesimo peso
molecolare e contenuto di anidride
maleica (#1 e 2, tab. 1). La differenza
era che la variante dell’acido amminico era stata idrolizzata con una
mol di idrossido di ammonio mentre
l’altra era stata idrolizzata con 2 mol e
il pH risultante era pari a 5,50 e 8,50,

rispettivamente. Come si osserva nelle figure 7 e 8, la viscosità è rimasta
più o meno uguale nelle dispersioni
del politerpene e ridotta di circa il
50% nella C5 sebbene il pH superiore
avesse determinato una granulometria
inferiore sia nella resina C5 che politerpene.
Per misurare l’effetto esercitato dal
controione sull’efficacia della dispersione sono stati esaminati i campioni

additives
additivi⁄

#4 (soluzione di sali di sodio) e #5
(soluzione sale di ammonio) (tab. 1).
La viscosità è risultata simile nelle
formulazioni #4-C5 e #5—politerpene, mentre i sali di sodio hanno fornito
una granulometria D90 più fine in
entrambe le resine (figg. 9 e 10).
Nelle figg. 11 e 12, è presentato
l’effetto esercitato dalla soluzione
in miscela #1 (42% di anidride maleica e 5.000 g/mol peso mol) e la
soluzione #6 (26% di anidride maleica / 120.000 g/mol peso molecolare)
in un rapporto 50:50.
Lo stesso effetto sinergico è stato
notato in entrambe le resine C5 e politerpene da cui si sono ricavati sistemi
a viscosità minima. Le operazioni di
miscela hanno determinato nella resina
politerpene una granulometria minima.

Fig. 12 The effect of blending on particle size
Effetto della miscelazione sulla granulometria

CONCLUSION
The present study reveals that
styrene maleic anhydride copolymers
are suitable to produce ready to use
tackifier dispersions which can be
blended with a natural or synthetic
polymer latex or blend of latexes.
Overall, taking also into account the
molecular structure of styrene maleic
anhydride copolymers, we can conclude
that we believe that the resulting

formulations (tackifier dispersions)
will have improved water resistance
and less leaching compared to the
ones made with traditional monomeric
surfactants. Further research needs
to be conducted in nanoparticle
encapsulation technique to produce
sub micron styrene maleic anhydride
encapsulated tackifier resins aiming
to reach lower particle size which is
a major factor for the performance of
tackifier resin dispersions.

CONCLUSIONI
Lo studio presentato in questo articolo rivela che i copolimeri stirene

anidride maleica sono ideali per la
produzione di dispersioni collanti
pronte per l’uso, che possono
essere miscelate con un lattice polimerico naturale o sintetico oppure
con miscela di lattici. In generale,
prendendo in considerazione anche
la struttura molecolare dei copolimeri stirene anidride maleica, si
può giungere alla conclusione che
le formulazioni risultanti (collanti
in dispersione) sono dotate di una
superiore resistenza all’acqua e
minore lisciviazione rispetto a
quelle realizzate con i tensioattivi
monomerici tradizionali. Saranno
indispensabili nuove attività di
ricerca relativamente alla tecnica di
incapsulazione delle nanoparticelle
al fine di produrre resine collanti incapsulate a base di stirene anidride
maleica in submicron per raggiungere una granulometria inferiore, il
che è un aspetto determinante per
la prestazione della resina collante
in dispersione.
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The path to new zinc-free anticorrosive pigments
Identifying specific synergies using electrochemical corrosion investigations

Lars Kirmaier

Q Lars Kirmaier, Susanne Bender, Andreas Heyn - Heubach GmbH

The development of anti-corrosive pigments for the most diverse coating systems
is extremely time consuming and expensive, owing to the necessary climatic
testing, such as testing under salt spray exposure.
To accelerate work on a new zinc-free pigment with improved protection, modern,
electrochemical investigation methods have been used successfully and verified
using traditional tests [1].

- Increase in film strength
- Prevention of rust creepage and underfilm corrosion at defect areas
- General retardation of the corrosion
process
- Cathodic and/or anodic passivation
of the metal surface.

MODE OF ACTION OF CONVENTIONAL
PHOSPHATE BASED ANTI-CORROSIVE
PIGMENTS
The use of suitable anti-corrosive
pigments has a significant influence
on the protective properties of
formulations for metal substrates. The
mode of action of an anti-corrosive
pigment is attributed to the following
factors [2, 3]:

Fig. 1 Mode of action of phosphate pigments
Meccanismi d’azione dei pigmenti fosfato

In the case of zinc phosphates, a very
low water solubility results in the
release of secondary phosphate ions to
the coating, which are held responsible
for the formation of inhibiting adhesive
complexes on the metal surface and the
associated anodic passivation. Another
theory on the mechanism of action also
describes the formation of tribasic
ferric phosphate complexes, though
only in weakly acidic media [4, 5]. As
an ampholyte, zinc, or after hydrolysis
zinc hydroxide, also demonstrates
solubility behavior in acidic and
alkaline media that is advantageous
for corrosion protection. The modified
zinc orthophosphate pigments and
zinc polyphosphate pigments that are
established on the market, display
a substantially increased chemical

Percorsi di sintesi verso i pigmenti anticorrosione esenti da zinco
Individuare sinergie specifiche compiendo ricerche sulla corrosione di natura elettrochimica
Q Lars Kirmaier, Susanne Bender, Andreas Heyn - Heubach GmbH

Lo sviluppo dei pigmenti anticorrosione per i più svariati sistemi di rivestimento è
estremamente laborioso e dispendioso per via dei test indispensabili di resistenza
agli agenti atmosferici come, ad esempio, quelli dell’esposizione alla nebbia salina.
Per accelerare le attività relative al nuovo pigmento esente da zinco e ottenere una
maggiore protezione, si adottano con successo metodi di ricerca, messi a punto
con l’ausilio di test tradizionali [1].

FUNZIONALITÀ DEI PIGMENTI
ANTICORROSIONE CONVENZIONALI
A BASE DI FOSFATO
L’impiego di pigmenti anticorrosione
adatti esercita un influsso significativo sulle proprietà protettive delle
formulazioni per substrati metallici.
Il meccanismo di funzionamento del
pigmento anticorrosione si basa sui
seguenti aspetti tecnici [2, 3]:
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- Incremento della tenacità del film
- Prevenzione della degradazione causata dalla ruggine e dalla corrosione
sottopellicolare nelle aree in cui sono
presenti difetti
- Ritardo generale del processo corrosivo
- Passivazione catodica e/o anodica
della superficie metallica.
Nel caso dei fosfati di zinco, la solubilità in acqua molto ridotta causa il

rilascio di ioni secondari del fosfato
nel rivestimento, i quali sono considerati responsabili della formazione
di complessi adesivi con funzione
inibitoria sulla superficie metallica e
alla conseguente passivazione anodica. Un’altra teoria del meccanismo
di funzionamento descrive anche la
formazione di complessi di fosfato
ferrico tribasico, anche se soltanto in
veicoli debolmente acidi [4, 5]. Come
anfolita, lo zinco o l’idrossido di zinco
dopo l’idrolisi, presenta anche la caratteristica solubilità nei veicoli acidi
e alcalini, proprietà vantaggiosa ai
fini della protezione dalla corrosione.
I pigmenti modificati di ortofosfato di
zinco e i pigmenti polifosfato di zinco,
prodotti ormai consolidati sul mercato,
si caratterizzano per una superiore efficacia elettrochimica e chimica rispetto

al fosfato di zinco tradizionale, i quali
forniscono proprietà protettive molto
soddisfacenti. Oltre all’alluminio, il
molibdato e le tipologie a modificazione organica (ZPA, ZMP, ZPO), i pigmenti
WSA universali ZCP PLUS e ZAM PLUS
sono degni di nota.
Oltre alle considerazioni di ordine economico, allo stato attuale gli aspetti
ecologici e legislativi giocano un
ruolo sempre più decisivo per la formulazione di sistemi di rivestimento
innovativi. Non sorprende quindi che
la domanda di pigmenti anticorrosione
esenti da zinco o di quelli che non richiedono etichettature sia aumentata
in questi ultimi anni. La tecnologia dei
prodotti esenti da zinco non è nuova
e numerosi pigmenti a base di calcio,
di stronzio, di alluminio e di fosfati di
magnesio sono disponibili sul merca-
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and electrochemical effectiveness
as compared with traditional zinc
phosphate, which enables very good
protective properties to be achieved. In
addition to aluminum, molybdate and
organically modified types (ZPA, ZMP,
ZPO), the universal WSA pigments
ZCP PLUS and ZAM PLUS are of particular
note.
Besides economic considerations,
ecological and regulatory factors
play an increasingly decisive role
nowadays in the formulation of
innovative coating systems. It is
therefore no surprise that the call
for zinc-free anti-corrosive pigments
or those that do not require labeling
has steadily increased in recent
years. Zinc-free technology is not
new, numerous pigments based on
calcium, strontium, aluminum and
magnesium phosphate have been
available on the market for a long
time. However, the real challenge is
that it is only possible in rare cases
to combine universal application
with very good corrosion protection,
as is the case with modified zinc
phosphates. Although there are other

causes, this is due primarily to the
difference in solubility characteristics,
as compared to zinc phosphate, of the
corresponding compounds.
Even though the periodic table offers
several alternatives to zinc that
do not contain heavy metals, only
a few metals qualify as suitable
countercations. When making a
selection, the emphasis is therefore on
possible positive interactions between
calcium- and magnesium phosphate
compounds. The requirements of the
new zinc-free pigment were defined
as follows:
- Zinc-free pigment technology
- Highly effective anodic corrosion
protection in solvent and water-based
systems
- Stability and universal application
- Very good dispersion properties
- Cost efficiency.
Even at the early stage of the investi-

Sample
Campione

Binder
Legante

P1

to da molto tempo. Tuttavia, la vera
sfida è rappresentata dal fatto che è
possibile solo in rari casi associare
applicazioni universali a una protezione soddisfacente, come con i fosfati
di zinco modificati. Sebbene vi siano
altre cause, ciò è dovuto principalmente alla differenti proprietà di solubilità
dei composti corrispondenti, rispetto
al fosfato di zinco.
Nonostante la tavola periodica offra
varie alternative allo zinco, che non
contengono metalli pesanti solo alcuni
metalli si qualificano come controparti
idonee. Nell’operare la selezione, si
dà importanza quindi alle possibili
interazioni positive fra i composti a
base di fosfati di magnesio e di calcio.
I requisiti del nuovo pigmento esente
da zinco vengono definiti come segue:
- tecnologia del pigmento privo di zinco
- protezione dalla corrosione anodica
molto efficace nei sistemi a base solvente e a base acquosa
- stabilità e applicazione universale
- ottime proprietà di dispersione
- efficacia di costi.
Anche nelle prime fasi della ricerca,
è stato osservato un miglioramento

P2
P3

based on an
acrylatestyrenecopolymer emulsion
a base di copolimeri
acrilati stirene in
emulsione

P4

gations, exceptional increases in performance were observed when using
newly developed pigments with a different magnesium-calcium ratio, which
also had a positive effect on the salt
spray resistance.

ELECTROCHEMICAL INVESTIGATIONS
DIRECTLY IN COATING DISPERSIONS
After extensive preliminary investigations, test conditions could be
determined for two electrochemical
methods – firstly the rest potential
analysis and secondly the electrochemical noise analysis – which
enable comparative statements to be
made on the protective effect of anticorrosive pigments, dispersed in an
aqueous binder. For all electrochemical
investigations, a round bar of unalloyed
steel (C55, material no.: 1.1203) was

used as a sensor or working electrode.
As the electrolyte, an aqueous, organic
coating dispersion was used, which was
produced by dispersing the binder and
the respective anti-corrosive pigment
using a dissolver. As the organic coating
dispersions were in fact aqueous but
highly viscous, they were diluted in a
50:50 ratio with deionized water.
Tab. 1 shows the electrolytes used,
consisting of an aqueous binder and
four different anti-corrosive pigments or
pigment combinations with a different
Ca/Mg ratio. Variant B hereby displays
a higher magnesium content than
variant A. It shows that pigment P2
(CMP) displays the lowest pH value at
the greatest solubility and conductivity.
This makes it difficult to predict the
actual effectiveness of this pigment
combination in real coating systems.
But it is a first indication of changed
electrochemical behavior.

Pigment composition
Composizione del pigmento

pH value
Valore pH

Water-soluble
fraction [%]
azione idrosolubile
conducibilità [%]

Conductivity
[μS/cm]
Conducibilità
[μS/cm]

100% calcium component
Componente calcio al 100%

6.8

0.10

79

Ca/Mg: Variant A, (CMP)
Ca/Mg: Variante A (CMP)

6.4

1.7

944

Ca/Mg: Variant B
Ca/Mg: Variante B

6.7

1.2

735

100% magnesium component
100% componente magnesio

7.2

1.2

726

Tab. 1 Electrolytes used, consisting of binder and anti-corrosive pigment
Elettroliti utilizzati, consistenti in legante e pigmento anticorrosione

eccezionale della prestazione usando
i pigmenti di nuova generazione e con
differenti rapporti magnesio-calcio,
che hanno mostrato inoltre un effetto
positivo sulla resistenza alla nebbia
salina.

TEST ELETTROCHIMICO DIRETTAMENTE
NELLA DISPERSIONE DEL RIVESTIMENTO
Dopo aver eseguito uno studio
preliminare, è stato possibile determinare le condizioni del test per due
tecniche elettrochimiche – in primo
luogo l’analisi del potenziale di riposo
e in secondo luogo l’analisi del rumore

elettrochimico, che consentono di
elaborare determinazioni comparate
sull’effetto protettivo dei pigmenti
anticorrosione, dispersi in un legante
acquoso. Per tutte le verifiche elettrochimiche è stata utilizzata un’asta
arrotondata di acciaio non legato (C55,
materiale no. 1.1203) come sensore o
elettrodo di lavoro. Come elettrolita è
stata scelta una dispersione di rivestimento organica e a base acquosa,
prodotta disperdendo il legante e il
rispettivo pigmento anticorrosione
con un disperdente. Dal momento che
le dispersioni del rivestimento erano
a base acquosa ma ad alta viscosità,
esse sono state diluite con acqua

deionizzata nel rapporto 50:50.
In tab. 1 sono rappresentati gli
elettroliti utilizzati, costituiti da un
legante a base acquosa e da quattro
diversi pigmenti anticorrosione o combinazioni di pigmenti con vari rapporti
Ca/Mg. La variante B presenta un
alto contenuto di magnesio rispetto
alla variante A. Ciò dimostra che il
pigmento P2 (CMP) ha un valore pH
minimo e massimo grado di conducibilità e solubilità. Tutto questo rende
difficile prevedere l’effettiva efficacia
di questa combinazione di pigmenti
nei sistemi di rivestimento reali.
Eppure si tratta della prima indicazione
di una nuova risposta elettrochimica.
Pitture e Vernici - European Coatings 6 / 2014
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ELECTROCHEMICAL REST POTENTIAL
ANALYSIS
The rest potential analysis (RPA) is
based on a rest potential measurement
using a two-electrode arrangement,
whereby an Ag/AgCl electrode was
used as a reference electrode and
the unalloyed steel C55 as a working
electrode. The aqueous coating
dispersion (see Tab. 1) is used as the
electrolyte, which is agitated during the
entire measurement with a magnetic
stirrer to prevent the pigments settling.
At defined time intervals, a one-molar
sodium chloride solution as a corrosion
stimulator is added to the electrolyte
by means of computerized pump
arrangement. As a key measurement
parameter the potential curve is
observed and evaluated by determining
a critical quantity of chloride at which
a significant potential drop occurs. For
all measurements the potential curve is
first recorded over 60 minutes without
the addition of chloride.
As a characteristic example of the
rest potential analysis, in Fig. 2 a rest
potential curve is shown for each anti-

corrosive pigment, P1 to P4. Using
the potential curves, differences in
the behavior of the pigments can
be observed. For P1 to P3 a marked
potential drop can be seen as a
result of adding a defined chloride
quantity. For P4 it is noted that the
rest potential arises right at the start
of the investigation at -400 mV. At
this potential there is a strong metal
dissolution which is further accelerated
after 60 min as a result of the chloride
being added. The slight rise in potential
to about -250 mV is attributed to the
corrosion or secondary products on
the metal surface and is not a result of
inhibiting mechanisms.

Pigments P2 (CMP) and P3 are
pigment combinations of pigment
P1 and P4 in a different ratio. The
pigment combinations first have the
characteristic initial potential drop at
about -400 mV and then a potential
increase depending on the quantity
of pigment P4 added. The greater
the quantity of pigment P4 (100%
magnesium component) added to the
pigment combination, the longer the
metal needs to develop a passive-like
surface state and the longer therefore
it takes for the potential rise to occur.
Fig. 3 illustrates the critical chloride
quantities identified at the characteristic potential drop for the anti-corrosive

ANALISI DEL POTENZIALE DI RIPOSO
ELETTROCHIMICO
L’analisi del potenziale di riposo (RPA)
si basa sulla misura del potenziale di
riposo con l’ausilio di un apparato di
due elettrodi, un elettrodo Ag/AgCl
come campione di riferimento e l’acciaio non legato C55 come elettrodo di
lavoro. Il rivestimento in dispersione a
base acquosa (tab. 1) viene utilizzato
come elettrolita, agitato per tutta la
durata della misura con agitatore magnetico, al fine di prevenire la deposizione del pigmento. Ad intervalli di
tempo prestabiliti, all’elettrolita viene
aggiunta una soluzione di cloruro di
sodio 1 molare come acceleratore
del processo corrosivo mediante un
sistema di pompaggio computerizzato.
Come parametro di misura chiave si
osserva la curva del potenziale, valutata determinando la quantità critica
di cloruro in cui ha luogo la diminuzione significativa del potenziale. Per
tutte le misure la curva del potenziale
viene prima registrata per 60 minuti
senza aggiungere il cloruro.
A titolo di esempio dell’analisi del
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Fig. 2 Rest potential curves for the unalloyed steel, measured in an aqueous binder with the
anti-corrosive pigment P1 to P4
Curve del potenziale di riposo per l’acciaio non legato, misurato in un legante a base
acquosa con il pigmento anticorrosione P1 – P4

Fig. 3 Critical chloride quantity in the investigation of anti-corrosive pigments P1 to P4,
dispersed in aqueous binder
Quantità critica di cloruro nello studio dei pigmenti anticorrosione P1 – P4, dispersi
nel legante acquoso

pigments P1 to P4 dispersed in the
binder.
The mean value is shown in each case,
calculated using a minimum of three
individual measurements. Pigment
P2 (CMP) displays the highest critical
concentration value, pigment P1 and
particularly P4 the lowest.

ELECTROCHEMICAL NOISE ANALYSIS
Electrochemical noise analysis (ECN) is
a very sensitive method for recording
local corrosion processes and material
changes, and has been successfully
used for many years for various
applications [6], including in the field of
coatings testing [7]. The measurements
to investigate the dissolution behavior
of the unalloyed steel in the aqueous
coating dispersions were performed
without external current, using a
three-electrode arrangement. For this
purpose, two macroscopically identical
working electrodes made from C55 are
short-circuited via a zero resistance
ammeter and connected to a highohm potentiometer and an Ag/AgCl

potenziale di riposo, in fig. 2 è rappresentata la curva del potenziale di
riposo per ogni pigmento anticorrosione, P1 – P4. In base alle curve del
potenziale, è quindi possibile osservare le differenti risposte dei pigmenti.
Per quanto riguarda P1 – P3 si osserva
una riduzione potenziale dopo aver
aggiunto una quantità definita di cloruro. Per P4 si nota che il potenziale
di riposo aumenta esattamente in fase
iniziale dell’analisi, a -400 mV. Con
questo valore del potenziale si assiste
a una forte dissoluzione del metallo,
ulteriormente accelerata dopo 60 minuti, dopo aver aggiunto il cloruro. Il
modesto incremento del potenziale a
circa -250 mV è attribuito al processo
corrosivo o ai prodotti secondari sulla
superficie del metallo e non è risultante dei meccanismi di inibizione.
I pigmenti P2 (CMP) e P3 sono combinazioni dei pigmenti P1 e P4 in
rapporti differenti. Le combinazioni
di pigmento presentano in una prima fase la riduzione caratteristica
del potenziale a circa -400 mV e in
un secondo momento, l’aumento
potenziale in base alla quantità di
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Fig. 4 Noise current-time curves for the electrochemical noise analysis in the aqueous coating dispersions
Curve del tempo corrente del rumore per l’analisi del rumore elettrochimico nelle dispersioni di rivestimenti a base acquosa

pigmento P4 aggiunto. Maggiore è
la quantità di pigmento P4 (100% di
componente magnesio) aggiunto nella
combinazione pigmentaria, superiore è
il lasso di tempo richiesto dal metallo
per sviluppare lo stato superficiale di
tipo passivo e quindi il tempo richiesto
perché il potenziale aumenti.
In fig. 3 sono rappresentate le quantità critiche di cloruro individuate nel
momento in cui ha luogo la riduzione
del potenziale per i pigmenti anticorrosione P1 – P4 dispersi nel legante. Il
valore medio è presentato in ogni caso
particolare, calcolandolo con un minimo di tre misure individuali. Il pigmento
P2 (CMP) mostra il valore della concentrazione critica più elevata, il pigmento
P1 e in particolare P4, i valori minimi.

ANALISI DEL RUMORE ELETTROCHIMICO
L’analisi del rumore elettrochimico
(ECN) è una tecnica molto sensibile per
registrare i processi corrosivi locali e le
variazioni del materiale ed è utilizzato
con successo da molti anni per applicazioni varie [6], anche nel campo dei

test dei rivestimenti [7]. Le misure per
studiare la risposta alla dissoluzione
dell’acciaio non legato nei rivestimenti a base acquosa in dispersione sono
state eseguite senza corrente esterna e
con un apparato basato su tre elettrodi.
A tal fine, due elettrodi di lavoro macroscopicamente identici, ricavati da C55
sono stati sottoposti a cortocircuito
mediante un amperometro a resistenza
0 e collegati a un potenziometro ad alto-ohm e a un elettrodo campione Ag/
AgCl. I segnali del rumore sono stati
filtrati con un filtro passa banda. Ciò ha
consentito loro di essere separati dai
componenti in fase stabile (corrente
e potenziale) e di amplificarli separatamente. Trascorso un lasso di tempo
del test di 20 minuti senza aggiungere
il cloruro, sono stati aggiunti all’elettrolita 0,04 ml di soluzione a base di
cloruro di sodio 1 molare ad intervalli
di cinque minuti. Sono stati poi misurati e valutati il potenziale e il rumore
potenziale così come il rumore corrente
fra gli elettrodi dell’acciaio. Grazie al
calcolo delle quantità di carica del
rumore e delle resistenze del rumore,
stabiliti compiendo uno studio prelimi-

reference electrode. The measured
noise signals are filtered by means
of a band pass. This enables them to
be separated from the steady-state
components (current and potential)
and they can be amplified separately.
After a test period of 20 minutes
without chloride addition, 0.04 ml of
a one-molar sodium chloride solution
is added to the electrolyte at five
minute intervals. The potential and
potential noise as well as the current
noise between the steel electrodes are
measured and evaluated. Using the
calculation of noise charge quantities
and noise resistances, which were
established in extensive preliminary
investigations as characteristic
values for the protective effect of the
pigments, an even finer differentiation
of the results can be achieved as
the charge quantities show a direct
relationship to the pigment effect.
Fig. 4 shows the noise current-time
curves over the entire test period of
180 minutes for the unalloyed steel in
aqueous binder with the anti-corrosive
pigment P1 to P4.
To illustrate the relationships and

Fig. 5 Cumulative charge quantities for two test intervals, determined from the noise currenttime curves in the electrochemical noise analysis in the aqueous coating dispersions
Quantità di cariche cumulative per due intervalli di tempo, determinate dalle curve
tempo-corrente del rumore nell’analisi del rumore elettrochimico delle dispersioni di
rivestimento a base acquosa

nare nei termini di valori caratteristici
dell’effetto protettivo dei pigmenti, è
possibile ottenere una differenziazione
ancora più dettagliata dei risultati, dal
momento che le quantità di carica mostrano una relazione diretta dell’effetto
esercitato dal pigmento.
In fig. 4 sono rappresentate le curve
tempo-corrente per tutta la durata del

test, pari a 180 minuti, riferito all’acciaio non legato in un veicolo acquoso
con il pigmento anticorrosione P1-P4.
Per descrivere le relazioni e i processi
che hanno luogo sulla superficie del
metallo, in fig. 5 sono riportate le
quantità cumulative della carica, determinata dalle curve tempo-corrente
del rumore.
Pitture e Vernici - European Coatings 6 / 2014
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processes taking place at the metal
surface, Fig. 5 presents the cumulative
charge quantities determined from the
noise current-time curves.
Clear differences are shown between
the various pigments. While P1 at
the start of the measurement has a
low noise activity and thereby a low
metal dissolution, a strong initial
activity can be identified in the first
test interval for pigments P2, P3 and
P4 due to the magnesium component.
In the test period from 120 to 180
minutes, the noise activities of the
pigment combinations P2 and P3
decrease greatly while for P1 there
is an increased dissolution. In fact,
pigment P4 shows a sharp drop in the
noise current and cumulative charge
quantity, yet active metal dissolution
continues, which could be evidenced
by the detected noise resistances.

conventional corrosion testing, coldrolled steel sheets were coated with a
formulation that is used in practice, also
based on an aqueous styrene acrylate
with the anti-corrosive pigments P1 to
P4. The results after 408 hrs of ageing
in the salt spray test (DIN EN ISO 9227)
are presented in Fig. 6. The combination
of the calcium and magnesium component (P2) in the anti-corrosive pigment
results in a significant increase in the
corrosion protection .
To investigate the performance
properties of pigment combination
P2 (CMP) in other binder systems,

salt spray tests were performed with
formulations based on a solvent-borne
short-oil alkyd resin (see Fig. 7) and
a solvent-borne epoxy resin (see
Fig. 8). For comparison the pigment
combination was tested against a
control without anti-corrosive pigment,
magnesium phosphate, calcium
phosphate and a reference sample
containing zinc (zinc benchmark). The
dry coating thickness in each case
was 70 μm. To evaluate the degree
of rusting and the rust creepage at
the cross-section, the lower half of
the coating was always removed

after the salt spray exposure test).
The result of the salt spray exposure
demonstrates the good performance
properties when using CMP compared
with magnesium phosphate. Even the
protective effect of the reference sample
that contained zinc could be outperformed using CMP.
Magnesium phosphate exhibits
serious problems regarding adhesion,
rusting and blistering.
A significant improvement in adhesion
and rust creepage at the cross-section
could also be achieved in this system
by using CMP1).

VERIFICATION USING TRADITIONAL
CORROSION TESTING
To verify the evidence of the electrochemical investigation methods using

Si presentano le chiare differenze fra
i vari pigmenti: mentre P1 nella fase
iniziale della misura mostra un rumore modesto e quindi una moderata
dissoluzione del metallo, si individua
una intensa attività iniziale nel primo
intervallo di tempo nei pigmenti P2, P3
e P4, dovuta al componente magnesio.
Nel lasso di tempo del test, variabile
da 120 a 180 minuti, il rumore registrato delle combinazioni di pigmento
P2 e P3 diminuisce in grande misura,
mentre per quanto riguarda P1 si
osserva una superiore dissoluzione.
In realtà, il pigmento P4 presenta un
forte decremento della corrente di
rumore e della quantità della carica
cumulativa, eppure la dissoluzione
del metallo continua, il che è messo
in luce dalle resistenze del rumore
rilevate.

Fig. 6 Test result after 408 hrs exposure in the salt spray test, base: aqueous styrene acrylate
Risultati del test dopo aver eseguito il test della nebbia salina per 408 ore, base: stirene acrilata a base acquosa

Fig. 7 Test result after 408 hrs exposure in the salt spray test, basis: solvent-borne short-oil alkyd resin
Risultati del test dopo aver eseguito il test della nebbia salina per 408 ore, base: resina alchidica cortolio a base solvente

VERIFICA MEDIANTE I TEST DELLA
CORROSIONE TRADIZIONALI
Per verificare i dati delle tecniche
adottate nell’analisi elettrochimica
mediante test della corrosione con-
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venzionali, lastre d’acciaio laminate
a freddo sono state rivestite con una
formulazione utilizzata nella pratica
quotidiana, anche a base di una stire-

ne acrilata a base acquosa e pigmenti
anticorrosione P1 – P4. I risultati ottenuti dopo 408 ore di invecchiamento
nel test della nebbia salina (DIN EN

ISO 9227) sono presentati in fig. 6.
La combinazione dei componenti di
calcio-magnesio (P2) nel pigmento
anticorrosione danno un incremento

pigmenti

pigments⁄

increasing concentration of the
magnesium component. This behavior
points towards increased substrate
dissolution in the first 60 minutes of the
measurement at increasing magnesium
concentration. After an extended test
period and the addition of chloride, the
pigment combination P2 displayed the
best anti-corrosive properties. Pigment
P4 with 100% magnesium component
does in fact show a reduction in the noise
activity. By including the determined
noise resistances it could, however,
be demonstrated that increased metal
dissolution still takes place.
Fig. 8 Test result after 504 hrs exposure in the salt spray test, basis: solvent-borne epoxy resin
Risultati del test dopo aver eseguito il test della nebbia salina per 504 ore, base: resina alchidica cortolio a base solvente

CONCLUSIONS
A new, highly effective zinc-free
pigment could be developed. The
investigations using rest potential
analysis and electrochemical noise
analysis can show differences in terms
of the pigment composition and its
effect on the substrate dissolution. The

significativo della protezione dal
processo corrosivo.
Per analizzare le proprietà prestazionali della combinazione del pigmento
P2 (CMP) in altri sistemi leganti, sono
stati eseguiti i test della nebbia salina con formulazioni a base di resina
alchidica cortolio a base solvente (fig.
7) ed epossidica a base solvente (fig.
8). Ai fini di un’analisi comparata, la
combinazione del pigmento è stata
messa in relazione a un controllo privo di pigmento anticorrosione, fosfato
di magnesio, fosfato di calcio e a un
campione di riferimento contenente
zinco (riferimento a base di zinco).
Lo spessore del rivestimento essiccato in ogni caso era pari a 70 μm.
Per valutare il grado di formazione di
ruggine e la degradazione da ruggine
nelle sezioni trasversali, la metà inferiore del rivestimento è stata sempre
rimossa dopo aver eseguito il test
dell’esposizione alla nebbia salina.
I risultati dell’esposizione alla nebbia
salina dimostrano le buone proprietà
prestazionali usando CMP rispetto al
fosfato di magnesio. Anche l’effetto
protettivo del campione di riferimento

amount of the magnesium proportion in
the tested pigment variants P1-P4 has a
decisive influence on the anti-corrosion
performance of the overall system.
Using the rest potential analysis it can
be clearly shown that an increasing
quantity of the magnesium component
in the anti-corrosive pigment causes
the critical concentration value,

which gives an indication of the anticorrosion effect, to drop. On the basis
of this investigation, P2 (CMP) could be
determined as an optimal pigment for
this system with a defined Ca/Mg ratio.
With regard to electrochemical noise,
firstly a trend is identified that the
initial noise activity in the time interval
from 0 to 60 minutes increases with

contenente zinco è stato superato
grazie a CMP. Il fosfato di magnesio
pone gravi problemi di adesione,
formazione ruggine e vescicamento.
Un miglioramento significativo
dell’adesione e della degradazione
da ruggine nelle sezioni trasversali
è stato raggiunto da questo sistema
grazie a CMP1).

magnesio nel pigmento anticorrosione fa decrescere il valore critico della
concentrazione, dando indicazione
dell’effetto anticorrosione. In base a
questa ricerca, P2 (CMP) è stato selezionato come pigmento ottimale per il
sistema con rapporto Ca/Mg definito.
Riguardo al rumore elettrochimico,
in una prima fase è stata osservata
la tendenza per cui il rumore iniziale
nell’intervallo di tempo da 0 a 60
minuti aumenta con l’aumentare
della concentrazione del componente
magnesio. Questa risposta dà indicazioni della superiore dissoluzione
del substrato nei primi 60 minuti
dell’attività di misura a concentrazioni di magnesio superiori. Trascorso un
lasso di tempo prolungato e dopo aver
aggiunto il cloruro, la combinazione
P2 ha presentato le migliori proprietà
anticorrosione.
Il pigmento P4 con componente magnesio al 100% non presenta di fatto
una riduzione del rumore. L’inclusione
di determinate resistenze del rumore
ha dimostrato comunque che persiste una maggiore dissoluzione del
metallo.

CONCLUSIONI
È stato messo a punto un nuovo ed
efficace pigmento esente da zinco. Le
ricerche compiute con l’ausilio dell’analisi del potenziale di riposo e del rumore elettrochimico hanno chiarito le
differenze in termini di composizione
del pigmento e dell’effetto di questi
sulla dissoluzione del substrato. La
quantità del rapporto di magnesio
nelle varianti di pigmento testate
P1 – P4 esercita un influsso decisivo
sulla prestazione anticorrosione del
sistema globalmente inteso. Grazie
all’analisi del potenziale di riposo
si è dimostrato chiaramente che la
superiore quantità del componente

RESULTS AT A GLANCE
The identification and use of synergetic
interactions is of benefit when
developing novel, highly effective
anticorrosive pigments.
The results of electrochemical investigations supported the choice of
suitable synergetic components and
considerably reduces the time it takes
to carry out extensive preliminary
investigations.

RISULTATI IMMEDIATI
- L’individuazione e l’utilizzo delle
interazioni sinergiche rappresentano
un vantaggio nello sviluppo dei nuovi
pigmenti anticorrosione ad alta efficacia.
- I risultati dello studio elettrochimico
avvalorano la scelta di componenti
sinergici adatti riducendo i tempi
dell’esecuzione dello studio preliminare.
- L’impiego delle tecniche di investigazione elettrochimica come l’analisi del
potenziale di riposo ed ECN ha avuto
un buon esito.
- I buoni risultati del nuovo pigmento
CMP 1) nello studio elettrochimico
sono stati confermati dai test della
corrosione convenzionali.

NOTA
1) Pigmenti utilizzati: CMP è HEUCOPHOS CMP (ortofosfato magnesio
di calcio) prodotto da Heubach GmbH,
Langelsheim, Germania.
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The use of modern electrochemical
investigation methods such as rest
potential analysis and ECN was
successful.
The good result for the new pigment
CMP 1) in the electrochemical
investigations could be confirmed
using conventional corrosion
testing.

NOTE
1) Pigments used: CMP is
HEUCOPHOS ® CMP (calcium
magnesium ortho-phosphate)
produced by Heubach GmbH,
Langelsheim, Germany.
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OFMECC: A company that renews itself
against the crisis (and earthquake)
More than two years have passed since
the earthquake that on May 2012 shook
and devastated Mirandola (MO) and its
industrial sectors, but too many damaged companies are still in precarious
conditions.
Ofmecc, in these weeks, have started the
reconstruction, and in the next months a
new plant will born completely renewed
and modernized, both in the structures that in the productive systems.
All these to return to “normality”, but
also to continue offer “Made in Italy”
high quality products and services extremely competitive on the market.
Despite the difficulties of this “emer-

gency” situation, energy expended in
daily production and marketing activities allowed Ofmecc to continue a
positive trend in gear pumps sales, that
have started some years ago, increasing
sales and market-share.
Confirming the strong intention to continue the investments and to grow up,
Ofmecc recently introduced a new gear
pump model for dispensing abrasive and
aggressive products that endanger life
of common pumps in very short time.
Type 20580.00 with a capacity of 0.5
Lt/100rpm (and its corresponding of
1Lt/100rpm – 20581.00) is the evolution of standard pump, that already has

OFMECC: un’azienda che si rinnova
contro la crisi (e il terremoto)
Sono passati più di due anni dal
terremoto che a fine Maggio 2012 ha
devastato Mirandola (MO) e il suo comparto industriale, ma purtroppo ancora
troppe Imprese che furono danneggiate
da quegli eventi si trovano a lavorare in
condizioni precarie.
Ofmecc, proprio in queste settimane,
ha cominciato la ricostruzione che, nei
prossimi mesi, porterà alla nascita di
un nuovo stabilimento completamente
rinnovato e moderno, sia nelle strutture
sia nei sistemi produttivi.
Tutto questo per tornare “alla normalità”, ma anche per poter continuare ad
offrire prodotti e servizi di alta qualità
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“Made in Italy” estremamente competitivi sul mercato.
Nonostante le difficoltà di questa
situazione “d’emergenza”, le energie
profuse nella normale attività produttiva e commerciale hanno permesso ad
Ofmecc di continuare un trend positivo
nelle vendite delle pompe ad ingranaggi che è in atto già da diversi anni, riuscendo ad incrementare ulteriormente
le vendite e il proprio market-share.
A conferma della forte volontà di
continuare ad investire e a crescere,
l’azienda ha da poco introdotto un
nuovo modello di pompa a tenuta
meccanica per dispensazione di quei

high performance level and dispensing
quality. These new pumps, can be installed as first equipment or as spare
parts, because are compatible with the
majority of tintometers actually on the
market.
Introduction of this new model complete Ofmecc range, that is further
completed, giving to the Company the
possibility to became reference also
in the sectors where application and
products need components suitable for
heavy duty also.
With same product and application, in
fact, the new model is able to ensure
a life extremely longer than standard

prodotti altamente abrasivi o aggressivi che compromettono la vita delle
normali pompe in pochissimo tempo.
Il modello 20580.00 da 0.5 Lt/100rpm
(con il corrispettivo da 1 Lt/100rpm
– 20581.00), è l’evoluzione della pompa standard, che già raggiunge alti
livelli di performance e qualità nella
dispensazione. Queste pompe, possono essere utilizzate sia come prima
installazione sia come ricambio, in
quanto perfettamente compatibili nella
maggior parte dei tintometri.
L’introduzione di questo nuovo modello
completa la gamma Ofmecc, che si perfeziona ulteriormente, dando all’azienda la possibilità di divenire riferimento
anche in quei settori dove le dinamiche
delle applicazioni e dei prodotti richiedono, oltre alle performance nella

gear pumps.
This is possible because, for the first
time, have been used innovative materials, that (after rigorous and demanding
laboratory test), with the exclusive and
patterned recovery end float system
(already used in the other products),
ensure both the constantly and precise dispensing that the possibility to
increase life cycle of gear pump where
the application involve aggressive or
abrasive products.
All this without compromising the good
value for money and the performance
which always distinguish Ofmecc
products, making them, also for this
reason, a far-sighted choice in
the sector, where otherwise
it’s very difficult to find a so
high successful combination
cost/benefit without sacrificing
quality level.

dispensazione, anche resistenza
agli usi gravosi.
A parità di prodotto e applicazione, infatti, il nuovo modello è
in grado di garantire una durata
estremamente superiore rispetto
alle normali pompe a tenuta
meccanica.
Questo è reso possibile perché,
per la prima volta, vengono utilizzati
materiali innovativi, che (dopo aver
compiuto severi e impegnativi test
di laboratorio), insieme all’esclusivo
sistema di recupero delle usure brevettato (e già impiegato nel resto della
gamma), garantiscono sia la portata costante e precisa nella dispensazione sia
la possibilità di incrementare il ciclo di
vita della pompa laddove l’applicazione
coinvolge prodotti aggressivi o abrasivi.
Tutto ciò senza compromettere il buon
rapporto prestazioni/prezzo che da
sempre contraddistingue i prodotti
Ofmecc, rendendoli, anche per questo
motivo, una scelta lungimirante nel
settore, dove diversamente è difficile
trovare un connubio costi/benefici così
ben riuscito senza rinunciare all’alta
qualità.
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High-capacity TDF systems support growth
Corob’s Tinting During Filling (TDF)
systems are the perfect answer to
current trends and rising demands in
the coatings business.
They enable in-plant tinting of both
prefilled cans and empty cans which
are filled with base material and
colorants at the same time.
They are more common for industrial
applications but they also find use in
the decorative sector. COROB supplies
an average of 15 to 25 TDF systems
annually.
TDF systems are essential additions
to traditional paint producing
environments. They answer current
market trends which increasingly
demand the production of small batches
at short notice. Running at speeds of 80
to 100 cans an hour, TDF lines typically
accommodate batches of just five to
ten cans. They handle differently sized
cans and colors without the need for
cleaning or exchanging equipment
between batches.

As a result, a TDF line runs 24 hours nonstop every day. Annual maintenance
downtimes are conveniently scheduled
at low production times, for example
between Christmas and the New Year.
While TDF lines typically account for
15 to 20 per cent of a company’s paint
production volume, they satisfy up
to 60 per cent of its production runs.
Depending on design, TDF systems are
fit to produce between 400,000 and 5
million liters annually.

OPTIMUM COLOR MATCH
AT SHORT NOTICE

di piccoli lotti in breve tempo. Con cicli
di 80-100 barattoli all’ora, le linee TDF
operano su lotti di cinque-dieci barattoli
trattando colori e barattoli di differenti
dimensioni senza dover ripulire o cambiare attrezzature fra un lotto e un altro.
Di conseguenza, una linea TDF funziona
24 ore su 24 senza interruzioni ogni giorno. I tempi di sosta per manutenzione
all’anno vengono programmati in modo
adeguato e nei periodi di attività ridotta,
ad esempio fra Natale e capodanno. Se
è vero che le linee TDF rappresentano

il 15-20% dei volumi produttivi delle
pitture, esse soddisfano però fino al
60% dei cicli produttivi. In base alle
pianificazioni del lavoro, i sistemi TDF
riescono a produrre fra i 400.000 e i 5
milioni di litri all’anno.

A TDF system enables faster responseto-market needs as orders can be
delivered on the same day, replacing
the standard delivery time of up to a
week.
In a typical ordering process, a
customer provides a sample of the
desired paint, the paint producer takes
a color reading and tints one can on
his TDF line. The customer then checks

the paint, and in the rare cases where
further adjustment is needed, the paint
producer will adjust the tint for the
client to approve. Once approved, the
paint producer manufactures the exact
amount of paint required, which might
be as little as one can.
No paint is lost through cleaning or
testing during the production process.
This is a great advantage compared to
traditional paint coloring processes,
where over-production is the rule.

Sistemi TDF
di alta capacità
a supporto
della crescita
I sistemi Tinting During Filling (TDF)
di Corob rappresentano la soluzione
ideale in risposta alle attuali tendenze
e alla domanda crescente nel settore
dei rivestimenti. Essi consentono le
operazioni di tinteggiatura in impianto
con barattoli preriempiti e vuoti, riempiti
con il materiale di base e coloranti nello
stesso tempo.
Sono utilizzati comunemente per applicazioni industriali ma trovano applicazione anche nel settore decorativo.
Corob rifornisce ogni anno una media
di 15-25 sistemi TDF.
I sistemi TDF sono un’integrazione
essenziale agli ambienti produttivi
di pitture tradizionali e rispondono
alle attuali tendenze del mercato che
richiedono sempre di più la produzione
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OTTIMA CAMPIONATURA DEL COLORE
IN BREVE TEMPO
Il sistema offre tempi di risposta alle
esigenze del mercato più veloci accelerando le consegne, normalmente
effettuate non prima di una settimana.

Nelle procedure usuali, il cliente fornisce un campione della pittura richiesta,
il produttore acquisisce la lettura della
tinta e opera su un barattolo della sua
linea TDF. A questo punto il cliente controlla la pittura e, nel caso raro in cui è
richiesta una correzione, il produttore
apporta le modifiche per l’approvazione
finale del prodotto. Una volta ricevuta
l’autorizzazione, il produttore produce
la quantità esatta di pittura richiesta,
che potrebbe essere semplicemente
un barattolo.

plants & machineries
impianti e macchine⁄

TDF lines thus eliminate surplus
product, waste, and storage
space, ultimately saving money. At
the same time, the client is certain
to receive the exact color match.
As an additional bonus, color
readings are stored on the paint
manufacturer’s computer, ready
for future use.

THE SYSTEM THAT GROWS
WITH THE BUSINESS
Corob’s TDF systems are tailormade, combining state-ofthe-art components from its
comprehensive portfolio.
They include units for dosing,
dispensing, mixing, labeling and
lidding. Such a modular system
makes modifications easy and
cost-efficient. When designing
a TDF line, Corob works closely

with the paint manufacturer,
thoroughly analyzing his current
business model and future
objectives. The planning process
also depends on the input of
sales, marketing, technical
and operational experts from
the customer side. Presales
consultancy and the flexible,
customized design of a TDF
system are not the only aspect
which differentiates Corob from
other suppliers.
The company’s global 24-hour
service also means that any
potential problems with machines
can be dealt with swiftly. Remote
support allows Corob’s engineers
to switch off or bypass faulty
parts of the line while fixing them,
without disrupting the production
process.

Durante le fasi di pulizia o di analisi nel
corso del processo produttivo, non vi sono
perdite di prodotto e ciò rappresenta un
grande vantaggio rispetto ai processi
tradizionali di tinteggiatura, in cui la sovrapproduzione è una costante. Le linee
eliminano quindi i surplus di prodotto, lo
scarto e gli spazi dedicati allo stoccaggio,
con il conseguente risparmio economico.
Nello stesso tempo, il cliente è certo di
ricevere l’esatta campionatura della tinta;
inoltre, le letture del colore sono salvate
nel computer del produttore, pronte per
essere riutilizzate.

IL SISTEMA CHE EVOLVE
CON L’EVOLVERSI DELL’ATTIVITÀ
I sistemi TDF di Corob sono personalizzati
e sono il risultato della combinazione dei
componenti allo stato dell’arte del ricco
portafoglio. Essi comprendono le unità
dosimetriche, di erogazione, miscelazione,

etichettatura e chiusura. Questo sistema
modulare facilita le modifiche aumentandone l’efficacia dei costi.
Per la progettazione delle linee TDF,
l’azienda opera a stretto contatto con il
produttore di pitture analizzando il modello
operativo esistente e gli obiettivi previsti.
La pianificazione dipende anche dal prospetto presentato dagli esperti di vendita,
marketing e tecnici della clientela. Le consulenze prevendita e il progetto flessibile e
personalizzato di un sistema TDF non sono
gli unici aspetti che distinguono Corob da
altri fornitori.
Il servizio 24 ore su 24 offerto provvede velocemente alla risoluzione dei
problemi potenziali con i macchinari e
l’assistenza a distanza consente agli
ingegneri di cambiare o bypassare parti
difettose della linea, provvedendo alla riparazione senza interrompere il processo
produttivo.
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The first successful
RAMSPEC edition
The first edition of “ramspec” – Conference-the
Ch
Chemistry
Exhibition – which was held in Modena
fro 2nd to 4th October last, came to a conclusion.
from
If w
we consider the stagnant Italian economic situation,
we can say that it was a rather successful event.
During
Du
these three days, 1953 engineers visited
the
th exhibition where they found and appreciated
the
th innovations presented by companies, but
above
ab
all, they could attend the numerous
conferences
co
which took place on this occasion
listening
li
to very important papers related to new
materials
m
for the formulation of various products
for
f many sectors.
During
D
the event the following conferences were
held:
h
- REACH 2014 National Conference entitled
“The
“
REACH and CLP regulation in Europe:
The
T interaction between social and product
regulations, comparison and support to
enterprises, the European harmonization of
inspections”
- Conference organized by the AITIVA Association, entitled “Next future innovations: priority

technologies for the coatings industry”
- Three meetings organized by the Octima association
dedicated to the world of the coatings, entitled:
“New high-tech coatings and adhesives for the
evolving sustainable building industry “
“Formulation of green and smart products for
coatings, adhesives and printing inks. New biosustainable raw materials and chemicals, complying
with the regulations”
“Raw materials and specialties for new formulations
of the latest generation coatings, adhesives and
printing inks“
Finally the conference, also organized by the Octima
Association, dedicated to the world of composite materials, entitled: “Composite materials: designing techniques, manufacturing processes through innovative
systems. New Technologies for Structural Assessment“.
Thanking the companies which attended the
symposium, for having believed in this project relying
on us, we look forward to seeing you on the occasion
of next edition, scheduled for the year 2016, from 28th
to 30th September.

Soddisfazione per la prima edizione di RAMSPEC
Si è conclusa la prima edizione di “ramspec”
– Convegno-mostra della chimica – che si è
svolta a Modena dal 2 al 4 Ottobre scorsi.
Considerata la situazione economica stagnante italiana, possiamo ritenere soddisfacente il risultato ottenuto.
Nel corso
co dei tre giorni 1.953 tecnici hanno
visitato il salone ove hanno potuto riscontravisitat
re ed apprezzare le novità esposte
dalle aziende, ma soprattutto
hanno potuto ascoltare, all’interno
dei molteplici convegni che si sono
svolti in tale occasione, relazioni
molto importanti riferite a nuove
materie prime per la formulazione di
vari prodotti nei diversi settori.
Durante l’evento si sono svolti i segguenti convegni:
- Convegno Nazionale REACH 2014 dal
tititolo:
“I regolamenti europei REACH e CLP:
l’interazione fra le normative sociali e
l’i
di prodotto, il confronto e l’assistenza
all
alle imprese, l’armonizzazione europea
dei controlli”

- Convegno organizzato dall’Associazione AITIVA dal
titolo:
“Le innovazioni del prossimo futuro: tecnologie prioritarie per l’industria del coating”
- Tre convegni organizzati dall’associazione OCTIMA
e dedicati al mondo del coating dai titoli:
“Nuovi coatings e adesivi tecnologici per un’edilizia
sostenibile in evoluzione”
“Formulazione di prodotti green e smart per coatings,
adesivi e inchiostri da stampa. Nuove materie prime
e prodotti chimici bio-sostenibili, secondo normativa”
“Materie prime e specialties per nuove formulazioni
di coatings, adesivi e inchiostri da stampa di ultima
generazione”.
Per ultimo il convegno, sempre organizzato dall’Associazione Octima, dedicato al mondo dei materiali
compositi dal titolo:
“Materiali compositi: tecniche di progettazione
processi costruttivi con sistemi innovativi. Nuove
tecnologie per le verifiche strutturali”.
Ringraziamo le aziende presenti per avere creduto nel
progetto dandoci la loro fiducia e le aspettiamo alla
prossima edizione programmata per l’anno 2016 dal
28 al 30 Settembre.

THE EXHIBITION

IL SALONE
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REACH

The Congress organized by AITIVA Association:
“Next future innovations: priority technologies for the coating industry”
Il Convegno organizzato dall’Associazione AITIVA:
“Le innovazioni del prossimo futuro: tecnologie prioritarie per l’industria del coating”


 
 
 
 

AITIVA

The 2014 National REACH Congress: “The REACH and CLP regulation in Europe: The interaction
between social and product regulations, comparison and support to enterprises, the European
harmonization of inspections”
Il Convegno Nazionale REACH 2014 dal titolo: “I regolamenti europei REACH e CLP: l’interazione fra le
normative sociali e di prodotto, il confronto e l’assistenza alle imprese, l’armonizzazione europea dei
controlli”

1 o CONVEGNO OCTIMA

NEW HIGH-TECH COATINGS AND ADHESIVES - THE EVOLVING SUSTAINABLE BUILDING INDUSTRY
NUOVI COATINGS E ADESIVI TECNOLOGICI PER UN’EDILIZIA SOSTENIBILE IN EVOLUZIONE
Chairman: MAURO ZEMIGNANI

CEVA LOGISTICS TO MEET PRESENT
AND FUTURE CHALLENGES
LA LOGISTICA DI CEVA
PER VINCERE LE SFIDE DI OGGI
E DI DOMANI
Speaker / Relatore: Davide Albanesi
CEVA LOGISTICS
ABSTRACT
CEVA Logistics for Chemical and Industrial sector
CEVA Logistics brings its skills and expertise to
ensure high quality services of Contract Logistics
(warehousing and local distribution) and Freight
Management (international transport by air, land or
sea) through an integrated logistics network.
CEVA operates in over 170 Countries, through 44,000
employees, more than 1,000 locations and an annual
turnover of $ 8.5 billion.
CEVA offers services along the entire supply
chain, through manufacturing support, inbound,
warehousing and distribution, outbound, after sales
services and “last mile” solutions for many sectors,
such as pharma, publishing, technology, fashion,
consumer & retail. CEVA hold deep expertise in
sectors as automotive, industry and Oil & Gas.
To make the logistics an element of success, it’s
essential to entrust the logistics activities to a
unique integrated operator with high-level skills like

CEVA, which brings “Lean” culture, optimize
warehouse management, reduce supplier base,
introduce a KPIs dashboard to reduce logistics
cost of 20% (compared to the starting situation),
increase flexibility, provide right times of
delivery and return of products.
For the chemical and industrial sectors,
CEVA is an efficient, reliable and sustainable
logistics operator, able to integrate skills, ensure
logistics services and offers an extensive distribution
network. Also, CEVA manages international flows,
in-house warehouses, “last mile” distribution to
guarantee traceability, high quality of services, delivery
time manner, cost reduction and environmental
sustainability.
RIASSUNTO
CEVA Logistics per il settore della Chimica
e dell’Industria
CEVA Logistics mette le proprie capacità e competenze a disposizione dei propri Clienti per garantire
i migliori servizi di Contract Logistics (stoccaggio e
distribuzione via terra) e Freight Management (movimentazione di prodotti e materiali via aria, terra o
mare) attraverso un network integrato.
CEVA opera in oltre 170 Paesi nel mondo, ha circa
44.000 dipendenti, più di 1.000 magazzini e un fatturato annuo di $8,5 miliardi.

CEVA offre servizi lungo tutta la catena logistica,
attraverso il supporto alla produzione, il trasporto
inbound, lo stoccaggio e i centri di distribuzione,
i trasporti outbound, i servizi post vendita e le soluzioni “ultimo miglio”, in molteplici settori, quali
quello farmaceutico, editoriale, tecnologico, fashion,
Consumer & Retail e possiede competenze specialistiche nei settori automotive, industry e Oil & Gas.
Per rendere la logistica un elemento di successo,
è fondamentale affidare le attività logistiche
ad un unico operatore globale integrato con
competenze di alto livello, come CEVA, che porta
una cultura “Lean”, ottimizza la gestione del
magazzino, riduce il parco fornitori e introduce
un sistema di indicatori, con lo scopo di ridurre i
costi di circa il 20% (rispetto alla situazione di
partenza), aumentare la flessibilità, fornire tempi
certi per la consegna e per il reso dei prodotti.
Per il settore chimico e industriale, CEVA si pone
come unico operatore logistico efficiente, affidabile
e sostenibile, in grado di integrare le competenze,
garantire servizi logistici dedicati e offrire un
network distributivo capillare. CEVA è anche in grado
di gestire flussi internazionali, magazzini in-house,
distribuzione dell’ultimo miglio, garantendo una
costante tracciabilità della merce, elevata qualità
di servizio, velocità di consegna, riduzione dei costi
e sostenibilità ambientale.
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3M GLASS BUBBLES
AND MEGATRENDS
3M GLASS BUBBLES
E I MEGATREND
Speaker / Relatore: Mauro Principe
3M ITALIA

ABSTRACT
3M, with its 3M™ Glass Bubbles, plays a major
role as a supporter of the most important and new
Megatrends, including: Low weight and energy
saving.
Studies and applications have shown the high
performance of the 3M Glass Bubbles products, which
are offered highlighting their “Green Concept” so as
to help customers to achieve the following objectives:
- Reducing weight mainly in the Plastic Materials area
- Contributing to the achievement of the energy saving
objective in Building and Automotive application
- Contributing to the decrease in the emissions and VOCs.
3M™ Glass Bubbles are hollow glass microspheres,

CONSTRUCTION
COATINGS:
PAS(T) = FUTURE
Speaker / Relatore:
Joan Miquel Garcia
BAYER
ABSTRACT
The coatings industry started some years ago focusing
on solvents emissions reduction.
With this topic becoming more and more important
in the current context of growing social concern and
awareness of the impact our activities have on the
environment.
However, when we talk about Construction
coatings, the productivity and the performance
are the key parameter which we have to watch.

TEGOVAPRO® - A SMART TECHNOLOGY TO
AVOID BLISTERING OF LOW PVC
WALL COATINGS
TEGOVAPRO® - TECNOLOGIA SMART
PER PREVENIRE IL VESCICAMENTO DEI
RIVESTIMENTI MURALI A BASSO PVC
Speaker / Relatore: Heilen Wernfried
EVONIK
ABSTRACT
The presence of moisture inside of walls is something
which is likely to happen sometime during the lifetime
of a building. The sources of it can be multiple. It
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integral and spherical with a low density
(ranging from 0,12 gr/lt to 0,60 gr/lt). The
chemical base is the same as the silicate
boron.
The class of 3M Glass Bubbles products has
been enlarged and it has focused on market
segments where we were not active, such as
the Thermoplastics sector.
During the first exhibition days, a detail paper
explained how 3M Italia is working and how the
markets are reacting to the performance offered
by the new materials which are based on our new
generation of 3M TM Glass Bubbles.
RIASSUNTO
3M, con le proprie 3M™ Glass Bubbles, si pone a
supporto dei più importanti ed emergenti Megatrend
tra cui: L’alleggerimento e il Saving Energetico.
Studi e applicazioni dimostrano l’efficacia dei prodotti 3M™ Glass Bubbles, che si propongono anche
per il proprio “Green Concept”, di aiutare i clienti a

That is the reason why we at
Bayer MaterialScience are sure
that the “PAS(t) is the Future”.
The Polyaspartic technology –
PAS(t) combines them all ensuring
the fastest curing, the highest
performance and the lowest
solvent emissions.
Not only that. PAS offers faster processing equals
less working time and therefore better overall
costs, offering you the solution for the future of the
Construction coatings, now. Take this journey with us
to discover how the future looks like.
RIASSUNTO
L’industria produttrice di rivestimenti ha iniziato anni
fa a concentrarsi sulla riduzione delle emissioni da
solventi. Poiché questo tema è diventato sempre

could be either too short drying
time during the construction of the
building, rain, the effect of moist
air from kitchens and bathrooms
or the penetration of liquid water
caused by failure or damage in the
construction. It does not matter
where the moisture is coming from.
Once it is in the wall, it needs to go out by evaporation
and the wall coat somehow needs to deal with this.
The drying process creates high water vapor pressure
under the coating. If the coating has not enough water
vapor permeability damage by blistering, cracking or

raggiungere l’obiettivo di:
- Alleggerire i materiali, soprattutto nell’ambito
delle Materie Plastiche
- Concorrere al raggiungimento di un Saving Energetico nelle applicazioni per l’edilizia ma anche
nell’Automotive
- Contribuire alla diminuzione delle emissioni nonché
del VOC.
Le 3M™ Glass Bubbles sono microsfere di vetro
cave, perfettamente integre e sferiche a bassa
densità ( da 0,12 gr/lt a 0,60 gr/lt). La base chimica
è quella di un Boro Silicato.La famiglia dei prodotti
3M Glass Bubbles si sta ampliando e anche specializzando per segmenti di mercato dove fino ad oggi
non eravamo presenti, come ad esempio il settore
Termoplastico.
Durante i primi giorni della fiera, una presentazione
dettagliata ha chiarito come 3M Italia sta lavorando
e come i mercati stanno reagendo alle performance
realizzate con i nuovi materiali che contengono la
nostra nuova generazione di 3M™ Glass Bubbles.

più importante nel contesto attuale della sensibilità
crescente all’impatto da esse esercitato, ci siamo
impegnati nell’area della tutela dell’ambiente.
Tuttavia, quando si parla di rivestimenti da costruzione, la produttività e la prestazione sono i parametri
chiave di cui bisogna tenere conto.
Questa è la ragione per cui Bayer MaterialScience è
certa che “PAS(t) rappresenterà il Futuro.”
La tecnologia dei materiali poliaspartici – PAS(t)
combina tutte queste proprietà garantendo massima
velocità del processo di reticolazione, massima prestazione e minime emissioni di solventi.
Ma non solo: PAS consente un trattamento più veloce,
equivalente a tempi operativi inferiori e quindi a costi
più contenuti, offrendo la soluzione ideale per il futuro
dei rivestimenti da costruzione. Intraprendere questo
percorso con noi per scoprire le nuove prospettive
del futuro.

delamination will happen. Low PVC glossy wall coats
usually have limited vapor permeability. To protect
them against damage, a new technology TEGOVAPRO®
has been developed. TEGOVAPRO® represents a new
co-binder technology which provides low PVC coatings
with excellent vapor permeability and a reduced risk
for blisters and delamination.
RIASSUNTO
La presenza di umidità all’interno dei muri è un
fenomeno possibile nelle strutture edili. Le cause di
ciò possono essere varie, vale a dire o tempi di essiccazione troppo brevi durante la fase di costruzione


 
 
 
 

dell’edificio, la pioggia, l’effetto dell’aria umida di
cucine e bagni o ancora la penetrazione di acqua allo
stato liquido a seguito di un danneggiamento nella
fase di costruzione. Non importa il luogo di provenienza dell’umidità, infatti, una volta che si è accumulata
nel muro, deve essere espulsa mediante evaporazione
e il rivestimento murale deve considerare questo

aspetto. Il processo di essiccazione crea un’alta
pressione vapore sotto il rivestimento. Se questo non
è dotato di una sufficiente permeabilità al vapore,
ha luogo un danneggiamento in termini di vescicamento, screpolatura o delaminazione. I rivestimenti
murali brillanti a basso PVC presentano solitamente
una ridotta permeabilità al vapore. Per proteggerli

dall’eventuale dannegiamento, è stata messa a punto una nuova tecnologia
denominata TEGOVAPRO®. Essa è una
nuova tecnologia dei coleganti che dà rivestimenti a basso PVC e caratterizzati da una
eccellente permeabilità al vapore e rischio ridotto
di delaminazione e di formazione di bollicine.

REFLEX: ENERGY SAVING WITH SMART
PAINTS
IL REFLEX: RISPARMIO ENERGETICO
CON PITTURE INTELLIGENTI
Speaker / Relatore: Demis Paraventi
ECKART

from molds and algae.
As an alternative to the toxic
biocides which are currently
used to solve this problem, it is
possible to apply on the façade
the so-called low emission paint
for exterior. Using IReflex in the
formulation of paints with low
emission can further enhance the performance of
these coatings: IReflex retains heat inside the wall
and consequently decreases the cooling effect of the
surface of the facade. So, the external temperature
of the facade does not decrease more, below the
temperature of the air, thus removing almost
completely the condensation water, without which
the growth of mold and algae tends to disappear
as the organic formations can grow only if facades
remain wet for a long period of time.

disperdendosi attraverso i muri ed il soffitto.
Non solo gli elevati valori di riflettanza di una
pittura per interni basata su IReflex portano ad un
risparmio energetico ma anche la conseguente diminuzione della trasmissione di calore attraverso le
pareti. La diminuzione del coefficiente di emissione
consente un’ulteriore riduzione della temperatura di
riscaldamento.
IReflex è particolarmente adatto per la modernizzazione energetica di edifici già esistenti in quanto
non sono necessari lavori di ristrutturazione. Nelle
condizioni ideali una pittura basata su IReflex può
far risparmiare il 22% dei costi di riscaldamento.
I pigmenti a base di alluminio oltre a far risparmiare
energia per il riscaldamento proteggono anche le
facciate dalle muffe e dalle alghe.
Come alternativa ai biocidi tossici, attualmente
impiegati per far fronte a questo problema, si può
applicare alla facciata una cosiddetta pittura per
esterni a bassa emissività. Utilizzando IReflex nelle
formulazioni di pitture a bassa emissività si possono
ulteriormente aumentare le performance di questi
rivestimenti: IReflex trattiene il calore all’interno
della parete e di conseguenza diminuisce il raffreddamento della superficie della facciata. In questo
modo la temperatura esterna della facciata non
scenderà più al di sotto della temperatura dell’aria,
eliminando quasi completamente l’acqua di condensa, senza la quale la crescita di muffe e alghe
tende ad azzerarsi in quanto le formazioni organiche
possono crescere solo se le facciate restano umide
per un lungo periodo di tempo.

ABSTRACT
Among metals, aluminum is one with the best ability
to reflect heat. The use of this property was one of
the reasons that has led us to develop an aluminum
based pigment, with a special white colour, to be
used to make M-IR reflective paints. These paints
can increase the thermal comfort and, at the same
time, decrease the energy consumption rate and,
therefore, costs too.
In a private house, about 75% of the total energy
used is needed for heating. Most of the heat is
wasted dispersing through the walls and the ceiling.
Not only the high reflectance rate of a paint for
interiors based on IReflex leads to energy saving but
also to the consequent decrease in the heat transfer
through the walls. The decrease in the emission
coefficient allows further reduction in the heating
temperature.
IReflex is particularly suitable for the energy
modernization of the existing buildings as the
restoration work is not required. In ideal conditions
a painting based on IReflex can save 22% of heating
costs.
The aluminum based pigments not only allow energy
savings for heating, but they also protect the facades

PROPERTIES OF FLUOROSILICONE
MODIFIED FILMS
PROPRIETÀ DEI FILM MODIFICATI
CON FLUOROSILICONI
Speakers Relatori: Bob Ruckl - SILTECH
Franco Franzetti - CHEMAXIA
ABSTRACT
A series of our non-PFOS fluoroalkyl silicones will be
examined in UV cured coatings films for their impact on
coatings properties such as appearance, COF reduction,

RIASSUNTO
Tra i metalli l’alluminio è quello con la migliore
capacità di riflettere il calore. L’utilizzo di tale
caratteristica è stata una delle ragioni che ci ha
spinti a sviluppare un pigmento d’alluminio, con
un caratteristico colore bianco, da utilizzare per
realizzare pitture M-IR riflettenti. Queste pitture
possono incrementare il comfort termico e, allo
stesso tempo, diminuire il consumo di energia e
quindi di costi.
In una abitazione ad uso privato circa il 75%
dell’energia totale impiegata è necessaria per il
riscaldamento. La maggior parte del calore si spreca

and mar, stain and fingerprint
release. Both reactive and nonreactive fluoroalkyl silicones will be
examined. Earlier results of reactive
silicones in films have shown
interesting results on stain release
and the hope is that the fluoroalkyl
group will enhance these properties in particular.
RIASSUNTO
Si prende in esame la serie di siliconi fluoroalchilici

non-PFOS per film di rivestimento reticolati a UV, al
fine di valutarne l’impatto su proprietà quali le caratteristiche estetiche, la riduzione COF, la resistenza
all’usura, alla macchia e all’impronta.
Saranno esaminati sia i siliconi fluoroalchilici reattivi
che quelli non reattivi.
I primi dati relativi ai siliconi reattivi si sono rivelati interessanti per quanto concerne la resistenza
alla macchia con buone promesse per gli ulteriori
sviluppi di queste proprietà riferite al gruppo fluoroalchilico.
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2 o CONVEGNO OCTIMA

FORMULATION OF GREEN AND SMART PRODUCTS FOR COATINGS, ADHESIVE AND PRINTING INKS
FORMULAZIONE DI PRODOTTI GREEN E SMART PER COATINGS, ADESIVI E INCHIOSTRI DA STAMPA
Chairman: IVAN CALCATERRA

PROJECT BIMACHEM: INTEGRATED
ENHANCEMENT OF THE BIOMASS.
POSSIBLE INDUSTRIAL APPLICATIONS
IN THE FIELD OF PRINTING INKS
PROGETTO BIMACHEM:
VALORIZZAZIONE INTEGRATA DI
BIOMASSE. POSSIBILI APPLICAZIONI
INDUSTRIALI NEL SETTORE DEGLI
INCHIOSTRI DA STAMPA
Speaker / Relatore: Vincenzo Benessere
ASSOCIAZIONE ITC
ABSTRACT
The biorefinery has taken its first steps combining
the concept of biomass to the production of energy
(first generation). It is a second-generation biorefinery
producing energy and chemicals from traditional food
crops (maize, wheat, palm, rapeseed). The third generation biorefinery concept, which has been spreading
in recent years, tends to exceed the limit of a merely
energy of non-food crops, suggesting a potentially total use of plant biomass as a basis for the production
of molecules with a lower environmental impact. The
BiMaChem project (Biomass & Chemistry) starts from
the assumption that there are stringent issues related to the disposal and utilization of waste products
of agriculture and food sector in Campania and it has
taken its first steps in a study (in progress) of the same
local needs, however accounting for a model of general
application possibilities. It targets especially SMEs in
the above said sectors and suggests a solution for the
treatment and enhancement of waste materials from
these economic and manufacturing sectors in order to
guarantee and maintain the water quality, food safety
and protect the environment by preserving and improving the level of economic activities taken into account.
BiMaChem focuses on using non-food biomasses for
the production of chemicals for industrial use as a
sustainable alternative to petrochemical products. A
major focus is on the operation on the supply chain
processes for the enhancement of these biomasses
through the introduction of innovative methods of

BIO SOLVENT: NON-FLAMMABLE, ODOURLESS
AND WITH EXCELLENT SOLVENT POWER
SOLVENTE BIO: NON INFIAMMABILE,
INODORE E CON OTTIMO POTERE SOLVENTE
Speaker / Relatore: Paolo Gerosa
AZELIS
ABSTRACT
Solvay has introduced the Augeo™ range of new sustainable solvents. The distributor for Italy is Azelis Srl.
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pre-treatment on one hand and on the other, of new organization and management
solutions at local level. In the early stages
of pre-treatment and use of biomasses, this
project uses an approach which has been
designed and developed by the ITC, known
by the acronym MIMI: MAP, IDENTIFY,
MODEL, IMPLEMENT. The main objective
variables to be taken into account when recycling agro-industrial wastes are at least three: type
of waste, process technology in use and final objective
of recycling. The supply chain of the biomass will play
a great role on the properties of the biomass itself but
there are some steps of the pre-treatment process that
are common to different types of biomass: grinding,
sieving, pressing, drying and compacting. If the origin
of the biomass is purely agricultural, also chemical and
microbiological methods play a key role. In this context
it is possible to manufacture solvents, additives, resins
and intermediates for pigments in the field of printing
inks (offset, coldset, flexo, digital, ...); such technological advances make it possible to drastically reduce the
contamination by mineral oils in inks for food packaging
also giving the opportunity to make environmentally
safe the waste products which contain these inks.
RIASSUNTO
La bioraffineria muove i suoi primi passi legando il
concetto di biomassa a quello della produzione di energia (prima generazione). Una bioraffineria di seconda
generazione produce energia e prodotti chimici da
colture alimentari classiche (mais, grano, palma, colza).
Il concetto di bioraffineria di terza generazione, che si è
andato affermando in questi ultimi anni, tende a superare il limite di una destinazione puramente energetica
delle colture non alimentari, proponendo un impiego
potenzialmente integrale della biomassa vegetale come
base per la produzione di molecole a ridotto impatto ambientale. Il progetto BiMaChem (BioMass&Chemistry)
parte dalla considerazione che esistono cogenti questioni relative allo smaltimento e alla valorizzazione dei
prodotti di scarto del settore agricolo e agroalimentare

campano e muove i primi passi in uno studio (in fieri)
delle medesime esigenze territoriali, rappresentando
tuttavia un modello di applicabilità generale. Esso ha
come target principale le PMI dei settori di cui sopra
e propone una soluzione per il trattamento e la valorizzazione dei materiali di scarto provenienti da tali
comparti economico-produttivi al fine di assicurare e
mantenere la qualità delle acque, garantire la sicurezza
alimentare e proteggere l’ambiente preservando e migliorando il tenore economico delle attività considerate.
BiMaChem è incentrato sull’utilizzo di biomasse
non-food per la produzione di prodotti chimici ad uso
industriale come alternativa sostenibile ai prodotti di
origine petrolchimica. Uno degli obiettivi principali è
l’intervento sui processi di filiera per la valorizzazione di
queste biomasse attraverso l’introduzione di metodi innovativi di pre-trattamento da un lato e nuove soluzioni
organizzative e gestionali su scala locale dall’altro. Tale
progetto utilizza, nelle prime fasi di pre-trattamento e
valorizzazione delle biomasse, un approccio ideato e
sviluppato dall’Associazione ITC, denominato con l’acronimo MIMI: MAP, IDENTIFY, MODEL, IMPLEMENT.
Le principali variabili oggettive delle quali tener conto
nel riciclo degli scarti agro-industriali sono almeno tre:
tipologia di scarto, processo tecnologico impiegato,
destinazione finale del riciclato. La filiera di approvvigionamento della biomassa avrà una notevole influenza
sulle proprietà della biomassa stessa ma vi sono
alcune fasi del processo di pre-trattamento che sono
comuni a differenti tipologie di biomassa: triturazione,
vagliatura, pressatura, asciugatura e compattamento.
Se la provenienza della biomassa è di natura prettamente agricola anche i metodi chimici e microbiologici
assumono un ruolo fondamentale. In questo ambito è
possibile produrre solventi, additivi, resine e intermedi
per pigmenti da utilizzare nel settore degli inchiostri
da stampa (offset, coldset, flessografia, digitale,…);
tale avanzamento tecnologico permetterebbe di ridurre
drasticamente la contaminazione da oli minerali negli
inchiostri per food packaging e darebbe come ulteriore
contributo la possibilità di non rendere nocivi per l’ambiente i rifiuti contenenti tali inchiostri.

With the support of the company
AZELIS Solvay ha introduced Augeo™, the cutting edge of a new
range of advanced oxygenated
solvents, obtained from renewable
resources which have been designed,wdeveloped and manufactured in Brazil and which are
currently available worldwide.
Derived from glycerin through a sustainable process,

Augeo™ is an innovative slow evaporation solvent with
a performance which is comparable to glycol ethers
and their acetates obtained from petrochemical materials, which are nevertheless more aggressive toward
human beings and the environment.
Its performance and low environmental impact, during
both the production process and application make the
range Augeo™ a highly ecofriendly and cost competitive solution for the end markets of paint and coatings
applications

health, personal care and home, as well as in the
industrial and consumer goods markets.

INNOVATIVE SOLUTION WITH LOW
ENVIRONMENTAL IMPACT: A CONSCIOUS CHOICE
SOLUZIONE INNOVATIVA A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE: UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Speaker / Relatore: Daniele Mandrini
SAPICI

overall amount of solvent
emissions and to simplify the
coating cycle by reducing the
number of sealer coat applied.
- Bluepur, Range of water-based
products “coalescent free”:
in addition to the advantage
resulting from lack of VOC, the
range Bluepur is produced with
new synthesis systems which allow to avoid the use
of NMP and NEP, helping to make the product safer.

ABSTRACT
SAPICI always has in its DNA the technological
innovation that has led, over the years, a
continuous search for new solutions in the field of
polyurethanes.
The polyurethane is one of the polymeric materials
that in the time allowed paints to adapt to different
application needs in all fields.
In recent years, a policy that puts more and more
attention to the environment and human health, has
led SAPICI to develop products that, in addition to
increasing the performance, seek to reduce their
danger to environment, operators and users at all
levels the production chain.
The solutions are different and go through the
reduction or substitution of hazardous components
which aim to achieve safest products.
Reduction of VOC emissions.
- Polurgreen HS, high solids, solvent-based
isocyanurate and moisture-curing: these products
allow the formulation of paints with a lower solvent
content, with the dual advantage of reducing the

RIASSUNTO
Solvay presenta la gamma Augeo™ di nuovi solventi
sostenibili. Distributore per l’Italia è Azelis srl.
Solvay tramite la società AZELIS presenta Augeo™,
la punta di diamante in una nuova gamma di solventi ossigenati all’avanguardia, prodotti da risorse
rinnovabili progettata, sviluppata e prodotta attualmente in Brasile e disponibile in tutto il mondo.
Derivato dalla glicerina attraverso un processo
sostenibile, Augeo™ è un solvente innovativo a
evaporazione lenta con prestazioni paragonabili ai
glicoli eteri e ai loro acetati ottenuti da materiali
petrolchimici, che sono però più aggressivi verso
l’uomo e l’ambiente.
La sua funzionalità operativa ed il basso impatto ambientale sia durante il processo di produzione sia in fase
di applicazione rendono la gamma Augeo™ una soluzione altamente responsabile e competitiva nei costi per i
mercati finali della verniciatura e del rivestimento.
Le caratteristiche chiave del solvente Augeo™
includono eccellenti parametri di solubilità e un
tasso di evaporazione che permettono la formazione
ottimale della pellicola a ogni stadio del processo
di applicazione del rivestimento. Compatibile con

Hazard reduction, less symbols on the label.
- Polurgreen -01, low free monomer isocyanurate:
thanks to a special production process, these
products have a free monomer content <0.1%.
This allows to formulate hardeners with the same
performance than a traditional hardener and obtain,
without changing the formulations previously set, a
significant reduction of hazard with a clear impact
on the entire downstream of SAPICI.
- Polurene LP NFF: blocked isocyanate-based
adhesives, “Nonyl Phenol Free”. Also for the
adhesive line, the goal was to replace the most
hazardous components with alternatives that have
less impact on the environment and human health.
In this case the substitution of nonyl-phenol with a
safer blocking agent takes to a clear reduction of the
hazardousness visible in the label and to a complete
exemption from ADR regulation.


 
 
 
 

The key characteristics of the Augeo™ solvent include
excellent solubility parameters and an evaporation
rate that allows the optimal formation of the film
at any stage of the coating application process.
Compatible with the main resins and polymers used
in the paint and coatings industry, Augeo™ helps to
achieve ideal aesthetic properties of the piece and it
can be used to apply single coats or multiple coating
cycles, as primers, bases, clear coats and finishes.
The versatility of its molecular structure and the
high solubility, along with a smell which is almost
imperceptible, when compared to alternative slow
evaporation solvents, make Augeo™ highly suitable
for a variety of industrial applications and sectors;
in addition to the above mentioned coating sector,
the product has been successfull in the field of
the skin treatment, in the textile industry and in
the production of low toxicity cleansers and metal
working fluids.
Solvay, represented by AZELIS, is a specialty
chemicals company committed to the sustainable
development. As a leader in its field, the Group
aims at improving the customers’ performance
pursuing the operational excellence and innovation
capabilities. Structured with 11 global Business
Units, Solvay is the partner of major players in the
automotive, electronics, flavors and fragrances,

le principali resine e polimeri utilizzati nell’industria delle vernici e
dei rivestimenti, Augeo™ contribuisce a
raggiungere un’estetica finale ideale del
pezzo e può essere usato per la verniciatura
di mani singole o cicli multipli, come primers,
basi, trasparenti e finiture.
La versatilità della sua struttura molecolare e l’alta
solubilità, insieme a un odore quasi impercettibile,
se paragonato a solventi alternativi a evaporazione
lenta, rendono Augeo™ altamente adatto a una
varietà di applicazioni e segmenti industriali; oltre
al settore rivestimento già menzionato, il prodotto
ha avuto successo nel campo del trattamento della
pelle, nel tessile, nella produzione di detersivi e
metal working fluids a bassa tossicità.
Solvay, rappresentata da AZELIS, è un’azienda
di specialità chimiche impegnata nello sviluppo
sostenibile. In qualità di leader nel suo settore il
Gruppo mira a migliorare le prestazioni dei propri
clienti attraverso la ricerca dell’eccellenza operativa
e la sua abilità a innovare.
Strutturata in 11 Business Unit globali, Solvay è
partner dei principali attori del settore automotive,
elettronico, aromi e fragranze, salute, cura della
persona e della casa, nonché nei mercati industriali
e dei beni di consumo.

RIASSUNTO
SAPICI da sempre ha nel proprio DNA l’innovazione tecnologica: ciò ha portato, nel corso degli anni, una continua ricerca di nuove soluzioni nel campo dei poliuretani.
Il poliuretano è uno dei materiali polimerici che nel
tempo ha permesso alle vernici di adattarsi alle diverse esigenze applicative in tutti i settori.
Negli ultimi anni, una politica aziendale che pone
sempre maggiore attenzione all’ambiente e alla salute umana, ha portato SAPICI a sviluppare prodotti
che, oltre ad incrementare le performance, cercano
di ridurre la propria pericolosità per ambiente,
operatori ed utilizzatori a tutti i livelli della filiera
produttiva.
Le strade intraprese sono diverse e, tramite la
riduzione o sostituzione dei componenti pericolosi,
puntano ad ottenere prodotti complessivamente più
sicuri.
Riduzione delle emissioni di VOC
- Polurgreen HS, isocianurati e igroindurenti, solvent
based ad alto solido; questi prodotti permettono
la formulazione di vernici con un minor contenuto
di solventi, con il duplice vantaggio di ridurre la
quantità complessiva di emissioni di solvente e
di semplificare il ciclo di verniciatura riducendo il
numero di mani di fondo applicate.
- Bluepur: gamma di prodotti all’acqua “coalescent
free”: oltre al vantaggio derivante dall’azzeramento
della quota di VOC, la gamma Bluepur è prodotta
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con nuovi sistemi di sintesi che
permettono di evitare l’utilizzo di NMP
e NEP, contribuendo a rendere il prodotto
più sicuro.
Riduzione pericolosità, meno simboli in etichetta.
- Polurgreen -01, isocianurati a basso contenuto
monomero libero: grazie al particolare processo
produttivo questi prodotti hanno un contenuto di

monomero libero <0.1%. Ciò consente di avere a
disposizione prodotti con una pericolosità decisamente inferiore che permettono di formulare
indurenti con le medesime prestazioni (senza dover
modificare le formulazioni precedentemente impostate) con un chiaro impatto su tutta la filiera a
valle di SAPICI.
- Polurene LP NFF: adesivi base isocianato bloccato,

“Nonil Fenolo Free”.
Anche per la linea adesivi l’obbiettivo è stato
quello di sostituire i componenti maggiormente
pericolosi con alternative di minor impatto per
l’ambiente e per la salute. Ciò si traduce in un
prodotto più sicuro, con una chiara riduzione
della pericolosità visibile in etichetta ed esente
da ADR.

PLATINUM CRUCIBLES AND PRECIOUS
ALLOYS PRODUCTS
CROGIOLI E PRODOTTI IN PLATINO
E LEGHE PREZIONE
Speaker / Relatrice: Graziella Gagliardi
8853
ABSTRACT
This paper showed how to use precious alloys,
especially platinum, in different areas of application.
In addition, some of the most original and innovative
solutions, built on the particular needs of the
customers were presented, highlighting the interaction
and complementarity of the research activity at SpA
8853 -88labware Research- together with customers
R & D laboratories.
Two case studies were presented concerning the
design and production of special products.
The first is one in which a customer is already using a
tool in a standardized type of business, unable to fully
meet its production needs so much that, sometimes,
the tool is adapted in some way, to a primary use.
In this case the capacity of 8853 S.p.A. -88labware
Research- is to assist in the analysis together with
the operational study and design, the Research and
Development laboratory of the customer to modify
the existing finished product and meet the production

needs (eg, Pt crucible wire for
electrophoresis basins).
The second case is more complex
and detailed, but also for this
reason, it is more interesting in the
operational challenges, for example
when a customer does not find on
the market the required tool and he
needs a new design and construction
(eg: in the Pt electrode, du Nouy ring, Wilhelmy plate).
8853 S.p.A. also works in the medical and scientific
field where a very high degree of precision is needed
for the manufacturing process of the product as well as
the purity of the material, such as, for example, in the
production of the stent, fiducial markers or electrodes
for the production of nano-particles.

Due le casistiche presentate relative a progettazione e
realizzazione di prodotti speciali.
La prima è quella nella quale un cliente utilizza già uno
strumento in una tipologia commerciale standardizzata
senza riuscire a soddisfare appieno le sue necessità
produttive tanto che, a volte, lo strumento viene adattato, in qualche modo, all’uso precipuo. In questo caso la
capacità di 8853 S.p.A. -88labware research- è quella di
affiancare, nell’analisi operativa unitamente allo studio
ed alla progettazione realizzativa, il laboratorio di Ricerca e Sviluppo del cliente per modificare il manufatto
esistente in modo tale da soddisfare completamente
le necessità di produzione (ad es: crogiolo in Pt, fili per
vaschette elettroforetiche).
Il secondo caso è più complesso ed articolato, ma anche
per questo più interessante nelle sfide realizzative, ed è
quando un cliente non trova sul mercato lo strumento
necessario e richiede una progettazione e realizzazione
ex-novo (ad es:elettrodo in Pt, anello di Du Nouy, lamina
di Wilhelmy).
8853 S.p.A. opera anche in campo medico-scientifico
ove si necessita di un altissimo grado di precisione
nella realizzazione del prodotto e della purezza del
materiale come, per esempio, nelle produzioni di stent,
di fiducial markers oppure di elettrodi per la produzione
di nano-particelle.

COMPLIANCE WITH THE LATEST
ENVIRONMENTAL LEGISLATION WITHOUT
COMPROMISING PAINT PERFORMANCE –
A NEW GENERATION OF ACRYLIC
CONFORMITÀ ALLA LEGISLAZIONE
VIGENTE SENZA COMPROMETTERE
LA PRESTAZIONE DELLE PITTURE – UNA
NUOVA GENERAZIONE DI ACRILICHE
Speaker / Relatore: Adriaan Sanderse
NUPLEX

terborne binders that can be formulated
with minimal amounts of volatile organic
compounds (VOC) and that also fulfill the
requirements for longer term emissions
(the total VOC or “TVOC”). In this paper
a novel acrylic dispersion technology has
been presented that is used to produce a
series of binders that have outstanding
properties and that at the meantime are
completely compliant. These acrylic dispersions can be used in a variety of applications such
as trim paints and coatings for furniture or parquet.
Coating formulations and application results, including
longer term emission data, based on this new class of
resins have been discussed.

ABSTRACT
Across the world initiatives are being put in place to reduce the impact of coatings on the environment. In Europe a new version of the eco-label will be introduced,
while in countries such as France and Germany legislation on in-door air quality is already in place. It can be
expected that in the foreseeable future these schemes
will be harmonized in the whole European Union. As a
consequence there is a strong demand for novel wa-
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RIASSUNTO
L’intervento ha illustrato le modalità d’uso delle leghe
preziose, e in particolare del platino, nei diversi campi
d’impiego. Inoltre, l’intervento ha presentato alcune
delle soluzioni più originali ed innovative, realizzate su
particolari esigenze della committenza, evidenziando la
capacità d’interazione e complementarietà della ricerca
8853 S.p.A. -88labware research- assieme ai laboratori
di Ricerca e Sviluppo dei clienti.

RIASSUNTO
In tutto il mondo si prendono iniziative per ridurre l’impatto esercitato dai rivestimenti sull’ambiente. In Europa verrà presentata una nuova versione di eco-label,

mentre in paesi come la Francia e la Germania è già in
vigore la legislazione concernente la qualità dell’aria
negli ambienti interni. Si può prevedere che nel prossimo futuro questi schemi legislativi saranno armonizzati
in tutti i paesi dell’Unione Europea. Di conseguenza,
si registra una forte domanda di nuovi leganti a base
acquosa che possono essere formulati con quantità
minime di composti organici volatili (VOC), in grado
anche di soddisfare i requisiti riferiti alle emissioni a
lungo termine (totale VOC o “TVOC”). In questo intervento è stata presentata una nuova tecnologia delle
dispersioni acriliche, utilizzata per produrre una serie
di leganti dotati di eccellenti proprietà e nello stesso
tempo del tutto conformi alla legislazione vigente. Queste dispersioni acriliche possono essere usate in varie
applicazioni come le finiture e i rivestimenti per articoli
d’arredamento o parquet. Si sono presi in esame i risultati ottenuti dalle formulazioni e dall’applicazione dei
rivestimenti a base di questa nuova classe di resine, fra
cui i dati relativi alle emissioni a lungo termine.

ABSTRACT
Biosuccinium™ sustainable succinic acid is a 100% biobased acid that enables you to manufacture resin,
coating, adhesive, and sealant products with lower
environmental footprints.
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.
Biosuccinium™ provides a sustainable alternative
to fossil-based succinic acid, adipic acid or
terephthalic, conventional raw materials used
for resins, coatings, adhesives and sealants.

NANOSTRUCTURED SILVER-BASED FUNCTIONAL
COATINGS
COATINGS FUNZIONALI A BASE
DI ARGENTO NANOSTRUTTURATO
Speaker / Relatore: Filippo Annoni
UNIVERSITÀ DI PARMA
PER CLUSTERNANOTECH
ABSTRACT
As the result of various cooperation projects with
partners in Europe and Russia, ClusterNanoTech Ltd
has developed a wide range of products based
on silver in the form of nanoparticles, such as
Ag nanoparticles bound to the surface of silica
microparticles and colloidal ion clusters.
These active materials are applied in compounds,
producing a powerful antibacterial and antifungal
action. They can then be applied to any surface area.
Combining the antibacterial effect of silver ions with
the properties of the matrix compounds makes the
nanostructured solution of both colloidal silver and
silica-stabilized Ag nanoparticles highly useful for
a wide range of commercial applications: from food
packaging and agriculture to paints and industry
in general, and from cosmetics to pharmaceutical
products and medicine.
Functional coatings are one of the most significant
applications for silver nanotechnology. Paints based
on Ag developed by CNT provide major antifouling
properties and even anticorrosive effects, with a long
active life.

Reverdia has successfully
identified opportunities for using
Biosuccinium™ as raw material
for alkyd, polyester, polyurethane
and composite resins. In
addition, chemical derivatives of
succinic acid, which are in part
biobased, provide alternative
sustainable solutions to the
chemicals industry. These are in various stages of
development; Dimethyl succinate (DMS), branded
Provichem ® 2511 Eco provided by Proviron,
Biosuccinium™ based polyester polyols, Plasticizers
based on Biosuccinium™, Quinacridone and DPP
pigments. Thus, Biosuccinium ™ presents a wide
range of new market opportunities.
RIASSUNTO
L’acido succinico sostenibile Biosuccinium™ è un acido
di origine naturale al 100% che consente di produrre
resine, rivestimenti, adesivi e prodotti sigillanti a
basso impatto ambientale.

The addition of a small quantity
of the silica-Ag powder to paint
makes it possible to significantly
reduce the copper content without
greatly affecting the viscosity,
while at the same time greatly
enhancing the lifetime of the
paints themselves. Similar results
have been obtained by means of spray deposition of
a solution containing silver ion clusters. Moreover,
the use of nanostructured silver in water-based paints
prevents bacterial and fungal growth, thus typically
opening the way for their application in hospital
environments.
Currently, films derived from several types of silicabased gels containing Ag+ are under investigation for
food grade applications. In this case, the antibacterial
and antifungal effect of the silver is leveraged,
enabling the plastic packaging (PE, PP, PET) to keep
food in perfect condition for longer.
RIASSUNTO
Grazie a collaborazioni in Europa ed in Russia,
ClusterNanoTech Ltd ha sviluppato diversi prodotti
basati su argento nanostrutturato, come nanoparticelle di Ag legate alla superficie di microparticelle di
silice e cluster di ioni stabilizzati in soluzione.
Tali prodotti vengono utilizzati all’interno di composti
sfruttando la loro azione battericida. L’accoppiamento delle proprietà antibatteriche degli ioni d’argento
con le proprietà della matrice consente ai prodotti


 
 
 
 

BIOSUCCINIUM™; MADE IN ITALY,
ENABLING SUSTAINABLE MATERIALS
GLOBALLY
BIOSUCCINIUM™; PRODOTTO IN ITALIA PER
MATERIALI SOSTENIBILI IN TUTTO IL MONDO
Speaker / RelatoreRelatore: Richard Janssen
REVERDIA

Nel mese di dicembre 2012 Reverdia
ha avviato le attività produttive del Biosuccinium™ a Cassano Spinola, Italia con
volumi pari a circa 10.000 tonnellate all’anno:
si tratta di un impianto su larga scala dedicato
alla produzione di acido succinico derivato da risorse rinnovabili. Esso rappresenta un’alternativa sostenibile all’acido succinico di origine fossile, adipico e
tereftalico, le materie prime convenzionali utilizzate
per produrre resine, rivestimenti, adesivi e sigillanti.
Reverdia ha individuato con successo le aree di utilizzo di Biosuccinium™ come materia prima per resine
alchidiche, poliestere, poliuretaniche e composite.
Inoltre, i derivati chimici dell’acido succinico, in parte
di origine naturale, forniscono all’industria soluzioni
alternative sostenibili. Queste si trovano in varie fasi
dello sviluppo; il Dimethyl succinato (DMS), con marchio Provichem 2511 Eco, fornito da Proviron, i polioli
polieteri a base di Biosuccinium, i plastificanti a base
di Biosuccinium™, i pigmenti chinacridone e DPP. Per
concludere, Biosuccinium™ presenta una vasta serie
di opportunità per il mercato.

CNT svariate applicazioni commerciali, che spaziano
dall’agricoltura alla cosmetica, dalla farmaceutica
alla medicina, dall’industria del packaging alimentare a quella delle vernici.
I coatings funzionali sono una delle applicazioni più
promettenti per l’argento nanostrutturato.
Le vernici a base di Ag sviluppate da CNT mostrano
un elevato potere antivegetativo e persino effetti
anticorrosivi a lungo termine.
L’aggiunta di piccole quantità di silice con inclusione di Ag nelle vernici, consente di ridurre in modo
significativo il contenuto di rame e di eliminare altri
biocidi, senza compromettere la viscosità ma aumentando notevolmente la vita attiva della vernice stessa. Risultati comparabili sono stati ottenuti anche
depositando via spruzzo soluzioni contenenti cluster
di ioni Ag+ su vernici commerciali prive di biocidi.
Inoltre, l’utilizzo dell’Ag nanostrutturato nelle idropitture consente di evitare la proliferazione di muffe
e batteri, mantenendo salubre l’ambiente e aprendo
la strada ad applicazioni in ambienti ospedalieri.
Attualmente film derivanti da gel a base silice con
inclusioni di Ag sono in fase di studio per applicazioni alimentari. La deposizione del film su packaging
plastico (PE, PP, PET) non causa dispersione di
nanoparticelle ma solo emissione di ioni Ag+ che,
agendo direttamente sulle superfici di involucro
e cibo, evitano la proliferazione di batteri e muffe
responsabili della degradazione o alterazione dell’alimento. Questa soluzione permette di conservare il
cibo più a lungo.
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PRODUCTION OF METAL
NANOPARTICLES FOR SENSOR
AND CATALYTIC APPLICATIONS
PRODUZIONE DI NANOPARTICELLE
METALLICHE PER APPLICAZIONI
AMBIENTALI E BIOMEDICHE
Speaker / Relatore:
Maurizio Muniz Miranda
UNIVERSITÀ DI FIRENZE

ABSTRACT
We are able to fabricate nanoparticles of noble
metals such as gold, silver or copper, which are able to
promote strong enhancements of the optical signals
for adsorbed molecules by SERS (Surface Enhanced
Raman Scattering) effect, or other metals, catalyzing
(such as palladium, for example) or magnetic (such
as nickel or iron), thanks laser ablation of a metal
target in water (or in other solvents). This method
allows us to obtain stable colloidal suspensions
of metal nanoparticles, without any addition of
stabilizers or surfactants. In addition, these colloids
are chemically “pure“, without reaction products or
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residual reagents. This is important both
to ensure the biocompatibility (essential
for applications in nanomedicine) and to
avoid the presence of species that may
interfere in the adsorption of ligands
and, consequently, in their spectroscopic
detection. The laser ablation, coupled
with galvanic replacement, allows obtaining bimetallic nanoparticles, consisting
for example of a SERS-active metal and a catalyst,
thus combining the performances of both. These
nanoparticles find important applications in the
study of catalytic reactions and in the detection
of pollutants present in water or in soil as traces.
Moreover, they can be efficiently used in biomedicine
for diagnostic and therapeutic purposes.
RIASSUNTO
Siamo in grado di fabbricare nanoparticelle di
metalli nobili quali oro, argento o rame, in grado
di promuovere forte intensificazione dei segnali
ottici per molecole adsorbite in virtù dell’effetto
SERS (Surface Enhanced Raman Scattering), o altri

metalli, catalizzanti (come palladio, per esempio) o
magnetici (come nichel o ferro), grazie all’ablazione
laser di un target metallico in acqua (o in altri solventi). Questo metodo consente di ottenere stabili
sospensioni colloidali di nano particelle metalliche,
senza aggiunta di stabilizzanti o surfattanti. Inoltre,
queste sospensioni metalliche sono chimicamente
“pure”, senza prodotti di reazione o reagenti residui.
Ciò è importante sia per garantire la biocompatibilità
(indispensabile per applicazioni in nanomedicina)
sia per evitare la presenza di specie che possono
interferire nell’adsorbimento di molecole liganti e
quindi nella loro rivelazione spettroscopica. L’ablazione laser, accoppiata alla sostituzione galvanica,
permette di ottenere nanoparticelle bimetalliche, costituite, ad esempio, da un metallo SERS-attivo e un
altro catalizzatore, combinando così le prestazioni di
entrambi. Queste nanoparticelle trovano importanti
applicazioni nello studio di reazioni catalitiche e
nella rilevazione di inquinanti presenti come tracce
nelle acque o nel suolo. Inoltre, possono essere
utilizzati efficacemente in biomedicina per scopi
diagnostici e terapeutici.


 
 
 
 

3 o CONVEGNO OCTIMA

RAW MATERIALS AND SPECIALTIES FOR NEW FORMULATIONS OF THE LATEST GENERATION
OF COATINGS, ADHESIVES AND PRINTING INKS
MATERIE PRIME E SPECIALTIES PER NUOVE FORMULAZIONI DI COATINGS, ADESIVI
Chairman: GIAN BATTISTA PÈCERE
E INCHIOSTRI DA STAMPA DI ULTIMA GENERAZIONE
THE LATEST GENERATION OF HIGH
MOLECULAR WEIGHT DISPERSANTS:
NEW DEVELOPMENTS TO GET THE
MOST OUT OF PIGMENTS
DISPERDENTI ALTO PESO
MOLECOLARE DI ULTIMA
GENERAZIONE: NUOVI SVILUPPI
PER OTTENERE IL MASSIMO DAI
VOSTRI PIGMENTI
Speaker / Relatrice: Gordana Cifali
BASF ITALIA

ABSTRACT
The high molecular weight dispersants are
commonly used as a media for pigments in
waterborne or solvent based coating systems,
when high stability and performance of the film
are to be obtained. In this paper we want to show
how the controlled radical polymerization has
allowed the development of new block copolymers
which could achieve even greater results in terms
of colour development, compatibility, rheology
and gloss with a good quality/price ratio.

RIASSUNTO
I disperdenti ad alto peso molecolare sono comumente utilizzati per veicolare i pigmenti in sistemi
vernicianti ad acqua o a solvente, laddove si vogliano ottenere alte stabilità e prestazioni del film
finale. In questo intervento si è dimostrato come la
polimerizzazione radicalica controllata abbia consentito di sviluppare dei nuovi polimeri a blocchi
che permettono di ottenere dei risultati ancora superiori in termini di sviluppo di tinta, compatibilità,
reologia, brillantezza, rapporto qualità prezzo.

NEW CHEMICAL SYNTHESES AND
NANOSTRUCTURED
MATERIALS SUCH
AS ANTIMICROBIAL AGENTS
NUOVE SINTESI CHIMICHE E
MATERIALI NANOSTRUTTURATI
QUALI GLI AGENTI ANTIMICROBICI
Speaker / Relatore: David Springall
CLUSTERNANOTECH

range of products based on olloidal – nanoparticle – silver including silicon particles
with colloidal ion clusters bound on the surface
By combining the antibacterial and antimicrobial effects of silver ions with the
biocompatible properties of the matrix compounds, we have been able to produce silver
and silicon colloidal nanostructures based
on silver nanoparticles, for a wide range
of commercial applications: for food packaging,
for agriculture and for industry in general, ranging
from cosmetics to medical and pharmaceutical
applications.

RIASSUNTO
A seguito delle varie partnership createsi in Europa e in
Russia, ClusterNanoTech Ltd. ha sviluppato una vasta
serie di prodotti a base di nanoparticelle colloidali argento fra cui le particelle di silice con cluster di ioni
colloidali legati alla superficie. Combinando gli effetti
antibatterici e antimicrobici degli ioni argento con le
proprietà biocompatibili dei composti matrice abbiamo
prodotto nanostrutture colloidali argento e silice a
base di nanoparticelle d’argento per una vasta serie di
applicazioni commerciali: imballaggio di prodotti alimentari per l’agricoltura e l’industria in generale, incluse le
applicazioni di cosmetici, medicali e farmaceutiche.

energy efficiency is involved,
with savings in curing time and
temperature. Several issues are
related to the thin film application,
both from the application and the
formulation point of view, as it
is necessary to obtain a coating
which adequately meets the
highest quality performance, what
aspect of the film surface, chemical and physical
resistance and mechanical properties are concerned.
Especially for thin film application of thermosetting
powder coatings is intended a new grade in the range
of the flexibilising additives Staphyloid produced by
the Japanese Company AICA Kogyo Co., Ltd., offering
a unique solution for the improvement of mechanical

resistance.
In addition to Staphyloid AC-4030 and Staphyloid AC3832SD, well known and successfully used for years
in the powder coatings market worldwide, the grade
Staphyloid AC-4040 has been recently developed.
As the previous types, it consists of agglomerates of
fine particles produced by polymerization in emulsion
of butadiene, acrylate and styrene monomers, with
multilayer core/shell structure.
However, compared to the traditional types which
have an average size of the agglomerates of 2530 micron, Staphyloid AC-4040 has much smaller
dimension, equal to 18-20 micron. It shows excellent
properties of dispersion into the resin and full
compatibility with all powder coating systems; it
gives the coating higher adhesion to the substrate

ABSTRACT
As the result of various partnerships in Europe and
Russia, ClusterNanoTech Ltd. has developed a wide

THIN FILM POWDER COATINGS,
A CONVENIENT CHOICE FOR THE
ENVIRONMENT AND FOR THE COST OF
FINISHED PRODUCTS
VERNICI IN POLVERE A STRATO SOTTILE, UNA
SCELTA VANTAGGIOSA PER L’AMBIENTE ED IL
COSTO DEI MANUFATTI
Speaker / Relatorice: Elisabetta Oberti
CAME
ABSTRACT
The thin film application for thermosetting powder
coatings is discussed, an innovative technology
that shows elements of great interest both from the
economical and the environmental point of view:
a lower quantity of coating is needed and a high
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and significantly improves the
mechanical properties, increasing both
flexibility and impact, cutting and drilling
resistance, without altering in any way the
other characteristics of the coating, such as
its high weather resistance. The size of particles
(agglomerates) of Staphyloid AC-4040 also allows to
obtain for thin film application excellent properties
of smoothness and gloss for the best aspect of the
film surface.
All Staphyloid products for powder coatings are
distributed in Europe and Middle East areas on
exclusive basis by Omicron Europa in cooperation with
the Company CAME S.r.l., a consolidate reference of
highly professional commercial and technical service
to the market.

RIASSUNTO
Viene esaminata l’applicazione delle vernici in polvere termoindurenti a strato sottile, un’evoluzione
tecnologica che presenta sicuri elementi di interesse
sia economici sia per l’ambiente, consentendo l’uso

COLOUR MEASUREMENT
AND FORMULATION
MISURA E FORMULAZIONE
DEL COLORE
Speaker / Relatore: Daniele Molina
KONICA MINOLTA

THE PROTECTION OF THE INTELLECTUAL
PROPERTY, THE PATENT
MISURA E FORMULAZIONE
DEL COLORE
Speakers / Relatori:
Matthias Stolmár - Edoardo Feira
STUDIO STOLMAR & PARTNER
ABSTRACT
The number of patents filed each year in Italy is
considerably lower than in other European countries
having a comparable industrialization level. Why? For
which reasons is the patent system underused in Italy?
From an economic point of view, the Italian patent
system is among the most cost-effective in Europe,
to the benefit of those who wish to protect their
innovation. The filing costs are low and those related to
the prior art search - carried out by the European Patent
Office, considered among the best in the world in this
field - is heavily subsidized by the Italian Government.
Filing of an Italian patent is therefore highly cost-
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di una minore quantità di prodotto verniciante ed un
risparmio nei tempi e temperature di cottura grazie
ad un’elevata efficienza energetica. Diverse sono
le criticità che l’applicazione in strato sottile della
vernice in polvere può presentare, sia applicative sia
formulative, con l’obiettivo di ottenere un prodotto
che per aspetto superficiale, resistenza chimico-fisica e proprietà meccaniche risponda adeguatamente
alle più elevate esigenze qualitative.
Proprio per l’applicazione in strato sottile delle vernici in polvere termoindurenti la gamma di additivi
flessibilizzanti Staphyloid, prodotti dalla società
giapponese AICA Kogyo Co., Ltd., offre ora una soluzione specifica ai problemi di resistenza meccanica.
Oltre ai tipi Staphyloid AC-4030 e Staphyloid AC3832SD, già da tempo utilizzati con successo nel
mercato mondiale, è stato infatti recentemente
sviluppato il tipo Staphyloid AC-4040. Come i
precedenti, è costituito da agglomerati di particelle
fini prodotte per polimerizzazione in emulsione dei
monomeri butadiene, acrilato e stirene, ed ha una
struttura di tipo core/shell. Rispetto tuttavia ai tipi

tradizionali che presentano una dimensione media
degli agglomerati di 25-30 micron, Staphyloid AC4040 ha dimensione nettamente inferiore, pari a
18-20 micron. Ha eccellenti caratteristiche di dispersione nella resina base, ed assoluta compatibilità
con tutti i sistemi di vernice in polvere; contribuisce
a conferire alla vernice un’elevata adesione al
substrato, migliorando così significativamente le
proprietà meccaniche di flessibilità e resistenza ad
impatto, piegatura, taglio e foratura, senza alterare
in alcun modo le altre caratteristiche della vernice,
quali l’elevata resistenza all’esterno. La dimensione
delle particelle (agglomerati) di Staphyloid AC-4040
consente inoltre di avere nell’applicazione a strato
sottile eccellenti proprietà di aspetto superficiale
del film in termini di levigatura e grado di lucido.
Tutti i tipi Staphyloid per vernici in polvere sono
distribuiti in via esclusiva in Europa e Medio Oriente
dalla Omicron Europa in collaborazione con la società CAME S.r.l., consolidata realtà di competenza
professionale nei servizi commerciali e tecnici offerti
al mercato.

ABSTRACT
The state of the art of Colibrì, the software for
the formulation of tints, due to the quality of its
calculation algorithms and to the modular architecture, guarantees high performance and cost
saving as never before, and it can be used by
both small companies and large manufacturers.

RIASSUNTO
Lo stato dell’arte di Colibrì, il software per la formulazione del colore, grazie alla qualità dei suoi
algoritmi di calcolo e all’architettura modulare, garantisce performance e cost-saving mai visti prima
ed è utilizzabile sia dalla piccola realtà industriale
che dalla grande multinazionale.

effective, compared to several other European national
patent systems.
As the prior art search is carried out by the European
Patent Office, and subsidized by the Italian Government,
it is furthermore possible to get a very good indication
of the possibility of obtaining a patent at the European
level from the search report. This allows, in turn,
deciding whether to extend the patent protection in
Europe is worth the required investment.
Finally, should the patent be extended to the European
phase, the search report already done by the European
Patent Office can be used to achieve a substantial
reduction in the search costs.
From a technological point of view, Italy is one of
the most industrialized countries of Europe with
several excellences in different technical fields. It is
therefore difficult justifying a number of patents lower
than in countries, such as France, having a similar
industrialization.
It thus seems that the reason is to be found in a lack of
knowledge of the patent system, its use and its benefits.

However, with the increasing amount of patents filed in
Europe and in Italy by foreign companies, in particular
extra-EU ones, knowledge and use of the patent system
have become an urgent necessity for Italian companies,
which might otherwise find themselves cut off from
global competition. This is particularly true in those
areas, such as chemistry, where competition is based
primarily on know-how and industrial experience, both
of which are relatively easy to copy and export. In this
case, the filing of patents is an effective tool, available
to Italian companies, that deserves to be exploited to
its full potential.
RIASSUNTO
Il numero di brevetti depositati annualmente in Italia è notevolmente minore che in altri paesi europei
di pari industrializzazione. Per quale motivo? Come
mai, in Italia, il sistema brevettuale è sottoutilizzato?
Da un punto di vista economico il sistema brevettuale Italiano è tra i più economicamente convenienti

B2B AREA

Infine, nel momento in cui si decidesse di estendere
il brevetto alla fase europea, la ricerca già effettuata
per il brevetto italiano può essere usata per ottenere
un’importante riduzione dei costi di ricerca presso
l’ufficio brevetti europeo.
Da un punto di vista tecnologico, l’Italia è uno dei
paesi più industrializzati d’Europa con svariate
eccellenze in diversi campi tecnici. Difficile quindi
giustificare un numero di brevetti depositati minore
rispetto a paesi, come ad esempio la Francia, aventi
un’industrializzazione simile.
Sembra dunque che il motivo sia da ricercarsi in una
scarsa conoscenza del sistema brevettuale, del suo
utilizzo e dei suoi vantaggi.
Ciò nonostante, con il crescente aumento dei


 
 
 
 

d’Europa, a tutto vantaggio di chi desidera proteggere la propria innovazione. I costi di deposito sono
bassi e i costi di ricerca dello stato della tecnica
- effettuata dall’ufficio brevetti europeo, considerato
tra i migliori al mondo in questo campo - sono sovvenzionati, a vantaggio di chi deposita in Italia, dal
governo italiano. Un deposito di un brevetto italiano
è quindi economicamente conveniente, rispetto a
molti altri depositi di brevetti nazionali europei.
Grazie alla ricerca effettuata dall’ufficio brevetti
europeo, e sovvenzionata dal governo italiano, è
inoltre possibile avere un’ottima indicazione sulla
possibilità di ottenere un brevetto in sede europea,
così da decidere se estendere la protezione brevettuale in Europa valga il relativo investimento.

brevetti depositati in Europa
e in Italia da parte di aziende
straniere, in particolare extra-EU,
la conoscenza e l’utilizzo del sistema
brevettuale diventano una necessità impellente per le aziende italiane che rischiano,
altrimenti, di ritrovarsi tagliate fuori dalla competizione globale.
Questo vale in particolare in quei settori, come la
chimica, dove la competizione è basata essenzialmente sulle conoscenze ed esperienze industriali,
entrambe facili da copiare ed esportare. In questo
caso, il deposito di brevetti è un efficace strumento
a disposizione delle aziende italiane, che merita di
essere sfruttato più a fondo.

- AREA B2B
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FEICA European Adhesive & Sealant Conference and EXPO 2014
From 17 to 19 September 2014, 550 delegates from
31 countries attended the FEICA European Adhesive
& Sealant Conference and Expo in Berlin. The event,
which also featured a Table Top Exhibition of 40 participants, marked a new high for the event and was
the best attended FEICA conference yet. Phil Derby,
President of FEICA, emphasized that “the event was
this year’s key stage for industry professionals to
discuss market drivers and niches, innovation, sustainability, new technical trends and technological
mega-trends. The main goal of both the conference
and the expo were to facilitate contact with others
in the Adhesives & Sealants industry. Such well-orchestrated networking opportunities are vital for
companies to obtain perspective, and FEICA is
committed to providing an excellent forum for such
meetings for many more years to come.”

For the first time ever, four leaders of top adhesive
and sealant manufacturers participated in the Business Forum panel discussion.
Bernard Pinatel from Bostik, Jim Owens from H.B.
Fuller, Jan-Dirk Auris from Henkel and Jan Jenisch
from Sika talked about innovation, sustainability, licensing, patents, raw materials, regulatory affairs, as
well as attracting, retaining and developing people.
Bernard Ghyoot, Secretary General of FEICA, added
“by bringing together Europe’s business leaders, experts got to share their experience and knowledge
regarding current and future challenges. The three
day event was therefore an excellent place to gain
essential insights into the industry. In addition, the
exponential growth in attendance highlights the
value that FEICA brings to its membership”.
The results from a survey collected at the event

illustrated that many delegates considered it to be
“the biggest and best”.
The 2015 FEICA Conference & Expo will be held in
Vilamoura, Portugal from 9-11 September 2015.

WHAT OUR PARTICIPANTS HAD TO SAY...
“In one-and-a-half days you can meet more customers
than you would during 20 business trips. Everyone
who is key in this industry is here”.
Dr. Servaas Holvoet, Huntsman, Belgium
“A great opportunity to find out about the newest
trends in our industry”.
Dr. Siren Tan, Addivant, UK
“The quality of the FEICA Conference is improving
year on year”.
Dr. Ramon Bacardit, Afinitica Technologies, Spain
“The speakers were excellent”.
Cees Pille, VLK, The Netherlands
“It is perfect for networking and the place to be to
find out about market drivers, innovation, sustainability and, of course, the impact of regulations on
the adhesive market in Europe“.
Alexandra Ross, H.B. Fuller, Germany

ha messo in luce l’importanza che Feica riveste per i
propri associati. I risultati dell’indagine sul grado di
apprezzamento di questo evento hanno reso noto il
giudizio eccellente espresso da molti delegati.
La prossima edizione Feica & Expo 2015 si terrà a
Vilamoura, Portogallo dal 9 all’11 settembre 2015.

Feica European Adhesive & Sealant Conference ed Expo 2014
Dal 17 al 19 settembre 2014, 550 delegati provenienti
da 31 paesi hanno partecipato alla conferenza Feica
European Adhesive & Sealant ed Expo, tenutasi a
Berlino. Questo evento che ha presentato anche una
Table Top Exhibition di 40 partecipanti, ha raggiunto
l’apice del successo con la presenza di un numero
di partecipanti alla conferenza FEICA a cui non si
era mai assistito prima. Phil Derby, Presidente di
FEICA, ha sottolineato che l’evento ha rappresentato un’occasione determinante per i professionisti
dell’industria per discutere gli aspetti trainanti e le
nicchie di mercato, l’innovazione, la sostenibilità, le
nuove tendenze in campo tecnico e le megatendenze
in quello tecnologico. L’obiettivo principale raggiunto
dalla conferenza e da Expo è stato l’elevato numero di
contatti con altri esponenti dell’industria produttrice
di adesivi e sigillanti. Queste opportunità di dialogo
molto ben orchestrate sono vitali per il futuro delle
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industrie e FEICA si impegna ad offrire un programma
completo di incontri per gli anni a venire.
Per la prima volta, quattro esponenti chiave dell’industria produttrice di adesivi e sigillanti hanno partecipato alle discussioni nell’ambito del Business Forum.
Bernard Pinatel di Bostik, Jim Owens di H.B. Fuller,
Jan-Dirk Auris di Henkel e Jan Jenisch di Sika hanno
parlato di innovazione, sostenibilità, rilascio licenze,
di brevetti, materie prime, norme legislative attirando
l’attenzione e l’interesse di molte persone.
Bernard Ghyoot, segretario Generale di Feica ha
poi aggiunto che radunando i protagonisti principali
dell’industria europea, gli esperti sono riusciti a
condividere la loro esperienza e conoscenza in vista
delle attuali e future sfide. L’evento della durata di
tre giorni si è rivelato quindi il luogo eccellente per
acquisire notizie approfondite dell’industria. Inoltre,
la crescita esponenziale del numero di partecipanti

I COMMENTI DEI NOSTRI PARTECIPANTI…
“In un giorno e mezzo si ha l’opportunità di incontrare
un numero di clienti pari a quello che incontreresti in 20
viaggi professionali. Chi riveste un ruolo importante in
questa industria, di certo partecipa a questo evento”
Dr. Servaas Holvoet, Huntsman, Belgio
“Una grande opportunità per scoprire le più recenti
tendenze della nostra industria”.
Dr. Siren Tan, Addivant, UK
“La qualità della conferenza FEICA migliora di anno
in anno”.
Dr. Ramon Bacardit, Afinitica Technologies, Spagna
“I relatori erano eccellenti”.
Cees Pille, VLK, Olanda
“È un’occasione eccellente per stabilire nuovi
contatti e scoprire i nuovi fatti salienti del mercato,
dell’innovazione, della sostenibilità e naturalmente
dell’impatto esercitato dalle normative sul mercato
degli adesivi in Europa“.
Alexandra Ross, H.B. Fuller, Germania.

pre events

⁄pre events

CHINACOAT2014 - in this December,
the World’s Coatings Show
will open its Gate in Guangzhou
CHINACOAT (The China International
Exhibition for Coatings, Printing Inks
and Adhesives) will hold its 19th
event from December 3-5, 2014 in the
China Import and Export Fair Complex
(Canton Fair Complex) in Guangzhou,
P.R. China. CHINACOAT is now a super
coatings show offering an annual hub
to global visitors to source quality
products from China at competitive
prices, to stay abreast the latest
technologies and industry trends
as well as to find opportunities of
face-to-face networking. As at today,
990+ exhibiting companies from 27
countries/regions will showcase in a
gross exhibit area over 56,000 square
metres. As always, the show will
continue to provide visitors with full
range of exhibits, delivers services and
solutions for meeting the needs of the
industry in six exhibit zones:

- Zone 1 (Halls 9.2, 10.2 & 11.2):
International Raw Materials
- Zone 2 (Hall 11.2): International
Machinery, Instrument & Services
- Zone 3 (Halls 11.2, 9.3, 10.3 & 11.3):
China Raw Materials
- Zone 4 (Hall 11.2): Powder Coatings
Technology
- Zone 5 (Hall 11.2): UV/EB Technology
& Products
- Zone 6 (Hall 11.2): China Machinery,
Instrument & Services.
Moreover, VDMA/NürnbergMesse
GmbH and Taiwan Synthetic Resins
& Adhesives Industrial Association
will be hosting the German and
Taiwan Region Pavilion once again in
CHINACOAT2014. Both pavilions are
located in Hall 9.2.
CHINACOAT also aims to bring
more educational elements to
visitors by organizing a series of

technical programmes concurrently.
Distinguished specialists and experts
from around the world will deliver
comprehensive analysis on the market
development and technology updates
to enable visitors to gain insightful
knowledge and effective solutions to
cope with future challenge. The show
this year will include the following
technical programmes:
- CHINACOAT Conference:
Theme: Smart, Eco-Friendly &
Functional Coatings Additives
- Technical Workshops:
Themes:
1. Formulation and Application of
Functional Coatings and Inks

2. Sustainable, Green & Bio-Based
Printing Inks
- New-Tech Corner:
30+ Sessions of Technical Seminars.
Visitors can now take advantage of
the online visitor pre-registration on
the web site to apply for visitor pass
in advance. Pre-registered visitors
will be granted priority and direct
admission in the first day morning
(i.e., December 3, 2014, 09:15-12:00)
of the show. Trade associations and
enterprises with a group of 5 can
form delegation to enjoy privileged
services, including free admission and
exhibition directory.

CHINACOAT2014 - A dicembre l’evento internazionale aprirà le porte a Guangzhou
Chinacoat (la manifestazione internazionale dedicata ai rivestimenti, agli inchiostri da stampa e agli adesivi) terrà
la diciannovesima edizione dal 3 al 5
dicembre 2014 nel China Import and
Export Fair Complex (polo fieristico di
Cantone) di Guangzhou, P.R. Cina. Chinacoat è ormai diventato un importante
salone espositivo in Cina di prodotti di
qualità a prezzi competitivi, per visitatori internazionali che vogliono ricevere
aggiornamenti costanti sulle tendenze
industriali e sulle più recenti tecnologie
e usufruire di nuove opportunità di dialogo e di nuovi contatti professionali.
A tutt’oggi più di 990 industrie espositrici provenienti da 27 Paesi/regioni
parteciperanno a questo evento che si
svolgerà su una superficie superiore a
56.000 metri quadrati. Come sempre,
questo evento presenterà ai visitatori
in sei padiglioni dedicati una serie
completa di prodotti, servizi e soluzioni
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in grado di soddisfare tutte le esigenze:
Area 1 (padiglioni 9.2, 10.2 e 11.2):
Materie prime internazionali
Area 2 (padiglione 11.2): Macchinari,
strumenti e servizi internazionali
Area 3 (padiglioni 11.2, 9.3. 10.3 &
11.3): Materie prime in Cina
Area 4 (padiglione11.2): Tecnologie dei
rivestimenti in polvere
Area 5 (padiglione 11.2): Prodotti e
tecnologia UV/EB
Area 6 (padiglione 11.2): Macchinari,
strumenti e servizi in Cina
Inoltre, anche all’edizione di Chinacoat

2014, VDMA/NürnbergMesse GmbH
e Taiwan Syntethic Resins & Adhesives
Industrial Association ospiterà il Padiglione Germania e Taiwan, entrambi
ubicati nella hall 9.2.
Chinacoat offre inoltre ai visitatori opportunità di formazione organizzando
parallelamente una serie di incontri
tecnici. Specialisti ed esperti di fama
internazionale provenienti da tutto
il mondo presenteranno una analisi
approfondita in materia di sviluppi
del mercato e di aggiornamenti sulle
tecnologie consentendo così ai visitatori di acqu
acquisire nuove conoscenze e
soluzioni in vista delle
sfide future. L’offerta
di questa edizione della
fiera includerà i seguenti
programmi tecnici.
- Conferenza CHINACOAT:

Tematica: gli additivi per rivestimenti
smart, ecocompatibili e funzionali
- Incontri tecnici:
Tematiche:
1. Formulazione ed applicazione di p.v.
funzionali e di inchiostri
2. Inchiostri da stampa di origine naturale, sostenibili ed ecocompatibili
- Angolo New-Tech:
30+ Sessioni di Seminari Tecnici .
I visitatori potranno registrarsi online
sul sito web per richiedere il pass anticipatamente. Ai visitatori preregistrati
sarà data priorità di accesso il primo
giorno in mattinata (3 dicembre 2014,
9,15-12:00). Le associazioni di categoria e le imprese a gruppi di 5 potranno
accedere come delegazione per usufruire di servizi speciali fra cui il catalogo
dell’evento e l’ingresso gratuito.

2014-15 7ZVcVVT`_XcVddZEcRUV7RZcdR_U4`_XcVddVd
5646>36C 5:46>3C6#!"%
CHINACOAT
3rd - 5th:8:B7:GR >8:B7G:
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.
BIO-BASED MATERIALS
FOR INDUSTRIAL COATINGS
8th - 9th:8:B7:GR >8:B7G:
Düsseldorf, Germania
Tel. +49 5119910273
Email: moritz.schuermeyer@vincenz.net
www.european-coating.com
Modern coatings must continue to meet the
basic requirements of aesthetics and resistance
to numerous external influences but, as reserves
of fossil fuels decline, how might raw material
shortages be avoided in the future? The first steps
to incorporating renewable elements into coatings
have already been taken. Renowned experts will
try to provide answers and discuss current issues
to demonstrate the extent to which advances in
renewables are impacting on modern coatings and
just how sustainable their future will be.
I moderni rivestimenti devono continuare a
soddisfare i requisiti di base di estetica e
resistenza a numerosi influssi esterni ma, siccome
le riserve di combustibili fossili sono in declino,
come evitare la carenza di materie prime in futuro?
Sono già stati fatti i primi passi per incorporare
elementi rinnovabili nei rivestimenti. Rinomati
esperti cercheranno di fornire risposte e discutere
temi di attualità per dimostrare in quale misura
i progressi nelle energie rinnovabili stanno
incidendo sui rivestimenti moderni e quanto sarà
“sostenibile” il loro futuro.
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THE COATINGS SUMMIT 2015
21st - 23rd#6CJ6GNR   :CC6>D
Miami, USA
Tel. +1 202 462 6272
Email: jhopewell@paint.org
www.ippic.org
The Coatings Summit is a global strategy and
networking forum for senior coatings executives.
Co-hosted by IPPIC and Vincentz Network.
The event features some of the most prominent
executives in the industry, presenting their views on
corporate and economic issues, business strategy,
emerging and existing markets, and new technology.
Targeting top executives from throughout the world,
attendees represent an array of companies in the
coatings industry. This meeting provides coatings
industry executives with an opportunity to interact
with their peers in an environment that is both
informative and inspirational.
Il Coatings Summit è un forum e un’occasione
di incontro strategica per i dirigenti del settore
dei rivestimenti ed è ospitato sia da IPPIC che da
Vincentz Network.
L’evento dà rilievo ad alcuni dei dirigenti più
importanti del settore, presentando le loro opinioni
su questioni aziendali ed economiche, su strategie
professionali, su problematiche riguardanti i mercati
esistenti ed emergenti e sulle nuove tecnologie.
Poiché l’evento si rivolge ai più alti dirigenti di tutto
il mondo, i partecipanti rappresentano svariate
aziende del settore dei rivestimenti. Questo incontro
offre ai dirigenti del settore dei rivestimenti
l’opportunità di interagire con i loro colleghi in un
ambiente ricco di stimoli e foriero di novità.
763CF2CJ 7633C2:@#!"%
EXPOCOATING
17th - 19th:7GJ6GNR  :77G6>D
Mosca, Russia
Tel: +7(812) 380-60-02
e-mail: coating@primexpo.ru
expocoating.primexpo.ru
From 17 to 19 February 2015 in Moscow, in the
exhibition center “Crocus Expo” will be held the
12th international exhibition ExpoCoating - Coating
and surface treatment”. The ExpoCoating exhibition
is the largest exhibition in Russia in the field of
preparation and processing of surfaces from ferrous
and non-ferrous metals and alloys, including
pipelines, plastics, wood, ceramics, concrete, and
application of various coatings. The ExpoCoating
exhibition brings together manufacturers,
developers, sellers and buyers of a wide range of
products from the materials for surface preparation
prior to systems of application of various coatings.
Dal 17 al 19 Febbraio 2015 a Mosca, nel centro
espositivo “Crocus Expo” si terrà il 12° salone

Internazionale ExpoCoating - Coating and
surface treatment”. ExpoCoating è la più grande
manifestazione fieristica in Russia dedicata alla
preparazione e al trattamento delle superfici, a
partire dai metalli fino alle leghe ferrose e non
ferrose, comprendenti i gasdotti, la plastica, il
legno, la ceramica, il cemento e l’applicazione di
rivestimenti vari. La fiera ExpoCoating riunisce
produttori, sviluppatori, venditori e acquirenti
di una vasta gamma di prodotti dai materiali
per la preparazione delle superfici ai sistemi di
applicazione dei vari rivestimenti.
PIPELINE COATING
17th - 19th:7GJ6GNR   :77G6>D
Vienna, Austria
Tel. +44 (0) 117 314 8111
Email: sp@amiplastics.com
www.amiplastics-na.com
The 7th edition of Pipeline Coating will take place
at the Austria Trend Hotel Savoyen in Vienna. The
conference attracts over 370 delegates from over 36
countries. Hear from keynote speakers: Exxonmobil,
Petrochina, Arcelor Mittal Tubular, Bredero Shaw,
Canusa-CPS, a Divison of Shawcor, Intecsea, Iranian
Oil Pipeline, Nov Tuboscope, NV Nederlandse
Gasunie, Petrojet, Petronas, Qatar Petroleum,
Salzgitter Mannesmann and others...
Pipeline Coating 2015 provides a unique forum for
the world’s leading pipeline contractors, operators,
pipe mills and pipe coaters, engineers and
specifiers, researchers, raw materials and machinery
suppliers to debate the latest pipeline protection
technology and worldwide industry trends. The
large table-top exhibition which runs alongside the
conference provides companies with an excellent
opportunity to present novel products and services
to a relevant industry audience.
La 7a edizione di Pipeline Coating si svolgerà
presso l’Austria Trend Hotel Savoyen di Vienna. La
conferenza attira oltre 370 delegati provenienti da
oltre 36 paesi. Tra i relatori ci saranno: Exxonmobil,
Petrochina, Arcelor Mittal Tubular, Bredero Shaw,
Canusa-CPS, a Divison of Shawcor, Intecsea, Iranian
Oil Pipeline, Nov Tuboscope, NV Nederlandse
Gasunie, Petrojet, Petronas,Qatar Petroleum,
Salzgitter Mannesmann e altri...
Pipeline Coating 2015 rappresenta un forum unico
dedicato ai principali appaltatori del mondo delle
condutture, operatori, tubifici e verniciatori di
condotte, ingegneri e progettisti, ricercatori, fornitori
di materie prime e di macchinari per discutere
le tematiche relative alle nuove tecnologie di
protezione delle tubazioni e le tendenze del settore
in tutto il mondo. La manifestazione che annovera
importanti espositori e la conferenza annessa
offrono alle aziende un’ottima opportunità per
presentare prodotti e servizi innovativi ad una platea
di operatori specializzati.
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POLYURETHANEX
25th - 27th:7GJ6GNR :77G6>D
Mosca, Russia
Tel. +7 499 6180565
Email: sealant@mirexpo.ru
www.polyurethanex.com
The annual exhibition Polyurethanex is the unique
in Russia the international specialized exhibition
of polyurethane materials which visually shows
achievements in sphere of materials technology,
promoting exhibitors in establishing of new
business contacts and partner relations.
La manifestazione fieristica annuale Polyurethanex
è l’unico evento in Russia tra quelli specializzati
in materiali poliuretanici in cui sono presentate
le realizzazioni nel campo della tecnologia dei
materiali e in cui si incentivano nuove attività e
nuovi incontri professionali per gli espositori.
>2C49 >2CK@#!"&
INTERLAKOKRASKA
3rd - 6th&6G8=R &6GOD
Mosca, Russia
Tel. +7 (499) 795-38-45
Email: skuratova@expocentr.ru
www.interlak-expo.ru
Starting from 2010 the Interlakokraska exhibition is
part of Expocentre’s chemical exhibitions block.
For the fifth time the exhibition will include
the 5th International Specialized Salon of
Surface Treatment and Antirust Protection. The
Interlakokraska exhibition is a well-organized event
effective for its participants and it exerts a profound
influence on the Russian market.
A partire dal 2010 la manifestazione fieristica
Interlakokraska fa parte della serie di fiere dedicate
alla chimica, nell’Expocentre. Per la quinta volta
consecutiva la mostra comprenderà il 5° Salone
Internazionale Specializzato nel trattamento
di superfice e nella protezione antiruggine.
Interlakokraska è un evento ben organizzato, di
grande interesse per i partecipanti con ricadute
significative sull’andamento del mercato russo.
MIDDLE EAST COATINGS SHOW
9th- 11th&6G8=R  &6GOD
Dubai, Emirati Arabi
Tel. +44 1737855109
Email: chrishamilton@dmgeventsme.com
www.coatings-group.com
The largest coatings event for the Middle East and
Gulf Region. The Middle East Coatings Show is still
the only dedicated coatings event in the Middle
East and Gulf Region for raw materials suppliers
and equipment manufacturers for coatings industry.
The event provides a unique platform for suppliers
to present their products and services and be faceto-face with the most influential decision makers

operating within the market in a relaxed and
intimate environment.
Il più grande evento dedicato ai prodotti vernicianti
in Medio Oriente e nella Regione del Golfo ed è
ancora l’unico evento dedicato ai rivestimenti,
ai fornitori di materie prime e ai produttori di
apparecchiature per l’industria. Esso rappresenta
per i fornitori una piattaforma espositiva unica
di prodotti e servizi e un’occasione di incontro
stimolante con i più influenti dirigenti del settore.
COLORE 2015
15th - 17th&6G8=R   &6GOD
Piacenza, Italia
Tel. +39 0523 602709
Email: anna.bellocchi@piacenzaexpo.it
www.coloreitalia.it
Colore is the Italian event dedicated exclusively
to the color industry: finishings, decoratives,
systems and accessories. The event is a clear and
value vision: the meeting / confrontation between
the world of producers, distributors, users and
designers.
Colore è la manifestazione italiana dedicata
esclusivamente all’industria del colore: finiture,
prodotti decorativi, sistemi e accessori. Un progetto
chiaro e di valore: l’incontro/confronto tra il mondo
dei produttori, dei distributori, degli utilizzatori e dei
progettisti.
MADE EXPO
18th - 21st&6G8=R   &6GOD
Milano, Italia
Tel. +39 02 80604440
Email: info@madeexpo.it
www.madeexpo.it
These days, a successful construction means
implementing solutions and employing products
and materials with a view to creating built-up
environments that are increasingly integrated with
local areas, and meet the new need for homes
that are pleasant to live in, safe, and comfortable,
thanks also to the balanced management of
systems. MADE Constructions and Materials
will focus on on construction systems and
technologies, solutions for upgrading and ensuring
the safety of existing and new buildings. Exhibitors
will include the biggest names in additives,
insulating materials, reinforcements, fibres and
the best decorative paints to bear the Made in
Italy label.
Costruire oggi significa applicare soluzioni e
impiegare prodotti e materiali con l’obiettivo di
creare un ambiente costruito sempre più integrato
con il territorio e in grado di rispondere alle
nuove esigenze abitative di fruibilità, sicurezza e
comfort, grazie anche alla bilanciata integrazione
con gli impianti. Nell’ambito di MADE Costruzioni
e Materiali grande evidenza ai Sistemi e alle
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Tecnologie per le costruzioni, alle soluzioni per la
valorizzazione e la messa in sicurezza degli edifici
esistenti o di nuova costruzione, agli interventi
di risanamento e adeguamento energetico al fine
di aumentare il comfort e la qualità degli interni.
Espongono al Salone i più importanti produttori
di additivi, isolanti, rinforzi, fibre e delle migliori
pitture decorative made in Italy.
MECSPE
26th - 28th&6G8=R &6GOD
Parma, Italia
Tel. +39 02 332039470
Email: info@senaf.it
www.senaf.it
MECSPE is the leading exhibition for the
manufacturing industry. The meeting point
between production technologies and industrial
supply chains, thanks to the synergy between
8 shows that take place in contemporary and
innovative exhibiting thematic avenues, excellence
points and workmanship islands. In addition to
MECSPE, Specialized Mechanics show, visitors
can find the following areas: MACHINES AND
TOOLS: Machine tools, tools and equipments,
EUROSTAMPI: dies and moulds, PLASTIXEPO:
Plastics materials processing SUBFORNITURA:
Industrial processes for third parties MOTEK ITALY:
Installation, assembly and handling LOGISTICA:
Internal transport, storage, hardware and
software solutions for warehouse and production,
CONTROL ITALY: Metrology and quality control
TRATTAMENTI E FINITURE: Equipment for the
treatment surface FABBRICA DIGITALE technology
and computer networks to serve the industrial
production.
MECSPE è la fiera di riferimento per l’industria
manifatturiera. Il punto d’incontro tra tecnologie
per produrre e filiere industriali, grazie alla
sinergia tra 8 Saloni che si svolgono in
contemporanea e le innovative formule espositive
quali viali tematici, piazze dell’eccellenza ed
isole di lavorazione. Oltre a MECSPE, salone
della Meccanica Specializzata, puoi trovare le
seguenti aree: MACCHINE E UTENSILI: Macchine
utensili, utensili e attrezzature, EUROSTAMPI:
Stampi e stampaggi, PLASTIXEXPO: Lavorazione
delle materie plastiche SUBFORNITURA:
Lavorazioni industriali per conto terzi MOTEK
ITALY: Montaggio, assemblaggio e manipolazione
LOGISTICA: Movimentazione interna, stoccaggio,
soluzioni hardware e software per il magazzino e
la produzione (l’RFID, Lean production, Warehouse
Management, Supply chain Management)
CONTROL ITALY: Metrologia e controllo qualità
TRATTAMENTI E FINITURE: Impianti per il
trattamento delle superfici FABBRICA DIGITALE:
Tecnologia e reti informatiche al servizio della
produzione industriale.
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Additivo bagnante e disperdente al 100% di solidi
per sistemi senza solventi, a base solvente e a base acqua
con un ottimo rapporto costi-prestazioni
BYK ha sviluppato il nuovo DisperBYK2055, un additivo bagnante e disperdente ad elevato peso molecolare, per
essere utilizzato in un ampio spettro
di applicazioni. L’additivo consente di
produrre paste concentrate di pigmento
di altissima qualità, per l’utilizzo in convertitori con un ampio spettro di polarità
– dalle resine alchidiche lungo olio fino
ai sistemi a base acqua.
Il DisperBYK-2055 è adatto anche per
la co-macinazione di pigmenti, e cioè
dove miscele di pigmenti diversi tra
loro vengono utilizzati durante la fase
di macinazione. L'additivo è adatto per
deflocculare e stabilizzare i pigmenti
inorganici ed organici e fornisce ottimi risultati quando viene usato per
la dispersione di cariche minerali o
di agenti opacizzanti. Adatto per la
co-macinazione come unico additivo
bagnante e disperdente.

La scelta intelligente di alcune materie prime e un processo produttivo altamente innovativo hanno portato allo
sviluppo di questo additivo che oltre
ad essere di alta qualità, mostra anche
un eccellente rapporto tra prestazioni
e prezzo. Questo additivo è adatto
per l’uso in vari settori industriali, tra
questi, le vernici per l’industria, per
l’automobile, l’anticorrosione, vernici
per Coil coating e le vernici per legno
e mobili.

100% Solids Wetting & Dispersing Additive
for Solvent-free, Solvent-borne and
Water-borne Cost-sensitive Formulations

BYK has developed the new
DisperBYK-2055, a high molecularweight wetting and dispersing
additive that covers a very broad
application spectrum. It enables the
production of high-quality pigment
concentrates that can be used to
cover almost the entire polarity
range of let-down binders – from
long oil alkyds through to aqueous
binder systems.
DisperBYK-2055 is also extremely

well suited for co-grinds,
i.e. where pigment blends
are being used during the
grinding phase.
As the additive deflocculates and stabilizes both,
inorganic and organic pigments, and also provides
outstanding results with
fillers and matting agents,
such co-grinds now only require one
wetting and dispersing additive.
The smart selection of some key
raw materials and a highly efficient
production process have led to the
development of a product that is not
only of high quality, but also exhibits
an outstanding price-performance
ratio.
This additive is suited for industrial,
automotive, coil, protective and
wood and furniture coatings.

New defoamer suitable for direct food
contact coatings

Nuovo antischiuma per l’uso in prodotti vernicianti a contatto
diretto con gli alimenti

BYK®-1640 - Polymer-based, VOC- and silicone-free defoamer
for aqueous coatings, printing inks, adhesives, paper
coatings and construction chemicals. Optimum performance
at the lowest dosage. Suitable for applications that come
into contact with food.
Mineral oil-based defoamers are widely used, mainly in
applications in which price is a key criteria. Negative side
effects such as separation tendency, odor, environmental
aspects and the often lacking approvals for direct food contact
mean that the market is looking for affordable alternatives.
BYK-1640 is the alternative providing versatility and excellent
cost/performance ratio. The additive is mineral oil- and
silicone-free, free of odor and easy to incorporate.
This additive is emission-free and suitable for direct food
contact.

BYK®-1640 - Antischiuma polimero, VOC free ed esente da silicone, per sistemi a base acqua,
inchiostri da stampa, adesivi e sigillanti e prodotti chimici per il settore delle costruzioni.
Ottime prestazioni a bassi dosaggi. Conforme per l’uso in prodotti vernicianti per il contatto
diretto con gli alimenti.
A tutt’oggi, gli antischiuma a base di oli minerali sono ampiamente utilizzati in molteplici applicazioni e di sicuro, anche il prezzo gioca un ruolo fondamentale per la scelta e l’utilizzo di questi
additivi. Ma purtroppo questi prodotti creano una serie di effetti collaterali negativi, come ad
esempio la tendenza a separarsi in massa, il cattivo odore, i vari problemi relativi agli aspetti
ambientali e non ultimo la mancanza di alcune approvazioni, come quella del contatto diretto con
gli alimenti. Il BYK-1640 è esattamente l’alternativa ideale, infatti fornisce un’elevata versatilità
che lo rende ampiamente utilizzabile in tutti i settori applicativi. È molto efficace a bassi dosaggi
ed è molto economico. L'additivo non contiene silicone o olio minerale, è inodore ed è facile da
inglobare nel sistema verniciante.
Questo additivo è esente da VOC ed è conforme per l’uso in prodotti vernicianti per il contatto
diretto con gli alimenti.

Associazione Octima - via Ponte Nuovo, 26 - 20128 Milano I - www.octima.it - info@octima.it
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Improved Polymers
for Adhesives
and Sealants
Applications
Kaneka MS Polymer™, maybe to most
of you this product does not ring a
bell, however chances are that you
already used at home or on the job
a sealant or adhesive based on this
product. More than 35 years ago, in
1978, the product was introduced on
the market in Japan.
The researchers from Kaneka
Corporate had succeeded in
developing a polymer which
combined the positive properties
from silicones and polyurethanes
and named it Modified Silicone
Polymer or MS Polymer ™. The
polymer proofed to have a very good
compatibility with the standard raw
materials used for sealants and
adhesives. For instance the easy
incorporation of adhesion promoters
led to the formation of a kind of
internal or in-situ primer enabling
primer-free adhesion to a very large
number of substrates. This new
combination of properties found their
main application in highly elastic
construction sealants to protect
buildings against the destructive
force of earthquakes.

EXPANSION
In 1995 the decision was taken to
introduce this technology into Europe
to expand the European construction
sealant family with an additional
member which exhibited a special
combination of properties. However,
very rapidly the polymer found its
use also in elastic adhesives. Not
only the technical properties, but
the additional positive properties
regarding environment and worker
safety made that Kaneka MS
Polymer™ experienced a fast growth
in the sealants and adhesives area
throughout Europe. Since 1997 when
the first commercial production
started in Belgium, the number
of applications has steadily been
growing and the polymer became an
important member of the sealants
and adhesives raw material family.
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PROPERTIES
The fast acceptance and spreading
of Kaneka MS Polymer™ in Japan
and surely in Europe could only
be realised with the fact that the
polymer provides a mix of wellbalanced properties and performance
to the sealants and adhesives, which
is difficult to achieve with other
technologies. In more than 35 years
the researchers of Kaneka Corporate
have continuously developed new
and improved polymers leading
to almost custom-made products
with versatile properties. A large
series of polymers is now available
and makes it possible to select a
polymer depending on the required
properties.
A complete overview of the properties of Kaneka MS Polymer™ is difficult to give as, maybe not weekly
or monthly, but very frequently, new,
sometimes unexpected, properties
are still found. An attempt to grasp
the properties of sealants and adhesives based on the product without
claiming to cover all of them.
Primer-free adhesion to a wide
variety of substrates, such as wood,
plastics, concrete, metals, ceramics,
etc. Environmentally friendly: free
of isocyanates, solvent-free if
desired to have low VOC, possible

Polimeri migliorati nelle prestazioni per adesivi e sigillanti
Probabilmente il marchio Kaneka MS
Polymer™ non vi dice niente, ma è molto
probabile che stiate già utilizzando a
casa o al lavoro un sigillante o un adesivo a base di questo prodotto. Più di
35 anni fa, nel 1978, il prodotto è stato
presentato sul mercato giapponese. I
ricercatori di Kaneka Corporate erano
riusciti infatti a mettere a punto un
polimero dotato delle proprietà positive
dei siliconi e dei poliuretani, denominandolo Modified Silicone Polymer o
MS Polymer™. Il polimero ha dimostrato
di essere pienamente compatibile con
le materie prime standard utilizzate per
sigillanti ed adesivi. Ad esempio, grazie
alla facile incorporazione dei promotori
di adesione è stato creato un primer
interno o in situ che promuove l’adesione in assenza di primer, su un numero
elevato di substrati. Questa nuova
combinazione di proprietà ha trovato
applicazione principale nei sigillanti
elastici per costruzione che proteggono
gli edifici contro la forza distruttiva dei
terremoti.

AMPLIAMENTO DELLA SERIE
Nel 1995 è stata presa la decisione di
introdurre questa tecnologia in Europa
al fine di ampliare la categoria di

sigillanti per costruzione in Europa con
un prodotto aggiuntivo dotato di una
combinazione speciale di proprietà.
Tuttavia, il polimero ha trovato rapidamente impiego anche nell’area degli
adesivi elastici. Le proprietà tecniche,
ma anche altre proprietà positive concernenti l’ambiente e la sicurezza del
lavoratore hanno accelerato i ritmi di
crescita di Kaneka MS Polymer™ nell’area dei sigillanti e degli adesivi in tutta
Europa. Dal 1997, data in cui in Belgio
si è dato avvio alla prima produzione
commerciale, il numero di applicazioni
ha continuato a crescere e il polimero
è diventato un componente importante
del gruppo delle materie prime per
adesivi e sigillanti.

PROPRIETÀ
L’accettazione e la diffusione di Kaneka
MS Polymer™ in Giappone e di certo anche in Europa può essere spiegata con
il fatto che il polimero offre agli adesivi
e ai sigillanti una serie di proprietà e di
prestazioni ben bilanciate, difficilmente
ottenibili adottando altre tecnologie.
Nel corso di più di 35 anni i ricercatori
di Kaneka Corporate hanno continuato a
mettere a punto nuovi polimeri avanzati
per la realizzazione di prodotti specifici
dotati di proprietà versatili. È ormai disponibile un’ampia serie di polimeri per
una altrettanto vasta scelta, operata in
base alle proprietà richieste. Non è facile dare una panoramica completa delle
caratteristiche di questi polimeri dal
momento che le loro rinnovate proprietà
vengono rese note se non di settimana
in settimana o di mese in mese, con
una frequenza molto alta e, a volte, in
modo inaspettato. Si tratta del tentativo
costante di scoprire le nuove proprietà
dei sigillanti e degli adesivi a base di
questo polimero, senza pretendere di
esaurirle tutte.
Adesione senza l’impiego di primer
su una vasta serie di substrati come
il legno, la plastica, il calcestruzzo, il
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metallo, la ceramica e altri. Ecocompatibilità: esenti da isocianati e solventi
per la riduzione dei VOC, possibilità di
formulare prodotti senza l’obbligo di
etichettatura e la bassa viscosità permette di trasformare i sigillanti/adesivi
da prodotti spray o liquidi in prodotti in
pasta,
Nessuna formazione di derivati corrosivi.
Resistenza alle intemperie e durabilità:
elevata resistenza agli UV, al calore e
all’umidità.
Alta ritenzione dell’elasticità, anche
a temperature sotto lo 0, eccellente
applicazione a spruzzo da temperature
molto basse ad alte, sovraverniciabilità
con pitture a base acquosa e a base
solvente, alta stabilità allo stoccaggio e
shelf-life duratura, nessuna formazione
di bolle perché durante il processo di
reticolazione non sono presenti gas. La
consistenza può variare da molto molle
a dura.

APPLICAZIONI
Le proprietà sopradescritte implicano
in misura più o meno rilevante che i
sigillanti e gli adesivi a base di Kaneka
MS Polymer™ possono trovare impiego
in una vasta serie di applicazioni. Se si
osserva la realtà circostante, si trovano
molti oggetti incollati o sigillati con i
prodotti a base di Kaneka MS Polymer™.
Una breve rassegna delle applicazioni
esistenti è fornita qui di seguito e nuove
applicazioni sono in via di sviluppo:

- Prodotti per il settore del
fai-da-te e dei prodotti di
consumo come i sigillanti
e gli adesivi universali, gli
adesivi per riparazioni ad
alta tenacità, per vetro, per
uso clinico, ad alta collosità
- Per pavimentazioni, adesivi per parquet, pavimenti di
legno, a mosaico, laminati,
vinilici o mattonelle.
- Per strutture edili e opere murali,
sigillanti usati per giunti esterni, pietra
naturale e giunti perimetrali, incollaggio
di vari substrati come il vetro, la pietra,
la plastica, il metallo e altri
- Adesivi per pannelli e mattonelle e
sigillanti che richiedono la protezione
dalle vibrazioni
- Nuove applicazioni nel settore dei
prodotti a tenuta stagna come sistemi
liquidi vaporizzati per la riparazione di
dettagli, adesivi per bitume, laminati
EPDM/TPO e sigillanti per tetti.
Tutti questi sigillanti e adesivi per costruzione sono impermeabili all’acqua,
all’aria e al vento, quindi ideali per la
costruzione di edifici a basso consumo
energetico.
Nell’area industriale automotive e
del trasporto i sigillanti e gli adesivi
sono utilizzati per i parabrezza e per
i pannelli delle auto, i sigillanti per
i serbatoi di raffreddamento, come
ritardanti di fiamma e per moduli
fotovoltaici.

to formulate
label-free
products and the
low viscosity
enable to make
sealants/
adhesives from
sprayable or
easy pourable
to paste-like.
No formation of
corrosive side products.
Weather resistance and durability:
high UV, heat and moisture resistance and retention of high elasticity,
even at sub-zero °C temperatures.
Excellent gunnability from very low
to high temperatures and overpaintability with water- and solvent based
paints. High storage stability and
hence long shelf life times, no bubble
formation as no gas formation occurs
during curing. Hardness can range
from very soft to hard.

APPLICATIONS
The above mentioned properties
more or less imply that the sealants
and adhesives based on Kaneka MS
Polymer™ find their use in a very
wide application window. Take a
closer look around you, several items
can be found fixed or sealed with a
Kaneka MS Polymer™ based product.
A flavour of existing applications is
given below and continuously new

applications are developed.
- Do-it-yourself and consumer
products as multi-purpose sealants
and adhesives, high strength repair
adhesives, mirror adhesives, sanitary
sealants, high tack adhesives, for
flooring, adhesives for (hardwood)
parquet, wood, mosaic, laminate,
vinyl carpet or tiles,
- In building and construction,
sealants are used for façade joints,
natural stone and perimeter joints,
sealing and bonding of a variety of
substrates such glass, stone, plastic,
metal, and others,
- adhesives for panels and tiles,
also sealants and adhesives which
require vibration damping.
- New applications are found in
waterproofing as liquid flashing
systems for detailed repair,
adhesives for bitumen, EPDM/TPO
sheets and roof sealants.
All of these construction sealants
and adhesives will provide wind-,
air- and watertightness, making
these suitable for the construction
of low energy houses. As industrial
applications are sealants and
adhesives found in the automotive
and transportation industry, used
as windscreen and panel adhesives,
sealants for cooling containers,
flame retardant sealants, adhesives
and sealants for solar energy
modules and many more.
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Characterisation of organic coatings

Caratterizzazione dei rivestimenti organici

Agfa-Gevaert has a rich tradition in applying various organic coatings on a
sdfasfasfas vanta una grande tra- In fig. 1 è rappresentato un esempio
Agfa-Gevaert
multitude of substrates. Often even, several layers can be applied simultaneously
dizione nell’area delle applicazioni di di sezione trasversale di questi nuovi
in one coating cycle. It is evident that, throughout the years, a lot of know-how
vari rivestimenti organici per svariati prodotti che Agfa ha recentemente
and insight was gained to analyse this kind of complex coatings. Nowadays,
substrati; inoltre, spesso è anche possi- immesso sul mercato con la denominathis competence is also being offered as a service to third parties, both small
bile applicare simultaneamente diversi zione di Synaps®, foglio sintetico dotato
and large companies, by Agfa-Labs, which is the open innovation platform of
strati in un unico ciclo di verniciatura. È di caratteristiche meccaniche degne
Agfa’s Materials Technology Centre.
evidente che, nel corso degli anni, un di nota, costituito da uno strato PET
The analysis of a (complex) foil starts with the making of cross-cuts with a (ultra)
notevole know-how e bagaglio di nuove (polietilenetereftalato) con piccole sfere
microtome. Very thin slices of cross-cut material thus obtained, can be examined
conoscenze hanno arricchito l’analisi di incorporate a base di SAN (poli-stirenequite easily with Scanning Electron Microscopy (SEM) eventually combined with
questa tipologia di rivestimenti com- acrilonitrile). Si evidenzia chiaramente
EDX to map inorganic elements. Likewise, the same cross-cuts can be analysed
plessi. Allo stato attuale, questa com- la microstruttura interna del materiale.
with spectroscopic methods like FTIR or Raman to look for organic species.
petenza è offerta da Agfa-Labs come In un altro esempio, è presentato un
In figure 1 an example of such a cross-section is
shown of one of the new products that Agfa has
recently brought to the market under the name
of Synaps®, a synthetic “paper” with remarkable
mechanical characteristics, consisting of a PET-layer
(polyethyleneterephtalate) with small beads of SAN
(poly-styreneacrylonitrile) embedded. One can clearly
see the inner microstructure of the material.
In another example a multilaminate composite
foil is built-up by stacked layers of PE-based
polymer (polyethylene). The challenge was: how to
differentiate the different yet resembling layers.
Cross-cuts for SEM analysis were made with a
diamond knife in an ultramicrotome. The composition
Fig. 1 - SEM-image of a Synaps® cross-cut
Fig. 2 - SEM on a cross-section of a multilaminate foil
of the constituting layers could be beautifully imaged
Immagine
SEM
di
una
sezione
trasversale
Synaps®
Misura dei vari strati
and the thickness of the different layers could be
measured (figure 2).
Thus far, however, the chemical difference between the two PE-layers was
servizio destinato a piccole e grandi im- laminato in materiale composito pluristill not demonstrated. Therefore, new cross-sections were made, with an
prese contestualmente alla creazione di stratificato a base di polimeri PE (polietiArgon ion-beam this time, to obtain a very smooth surface. With a combinauna piattaforma aperta all’innovazione lene). La sfida in questo caso è consistita
tion of two spectroscopic techniques, FTIR and Raman, mappings were made
nel differenziare gli strati fra loro simili.
nel centro Agfa Materials Technology.
which led to the identification of the two PE-types. A significant difference
L’analisi di un laminato complesso inizia Le sezioni trasversali per l’analisi SEM
could be demonstrated in the absorption at 765 cm-1 which between the
con la realizzazione di sezioni trasversali sono state realizzate con un incisore
con un ultra microtono. Le porzioni con di diamante in un ultramicrotono. La
spessore molto basso del materiale composizione degli strati è stata poi insezionato così ottenute possono quindi grandita per misurare successivamente
essere esaminate facilmente mediante lo spessore dei vari strati (fig. 2).
Fig. 3
microscopia a scansione elettronica Tuttavia, in questa fase del processo la
Mapping of the
cross-section with
(SEM), e combinate con EDX per la map- differenza chimica fra i due strati PE non
FTIR en Raman
patura degli elementi inorganici. Pari- era ancora stata dimostrata. Quindi, sono
Mappatura della
menti, le medesime incisioni trasversali state eseguite nuove incisioni trasversali,
sezione trasversale
possono essere analizzate con tecniche ma questa volta con fascio di ioni Argon
mediante FTIR e
spettroscopiche come FTIR o Raman per per ottenere una superficie molto leviRaman
evidenziare le specie organiche.
gata. Grazie alla combinazione di due
tecniche spettroscopiche, FTIR e Raman,
sono state compiute le mappature a
Fig. 4 - Detail of the spectra
cui è seguita l’individuazione delle due
with a significant difference
two PE-types used. Thanks to
tipologie PE. Una differenza significativa
in absorption at 765
the internal database of specè stata dimostrata fra i due materiali PE
-1
cm which elucidated the
troscopic data that have been
utilizzati, nell’assorbimento a 765 cm -1.
difference between the two
gathered throughout the years
Con
l’utilizzo del database interno dei
PE-types used
in Agfa’s R&D department, it
dati spettroscopici raccolti nel corso
Dettagli dello spettro con
differenze significative
was possible to elucidate the
degli anni nel dipartimento R&D Agfa, è
dell’adsorbimento a 765
stato possibile chiarire la natura chimica
chemical nature and the type of
cm-1 che hanno chiarito la
e la tipologia di PE che era stato usato
PE that had been used to produce
differenza fra i due materiali
per produrre il foglio pluristratificato.
the multilaminate foil.
PE utilizzati
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Resine di specialità per l’industria produttrice di rivestimenti

Specialty resins for the coatings industry

All’edizione di Eurocoat Expo di Parigi
Omnova Solutions ha presentato la serie completa di resine di specialità per
l’industria produttrice di rivestimenti,
vale a dire il ricco portafoglio di resine
per rivestimenti che offrono prestazioni
a valore aggiunto ad applicazioni che
comprendono murature di esterni, impermeabilizzanti, applicazioni dirette su
metallo, antimacchia, intumescenti e
pavimentazioni.
Questo evento ha offerto un’opportunità
eccellente per presentare ai visitatori i
recenti sviluppi dei prodotti a base acquosa della società:
- Pliotec HDT 12 è una resina ecocompatibile sviluppata in particolare per la
formulazione di rivestimenti per metallo,
dagli smalti ad alta brillantezza diretti su
metallo ai primer anticorrosione, per una

Omnova Solutions has exhibited its full range of specialty resins for the
coatings industry at Eurocoat in Paris Expo. Company showcased its broad
portfolio of coatings resins (that add valued performance attributes to
applications that include exterior masonry, waterproofing, direct-to-metal,
stain blocking, intumescence, as well as floor care. The event has ben
an excellent opportunity to introduce to visitors the Company’s recent
waterborne developments:
- Pliotec HDT12 is an environmentally preferred resin specifically designed
for the formulation of metal coatings, from high gloss direct-to-metal
enamels to anti-corrosion primers, with unequalled adhesion to ferrous
and non-ferrous metals and outstanding water resistance properties.
- Pliotec SA40 is an innovative dispersion particularly suitable for low VOC
odorless waterproofing sealers and exterior masonry pigmented primers,
providing excellent resistance to alkali and efflorescence, even on fresh
concrete or repair mortar.
- Pliotec LEB18 is a brand new offer that has all the advantages of current
best-in-class binders for façade, but incorporates new technology from
Omnova that provides the added bonus of robust film formation and superior
resistance to surfactant leaching and efflorescence, common problems that
can prematurely disfigure façades.

superiore adesione a metalli ferrosi e non
ferrosi e dotati di eccellenti proprietà di
resistenza all’acqua.
- Pliotec SA40 è una dispersione innovativa particolarmente adatta a sigillanti e
primer pigmentati per opere di muratura
esterne, a bassa emissione VOC, inodori
e impermeabili che fornisce massima
resistenza agli alcali e all’efflorescenza,
anche su calcestruzzo fresco o malta per
opere di ripristino
Pliotec LEB18 è un nuovo prodotto
che offre tutti i vantaggi degli attuali
leganti best in class per facciate, che
incorpora la nuova tecnologia Omnova
per la formazione di film resistenti e
maggiore resistenza alla lisciviazione di
tensioattivi e all’efflorescenza, problemi
comuni che degradano precocemente le
facciate.
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Discoveries of the physical reasons of
the incredibly intense and brilliant white
ﬂakes of the Cyphochilus coating
THE RESEARCH, PUBLISHED IN SCIENTIFIC REPORTS, SUGGESTS NEW
STRATEGIES TO OBTAIN A NEW GENERATION OF MORE EFFICIENT AND MORE
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY MATERIALS AND PAINTS
The physical reasons of the incredibly
intense and brilliant white coating
flakes of some species of beetles
have been recently discovered. The
Cyphochilus, a relative of the common
Asian 'Beetle', has a property which
cannot be neglected: the body is
coated with a layer of microscopic
flakes of an extremely deep white, like
a sheet of paper or a coat of paint with
a thickness which is more than ten
times greater. This special property
has been investigated by a group of
researchers from the National Institute
of the Optical Research Council
(Ino-Cnr), the European Laboratory
for Nonlinear
Spectroscopy Lens
of the University
of Florence and
of the University
of Cambridge
who were able
to explain the
strategies adopted
to achieve this
amazing result,
outlining the
future of a new
generation of
more efficient and
more ecofriendly
materials and
paints. The results
were published in
'Scientific Reports'.
"The beetle has to solve two
problems: on the one hand be light to
fly and the other to be a bright white
color to mimic the mushrooms which
it lives with," said Matteo Burresi,
Ino-CNR coordinator of the group of
researchers. "This is possible due to
the internal structure of these flakes
which was appropriately optimized
throughout millions of evolution
years. Such structure is based on
a dis-ordered network of filaments
whose diameter is equal to a few
hundreds of nanometers, or almost
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Scoperte le ragioni ﬁsiche del bianco incredibilmente intenso
e brillante delle scaglie di rivestimento del Cyphochilus
sdfasfasfas

LA RICERCA, PUBBLICATA SU SCIENTIFIC REPORTS, SUGGERISCE NUOVE STRATEGIE
PER OTTENERE UNA NUOVA GENERAZIONE DI MATERIALI E VERNICI PIÙ EFFICIENTI
E A MINOR IMPATTO AMBIENTALE

one thousand times thinner than
a hair.” “The result is even more
surprising, "adds Silvia Vignolini,
a researcher at the University of
Cambridge," Just think that these
beetles are able to achieve this
degree of whiteness with a material,
the chitin, which is generally not able
to affect greatly the light propagation.

Scoperte le ragioni fisiche del
bianco incredibilmente intenso e
brillante delle scaglie di rivestimento di alcune specie di coleotteri. Il Cyphochilus, un parente
asiatico del comune ‘maggiolino', ha infatti una proprietà che
non passa inosservata: il corpo
è rivestito da uno strato di microscopiche scaglie di un bianco estremamente
intenso, al pari di un foglio di carta o di
uno strato di vernice che presentano uno
spessore oltre dieci volte maggiore. Questa particolare proprietà è stata oggetto
di studio da parte di un gruppo di ricercatori dell'Istituto nazionale di ottica del
Consiglio nazionale delle ricerche (InoCnr), del Laboratorio europeo di spettro-

Burresi, ricercatore Ino-Cnr responsabile
del gruppo di ricerca. "Questo è possibile
grazie alla struttura interna di queste
scaglie che è stata opportunamente ottimizzata da milioni di anni di evoluzione.
Tale struttura è composta da una rete
disordinata di filamenti il cui diametro è
di poche centinaia di nanometri, ovvero
quasi mille volte più sottili di un capello"."Il risultato è ancora più sorprendente", aggiunge Silvia Vignolini, ricercatore
dell'Università di Cambridge, "se si
pensa che questi coleotteri riescono a
ottenere questo grado di bianchezza con
un materiale, la chitina, che in genere
non è in grado di influenzare sensibilmente la propagazione della luce. Con le
attuali tecnologie non siamo in grado di

With current technology we cannot
produce such a white material with
a very low thickness. "The results of
this research, says Diederik Wiersma,
professor of Physics of materials at
the University of Florence, "on one
hand suggest interesting strategies
to design new materials to spread
the light more efficiently, and on the
other, show that it is not necessary
to use materials that strongly interact
with it as those currently employed
for example in the paint industry for
coatings with a high hiding power. "

scopia non lineare Lens dell'Università
degli studi di Firenze e dell'Università di
Cambridge che sono riusciti a spiegare
le strategie adottate per ottenere questo
sorprendente risultato, delineando le
prospettive per una nuova generazione
di materiali e vernici più efficienti e a minor impatto ambientale. I risultati sono
stati pubblicati su 'Scientific Reports'.
"Il coleottero deve risolvere un duplice
problema: da un lato essere leggero per
poter volare e dall'altro apparire di un
colore bianco brillante per mimetizzarsi
tra i funghi in cui vive", spiega Matteo

produrre un materiale altrettanto bianco
in uno spessore così ridotto"."I risultati di
questa ricerca", conclude Diederik Wiersma, professore ordinario di fisica della
materia presso l'Università di Firenze,
"da una parte suggeriscono interessanti
strategie con cui progettare nuovi materiali per diffondere più efficacemente
la luce, dall'altra dimostrano che non
è necessario impiegare materiali che
interagiscono fortemente con essa come
quelli attualmente impiegati ad esempio
nell'industria delle vernici per ottenere
rivestimenti altamente coprenti".

The Cyphochilus is
a 'Beetle'’s relative
Il Cyphochilus è un
parente asiatico del
comune ‘maggiolino'
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Rivestimenti applicati in situ reticolabili a UV
con resine ecologiche di colore blu

UV Curable Field Applied Coatings
with Blue-Colored Applicator Friendly Resins

I rivestimenti per pavimentazioni reticolati a UV e applicati in situ (UV FACs) sono soluzioni apprezzate in quanto non solo offrono alte prestazioni, ma anche un ritorno immediato che si traduce in un risparmio di tempo e di denaro per il proprietario dell’immobile.
Tuttavia, l’alta trasparenza dei rivestimenti reticolati a UV è così elevata da rendere difficile agli applicatori la differenziazione fra le parti reticolate e non del pavimento trattato.
Le nuove resine di colore blu Ucecoat® 7892 ed Ebecryl® 894 della società Allnex
per rivestimenti reticolati a UV applicati in situ risolvono questo problema. I rivestimenti formulati con entrambe queste resine sono blu quando vengono applicate, ma
diventano trasparenti quando esposte ai raggi UV. Di conseguenza, l’applicatore può
facilmente accertarsi che tutta la superficie del pavimento venga rivestita in modo
uniforme e che esso sia esposto interamente ai raggi UV.
Ucecoat® 7892, versione migliorata della precedente resina 7891 è una dispersione poliuretanica a base acquosa e a UV (PUD) dotata di proprietà di rivestimento per legno ottimali per applicazioni UV FAC fra cui il buon bilanciamento
di flessibilità e durezza per una buona adesione e resistenza allo sfregamento,
ai solventi e ai prodotti chimici. Un’altra caratteristica molto importante è che la
resina messa a punto da questa società è priva di collosità a seguito dell’evaporazione dell’acqua. Inoltre, essa consente di sviluppare formulazioni a brillantezza
ridotta senza utilizzare la silice o altre particelle per ottenere l’opacizzazione
con una shelf life prolungata grazie all’assenza di problemi di sedimentazione.
Ebecryl® 894 è una resina acrilata-poliestere 100% solida e viscosità ridotta, messa
a punto specificatamente per calcestruzzo applicato in situ
reticolato a UV e rivestimenti di mattonelle in
materiale composito vinilico (VCT). I rivestimenti
costituiti da questa resina presentano una buona
resistenza alle intemperie, elevata brillantezza,
reticolazione veloce, un’adesione ottimale, durezza
e resistenza alla scalfittura, ai solventi e agli agenti
chimici. Queste nuove resine di colore blu per l’applicazione e la reticolazione facilitate dei rivestimenti
per pavimenti a UV di alta prestazione sono disponibili in tutto il mondo.

UV cured, field applied floor coatings (UV FACs) are attractive because they
offer not only high performance, but also immediate return to service, which
translates to time and cost savings for the building owner.
However, because the clarity of UV cured coatings is so high, it can be
challenging for applicators to differentiate between the cured and uncured
portions of the floor.
New blue-colored Ucecoat® 7892 and Ebecryl® 894 resins by Allnex
Company for UV cured field applied coatings solve this issue.
Coatings formulated with either resin are blue when first applied,
but become clear upon exposure to UV light. As a result, it is easy for
applicators to ensure that the entire floor receives an even application of the
coating, and that all areas have been exposed to UV light.
Ucecoat® 7892, an enhanced version of the previous 7891 resin, is a waterbased UV polyurethane dispersion (PUD) with optimal wood coating properties
for UV FAC application, including a good balance of flexibility and hardness for
good adhesion and coin scuff, plus excellent solvent and chemical resistance.
Importantly, this new resin developed by the Company is tack-free after water
evaporation. In addition, the resin allows for the development of low gloss
formulations without the use of silica or other particles, making it easy to matte
and resulting in a longer coating shelf life because there are no settling issues.
Ebecryl® 894 is a low viscosity, 100%
solids
so
polyester acrylate resin designed
specifically
sp
for UV field applied concrete
and
an vinyl composite tile (VCT) floor
coatings.
co
Coatings based on this resin have
good
g
weatherability, high gloss, fast cure
speeds,
s
plus excellent adhesion, hardness,
and
a
scratch, chemical and solvent
resistance. These new blue-colored
resins for easier application and curing of
high-performance UV cured field applied
floor coatings are available globally.
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Waterborne PUD Adhesives for Flexible
Packaging Help Fostering Pure and Industrial
Innovation
SAPICI competence, passion and
continued investment in research
and development not only allow the
Company’s clients to access new,
sustainable and effective products
and solutions, but they also make
available advanced formulations
for R&D activities carried on by
Universities and other international
organisations.

sustainability values of the studied
solutions.
The positive and promising results of
the project, aimed at evaluating the
feasibility for demanding food packaging of novel multilayer structures,
make it possible a complete low impact process: CNCs, the perfect efficiencies of nanotechnologies from
renewable resource, no-emission

Footage lamination roll at an offset printing plant
Footage di un rullo laminato in un impianto per stampa offset

This is the case of a research project
conducted by the Department of
Food, Environmental and Nutritional
Sciences – Packaging Division, of the
University of Milan, Italy. Coordinated
by Prof. Luciano Piergiovanni,
the project has investigated the
possibility of laminating polyester
CNC (Cellulose Nano-Crystals)
coated films to a polyolefinic layer by
using special waterborne adhesives.
In fact, the laminates properties
are directly related to the affinity
between the laminating film, CNCs
and the selected adhesive that
represents a key element in the final
structure. The best results in terms
of oxygen-barrier and mechanical
properties have been obtained
with the combination of PET coated
(CNCs) / PE SAPICI waterborne
specific polyurethane adhesives for
flexible packaging have contributed
to both the effectiveness and the
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waterborne adhesives, one plastic
barrier film less. The final packaging
(PET / CNC / waterborne PUD adhesive / PE) shows incredible gas and
vapour barrier, and it is now opening
new sustainability routes for the
food packaging industry.
“Nano-cellulose has potential
applications across several
industrial sectors and allows the development of
innovative materials, as
well as the enhancement
of conventional materials
properties. The nano-scale
cellulose can be utilized, in
fact, as filler, in composites
manufacture, as coating
and as self-standing thin
films, achieving always
very interesting and
promising properties.
These properties, together with fundamental

Gli adesivi a base acqua per imballaggio ﬂessibile
accelerano ricerca pura e innovazione industriale
sdfasfasfas
La competenza, la passione e i continui
investimenti in ricerca e sviluppo di
SAPICI consentono non solo ai clienti
della società di accedere a prodotti e
soluzioni nuove, sostenibili ed efficaci,
ma anche di rendere disponibili formulazioni innovative per le attività di Ricerca
e Sviluppo svolte da Università e altre
organizzazioni internazionali.
Il progetto di ricerca condotto dalla
Divisione Packaging del Dipartimento di
Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione
e l'Ambiente dell'Università degli Studi
di Milano e coordinato dal Prof. Luciano
Piergiovanni ha studiato la possibilità
di laminare un film poliolefinico con
coating a base di nano-cristalli di cellulosa (CNC) utilizzando uno speciale
adesivo a base acqua. Le proprietà
della struttura finale dipendono infatti
direttamente dall’affinità tra i film accoppiati, i Nano-cristalli di cellulosa e
l’adesivo utilizzato che rappresenta un
elemento chiave nella struttura finale.
I migliori risultati in termini di barriera
all’ossigeno e proprietà meccaniche
sono stati ottenuti dalla combinazione
di PET e PE.
Gli adesivi poliuretanici SAPICI a base
acqua per imballaggio flessibile hanno
fornito un contribuito significativo sia
per l'efficacia sia per la sostenibilità
delle soluzioni studiate. I risultati positivi e promettenti del progetto, finalizzato
a valutare la possibilità di realizzare
strutture multistrato innovative per imballaggi flessibili ad alte prestazioni,
dimostrano la fattibilità di un processo
completo a basso impatto: CNC, nanotecnologie da risorse rinnovabili, adesivi

a base acqua senza emissioni, un film
plastico in meno. La struttura finale
(adesivo PUD PET / CNC / adesivi PUD
a base acqua / PE) offre una efficace
barriera a gas e vapore, e apre nuovi
percorsi di sostenibilità per il settore
del packaging alimentare. “Le nano-cellulose hanno potenziali impieghi
in diversi settori industriali, permettono lo sviluppo di nuovi materiali e il
miglioramento di proprietà specifiche
di materiali convenzionali. Possono
essere utilizzate come filler in materiali compositi, come coating e come
film sottili, offrendo sempre risultati
molto promettenti. Le proprietà delle
nanocellulose, insieme alla loro natura
di fonte rinnovabile e proveniente da
agricoltura non destinata al settore
alimentare, alla loro biodegradabilità
e/o biocompatibilità, al basso costo e
al limitato consumo energetico per la
loro produzione, stanno generando un
crescente interesse sostenuto anche
dalla consapevolezza dell’importanza di
superare la dipendenza da risorse energetiche fossili. L’utilizzo di nanocellulose
come rivestimento barriera su materiali
flessibili, protette da strati di poliolefine
e con l’utilizzo di adeguati adesivi, si
sta rivelando una applicazione molto
promettente,” ha spiegato il professor
Luciano Piergiovanni dell’Università di
Milano.
"Le competenze e l’esperienza SAPICI
nello sviluppo, nella produzione e nella
applicazione di adesivi poliuretanici
speciali per l'industria dell'imballaggio
flessibile sono state fondamentali per
condurre questa ricerca e per i positivi

Laminate view
with the use
of an optical
microscope
Laminato
al microscopio
ottico
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risultati ottenuti,
e noi siamo orgogliosi del nostro
contributo. Ancora
una volta i prodotti
SAPICI dimostrano di essere all’avanguardia nei
loro settori industriali di riferimento", ha sottolineato Attilio Borlenghi,
SAPICI Flexible Packaging Manager.
"Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo da oltre 20 anni adesivi
poliuretanici speciali per i nostri clienti
nel settore dell’imballaggio flessibile:
un'eccellenza SAPICI costruita sui nostri
78 anni di continuo successo e innovazione nel settore del poliuretano," ha
commentato Cristian Furiosi, Direttore

Cellulose Nano-Crystals
Nanocristalli di cellulosa

Generale SAPICI. "Serviamo il mercato
mondiale con prodotti e servizi all’avanguardia dimostrando continuamente il
nostro impegno e le nostre capacità tecnico-commerciali," ha aggiunto Furiosi.

aspects such as its
renewable nature,
non-food agricultural
based sources, biodegradability and/or
biocompatibility, low
cost and low energy
consumption is attracting a huge attention,
pulled also by the general interest towards
a sustainable economy
able to overcome today’s
dependency on fossil
sources.
The use of nano-cellulose
as a barrier coating on
common flexible materials,
protected by polyolefin
layer by means of adequate
adhesives, seems the most promising
application in the field,” articulated
professor Luciano Piergiovanni of the
University of Milan.
“SAPICI specific know-how and
experience in the development,

manufacturing and application of
specialty polyurethane adhesives
for the Flexible Packaging industry
have been instrumental to conduct
this scientific investigation, and
we are proud of our contribution to
its success. SAPICI products once
again prove to be at the forefront of
the industries we serve,” highlighted
Attilio Borlenghi, SAPICI Flexible
Packaging Manager.
“SAPICI 20-year experience in
the development, production and
commercialisation of special
polyurethane adhesives for our
Flexible packaging Clients is a
recognised excellence built on
our 78 years of continued success
and innovation in the PU industry,”
commented Cristian Furiosi, SAPICI
General Manager.
“We serve the market worldwide
with state-of-the-art products and
services, demonstrating both our
commitment and techno-commercial
abilities”, Furiosi added.

Agenti e distributori per l’Italia
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Polycaprolactones for polyurethane coatings applications
Perstorp highlighted at UTECH Asia/PU China 2014
its growing commitment to China as the company’s
production platform in Zibo is being expanded to
include a new Neopentyl Glycol (Neo) plant. The
investment represents a triumph of Chinese and
Swedish engineering not only in the production
of high quality Neo, but in terms of plant and
environmental safety. Moreover, Perstorp in China
has also re-enforced its sales organization in order
to better meet local customer needs. As a wellestablished brand in the Chinese market for more
than 25 years, Perstorp has been producing TMP
(Trimethylolpropane) in China since 2008.

PERFORMANCE AND PROPERTY ENHANCER
Perstorp at UTECH Asia/PU China 2014 focused on
the innovative developments and key benefits of
the company’s extensive range of caprolactones,
marketed as Capa™ – the unique performance and
property enhancer. Perstorp has over 50 grades of
this product available in the Asian market.
Product is a very versatile specialty polyol,
with a focus on demanding TPU (thermoplastic
polyurethane), polyurethane coatings and cast
elastomer applications such as automotive seals and

gaskets, synthetic leather and textile coatings, and
wheels and rollers.
Capa™ polycaprolactones are flexible and versatile
in both product applications and production. It offers
excellent mechanical properties and easy processing
for faster cycle times in injection molding. They
also possess low viscosity, resulting in improved
processability and lower VOC levels together with
improved UV and chemical resistance.

GROWING COMMITMENT
TO THE CHINESE AND ASIAN MARKET
Dr. Bob Wasson, Perstorp Sales & Business
Development Director Asia, BU Caprolactones, says:
“Perstorp is the world leader in caprolactones, both
in terms of global capacity as well as the scientific
development of this versatile and unique polyol
technology. We continue to view China and AsiaPacific as strong and developing growth markets for
our polyurethane offer.”
Dr. Wasson adds: “Our new expanded sales
organization in China gives us a specialized technical
resource dedicated to Perstorp's specialty offering in
order to meet the needs in the emerging specialty PU
market in China.”

Policaprolattoni per applicazioni
di rivestimenti poliuretanici
Perstorp ha confermato all’evento Utech Asia/PU
Cina 2014 l’impegno costante in Cina ad estendere
la piattaforma produttiva a Zibo con l’inclusione di
un nuovo impianto di neopentil glicole (Neo). Questo
investimento rappresenta una vera e propria conquista dell’ingegneria cinese e svedese, non solo
nel campo della produzione di alta qualità Neo,
ma anche in termini di sicurezza dell’impianto e
dell’ambiente.
Inoltre, in Cina Perstorp ha rafforzato la rete di
vendita al fine di soddisfare al meglio le esigenze
della propria clientela. Oltre a rappresentare un
marchio consolidato sul mercato cinese da più di
25 anni, Perstorp dal 2008 produce in Cina il TMP
(trimetilolpropano).

MIGLIORI PROPRIETÀ E PRESTAZIONI
All’evento Utech Asia/PU Cina 2014, Perstorp
ha presentato gli sviluppi innovativi e i vantaggi
chiave offerti dall’ampia serie di caprolattoni
prodotti e commercializzati con il marchio Capa™,
che potenziano prestazioni e proprietà. L'azienda
offre al mercato asiatico più di 50 varianti di questo
prodotto.
Si tratta di un poliolo di specialità veramente versatile per rivestimenti TPU (poliuretani termoplastici)
e poliuretanici ed applicazioni elastomeriche come
nel caso dei sigillanti e delle guarnizioni per l’area
automotive, dei rivestimenti per cuoio sintetico e
tessili ed ancora ruote e rulli.
I caprolattoni Capa™ sono flessibili e versatili per
applicazioni e attività produttive. Essi offrono
eccellenti proprietà meccaniche, facilitano il
processo e accelerano i cicli di stampaggio per
iniezione. Essi possiedono inoltre bassa viscosità,
a vantaggio del trattamento con basse emissioni
VOC oltre a fornire una superiore resistenza agli
UV e agli agenti chimici.

IMPEGNO CRESCENTE SUL MERCATO CINESE
ED ASIATICO
Dr. Bob Wasson, direttore Perstorp della divisione
Sales and Business Development, Asia, Caprolattoni BU ha affermato che Perstorp è il primo
produttore internazionale di caprolattoni, sia in
termini di volumi globali che di attività di sviluppo
scientifico di questa tecnologia versatile e unica
dei polioli.
I mercati cinese e asiatico sono in forte e costante
crescita per accogliere l’offerta dei prodotti poliuretanici. Inoltre, la rete consolidata di vendita
in Cina rappresenta per la società una risorsa
tecnica specializzata, dedicata all’offerta delle
specialità Perstorp, in grado di soddisfare tutte le
esigenze del mercato emergente cinese delle PU
di specialità.
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Nuova serie di dispersioni PU esenti da pirrolidone

New range of Pyrrolidone-Free PU Dispersions

Una società esperta dei processi chimici
del pirrolidone e produttrice di resine
di specialità e di prodotti intermedi
destinati all’industria dei rivestimenti
ha lanciato sul mercato una nuova serie
di dispersioni di alta prestazione esenti
da prodotti a rischio.
Incorez, parte integrante del gruppo Sika,
si è occupata della nuova classificazione
dei solventi pirrolidone immettendo una
nuova gamma di dispersioni poliuretaniche e acrilico-poliuretaniche esenti
da pirrolidone, denominata Dispurez.
Questi nuovi prodotti rientrano nella
classificazione dei prodotti non pericolosi
e sono stati sviluppati per permettere ai
formulatori di migliorare la prestazione
dei rivestimenti rispetto ai prodotti
contenenti NMP/NEP senza dover incrementare in modo significativo il contenuto di composti organici volatili (VOC).
Lo sviluppo dei nuovi processi chimici
brevettati permette quindi di ottenere
un’eccellente coalescenza con un’aggiunta minima di cosolventi per ottenere
rivestimenti poliuretanici duri e cristallini,

nel rispetto dei limiti del contenuto VOC
e quindi della normativa vigente. Ian
Martin, responsabile tecnico di Incorez
ha affermato discutendo di questo nuovo
prodotto che questa nuova PUD è veramente innovativa in quanto consente al
formulatore di abbandonare l’utilizzo
dei solventi tossici esistenti a favore di
materiali non a rischio senza alterare i livelli VOC o compromettere la prestazione.
“Quando una superficie è sottoposta al
test della durezza a matita, le nuove dispersioni PU induriscono velocemente sviluppando velocemente durezza massima

rispetto al caso dei solventi pirrolidone,
oltre ad acquistare una superiore resistenza agli agenti chimici”, ha commentato
Neil Carter, Business Unit Manager, che
ha concluso il discorso con queste parole:
“Il lancio della serie di prodotti Dispurez è
un importante passo avanti per l’industria
e sottolinea la portata innovativa delle
tecnologie dei processi chimici.”
“Questa nuova tecnica basata sull’uso
di proprietà fisiche comparabili che dà
eccellenti risultati, superando il requisito dell’etichettatura di pericolo, è un
traguardo degno di nota.”

A global leader in Oxazolidine chemistry and manufacturer of speciality
resins and intermediates for the
coatings industry has launched a
new range of high performance,
hazard-free dispersions.
Incorez, part of the Sika Group, has
addressed the reclassification of
pyrrolidone solvents with the launch
of a new range of pyrrolidone-free
polyurethane and polyurethane/
acrylic dispersions under the
Dispurez name. These new products
are without any hazard classification
and have been designed to enable
formulators to enhance the
performance of their coatings over
and above NMP/NEP containing
products without the need to
significantly increase volatile organic
compound (VOC) content.
The development of novel, proprietary
chemistries and processes makes
it possible to achieve excellent
coalescence, with minimal additional
co-solvent to give hard, crystalline
polyurethane coatings, allowing the
formulator to limit the VOC content
and satisfy increasingly stringent
legislation requirements.

Ian Martin, Technical Manager
at Incorez commented on the
launch: “The PUDs breakthrough is
significant, as it allows the formulator
to move away from existing toxic
solvents to non-hazardous materials
without impacting on VOC levels or
compromising performance.
“When a surface was subjected to
pencil-hardness-testing, the new
PU dispersions exhibit a faster
hardness development and higher
ultimate hardening than with both
pyrrolidone solvents, in addition
to improved chemical resistance
properties.”
Neil Carter, Business Unit Manager
for Incorez concluded saying: “This
is an important step-change for
the industry with the launch of the
Dispurez range and clearly illustrates
the importance of innovating
through skilled chemistry to evolve
technology.
“Furthermore, this innovative
approach of utilising comparable
physical properties and achieving
excellent results, whilst removing
the requirement to carry hazard
labelling, is a win-win situation.”
Pitture e Vernici - European Coatings 6 / 2014

/ 71

news

⁄info

New Solvent-Free Defoamer for High Gloss
Aqueous Coatings

Nuovo antischiuma esente da solvente per
rivestimenti
a base acquosa ed elevata brillantezza
sdfasfasfas

Manufacturers of aqueous high-gloss and wood coatings now have a new
solvent-free, high-performance additive that eliminates foam without
compromising surface appearance or integrity: Troykyd® D209W from Troy
Corporation. Highly compatible the defoamer offers excellent functionality in a
broad range of aqueous systems, including high-gloss and wood coatings, both
clear and pigmented, as well as other end-use areas, including spray applied
systems. With a solvent-free composition, Troykyd® D209W is an excellent
choice for environmentally ‘green’ coatings. “An essential capability of a new
generation, high-performance defoaming additive is minimization of surface
defects,” says Troy’s Dr. Izzy Colon, Vice President, Science & Technology.
“While conventional defoamers have a tendency to create cratering and
pinholes in end-use systems, this product leaves systems virtually free of
surface defects.” Additionally, the addiitve does not compromise the system’s
gloss or clarity, which makes the product ideal for high-quality clear and highgloss coatings. The defoamer has shown equivalent defoaming performance
when compared with the leading competitor products in fresh aqueous paint
samples, and superior defoaming performance in aged samples, which
translates into a significantly longer useful service life for end-use paints
and coatings. “Developed for high quality ‘green’ aqueous coatings, Troykyd®
D209W offers formulators significant performance, compatibility, and use
advantages,” continues Colon.

I produttori di rivestimenti a base acquosa per legno e ad alta brillantezza dispongono
ormai di un nuovo additivo esente da solvente e di alta prestazione che elimina la
schiuma senza compromettere le proprietà estetiche o l’integrità della superficie,
denominato Troykyd® D209W di Troy Corporation. Dotato di alta compatibilità,
l’antischiuma offre un’eccellente funzionalità in una ampia serie di sistemi a base
acquosa, fra cui i rivestimenti ad elevata brillantezza e per legno, sia trasparenti che
pigmentati oltre ad altre aree di utilizzo finale, inclusi i sistemi applicati a spruzzo.
Con una composizione esente da solvente, Troykyd® D209W rappresenta una scelta
eccellente per rivestimenti “verdi”. “Una caratteristica essenziale dell’additivo di
nuova generazione e di alta prestazione è la riduzione al minimo dei difetti superficiali”, ha affermato Dr. Izzy Colon, Vicepresidente Science & Technology di Troy.
Mentre gli antischiuma convenzionali tendono a formare crateri e l’effetto punta
di spillo nei sistemi finali questo prodotto fornisce sistemi virtualmente privi di
difetti superficiali. Inoltre, l’additivo non compromette la brillantezza e la trasparenza
del sistema, rendendolo ideale per rivestimenti trasparenti di alta qualità e alta
brillantezza. Questo prodotto ha dimostrato di offrire una prestazione antischiuma
equivalente a quella dei prodotti della concorrenza nei campioni di pittura a base
acquosa e una prestazione superiore nei campioni invecchiati, il che si traduce in una
durata utile superiore nelle pitture e rivestimenti finali. “Sviluppato per rivestimenti
a base acquosa ecocompatibili e di alta qualità, Troykyd® D209W offre ai formulatori
una prestazione, compatibilità e vantaggi significativi”, ha concluso Colon.
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Application technology for paint
and high-viscosity materials
Dürr now offers products for the
application of paint and highviscosity materials not only for the
automotive industry but also for
additional sectors. The target group
of the "Industrial Products" area
created for this purpose includes
industries such as plastics, wagon
construction, shipbuilding, ceramics,
wood and furniture. In the medium
term, Dürr aims to become one of
the leading suppliers in the industrial
area. To this end, the company is
focusing not only on acquisitions
and new product development but
also on technology transfer from the
core automotive business.

From the beginning of next year
the industrial products will also be
available to order from an online
shop. In addition, they will be sold via
system integrators and distributors.
Ralf W. Dieter, CEO of Dürr AG:
"Thanks to our ongoing innovation
and global presence, Dürr is the
world market leader in application

technology for the automotive
industry. We will continue with this
successful model and transfer it to
other sectors." An important basis for
this is the existing technology range,
which has been adapted accordingly.
In addition, Dürr has developed new
products. The industrial product
portfolio includes, for example,
pumps, paint supply systems,
conventional application systems
for both manual and automatic
operation as well as 2-component
systems and product systems for
electrostatic application. A full range
of scoop piston and suction pumps
is available for the high-pressure
range. There is also a wide range
of products available for spray guns,
from atomizing air-assist to airless
technologies. Dürr strengthened
its position in this area through the
acquisition of specialist companies
Bersch & Fratscher (Germany) and
EST+ (Czech Republic) in June of
this year. Further acquisitions are
possible as part of the industrial
growth strategy.
Dr. Hans Schumacher, Head of Dürr's
Application Technology business
unit: "In the industrial sector, too,
Dürr covers the entire paint application spectrum. Our customers
from the target sectors can now buy
individual products as well as standardized application systems." From
the beginning of 2015 these will be
available to order quickly and easily
from an online shop – initially within
Europe, with more countries to
follow step
by step.
The plan is
to sell the
products
through six
regional
centers.
As of
next year
there will
also be a
separate
catalog for
industrial
products.

xxxxxxxxxxx
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Tecnologia applicativa per vernici e materiali ad alta viscosità
Dürr fornisce d’ora in avanti i prodotti per l’applicazione di vernici e materiali ad
alta viscosità non solo all’industria automobilistica, ma anche ad altri settori. Tra
i destinatari dell’area “Industrial Products”, appositamente creata, si annoverano
settori industriali quali materie plastiche, costruzione vagoni, costruzione navale,
ceramiche, legno e mobili. A medio termine, Dürr mira a diventare un fornitore leader
nell’area industriale. A tale scopo, la società non punta soltanto alle acquisizioni e
allo sviluppo di nuovi prodotti, ma anche al trasferimento di tecnologie provenienti
dall’attività principale per l’industria automobilistica. A partire dall’inizio dell’anno
venturo, i prodotti industriali potranno anche essere ordinati tramite un negozio
online. Inoltre, saranno venduti mediante integratori di sistemi e distributori.
Ralf W. Dieter, Presidente del CdA della Dürr AG: "Grazie all’innovazione continua
ed alla presenza a livello globale, Dürr è il leader mondiale di mercato nel settore
della tecnologia applicativa per l’industria automobilistica. Continueremo con questo
modello di successo e lo trasferiremo anche negli altri settori.” A tale proposito,
è fondamentale la gamma di tecnologie esistenti, che è stata opportunamente
adattata.
Inoltre ha sviluppato nuovi prodotti. Il portfolio di prodotti industriali include ad
esempio: pompe, sistemi di alimentazione vernici, sistemi di applicazione convenzionali sia per operazioni manuali che automatiche, nonché sistemi a due componenti e
sistemi di prodotto per l’applicazione elettrostatica. Per il settore ad alta pressione,
esiste una gamma completa di pompe a stantuffo o aspiranti. Si offre anche una
vasta gamma di pistole per verniciatura, spaziando da tecnologie di nebulizzazione
Air-Assist a tecnologie Airless. Dürr ha rafforzato la propria posizione in quest’area
attraverso l’acquisizione delle società specialistiche Bersch
& Fratscher (Germania) e EST+ (Repubblica Ceca) nel mese di
giugno ultimo scorso. Si prevede la possibilità di ulteriori acquisizioni come parte della strategia di crescita industriale.
Dr. Hans Schumacher, Responsabile della business unit Application Technology di Dürr: “Anche nel settore industriale,
Dürr copre l’intero ventaglio di applicazioni per verniciatura.
I nostri clienti dei settori target potranno ora acquistare
sia prodotti singoli che sistemi applicativi standardizzati.”
Dall’inizio dell’anno 2015, questi potranno essere ordinati
velocemente e facilmente mediante il nostro negozio online – inizialmente in Europa, man mano seguiranno gli altri
Paesi. Il progetto prevede la vendita dei prodotti attraverso
sei centri regionali. Sempre a partire dall’anno prossimo,
sarà anche disponibile un catalogo separato per i prodotti
industriali.
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High color strength and consistent batch
quality with colorants
Chromaflo Technologies has introduced
six new economical colorants for
in-plant tinting systems. The new
product consist of an additional
yellow, orange, red, blue, violet and
brown color and extend the established
Hydrasperse™ EU range to 27 waterbased colorants without VOC or a low
VOC content of less than one gram per
liter. The Hydrasperse EU range is ideal
for the requirements of the decorative
interior and exterior paint industry. The
colorants feature high color strength
and consistent batch-to-batch quality,
irrespective of production volume. They
combine color range and accuracy of
point-of-sale colorants with the cost
effectiveness of industrial production.
As a result, the Hydrasperse EU range
line offers a good balance of price
and performance while meeting the
challenges of current and future market
requirements.
For in-plant tinting, the Hydrasperse
range is complemented by Solvasperse™ AK colorants. They were

specifically developed for the tinting
of various types of long- and medium-oil decorative alkyd paint, for both
interior and exterior applications. The
VOC content is 300 grams per liter. 15
different high-concentration colorants
ensure a perfect color match without
affecting the gloss or drying properties
of the base paint.

IN-PLANT TINTING – A HIGH-QUALITY
AND COST-EFFECTIVE SOLUTION
In-plant tinting enables paint producers
to react faster to market needs since
orders can be delivered reliably within
a very short time. There is no need
to test batches or to clean vessels
between orders. Operator time can thus
be more effectively used to produce
paint. Tinting also offers a larger color
space with accurate and repeatable
results for all colored paint that is
made up: there is no waste product. For
volumes of 500 liters and less, tinting
is a considerably cheaper process than
direct milling of dry pigment.

Corrosion Testing Capabilities

Alta tenacità cromatica e qualità costante dei lotti con coloranti
sdfasfasfas
Chromaflo Technologies ha presentato sei nuovi coloranti economici per sistemi
coloranti in impianto. I nuovi prodotti includono sei nuove tinte gialle, arancione,
rosso, blu, viola e marrone e la nota gamma Hydrasperse™ EU è stata ampliata
con 27 nuovi prodotti coloranti a base acquosa esenti da VOC o con limitato
contenuto VOC pari a meno di un grammo a litro. La serie Hydrasperse EU è
ideale per i requisiti dettati dall’industria produttrice di pitture decorative per
ambienti interni ed esterni. I prodotti coloranti si caratterizzano per un’alta
tenacità cromatica e qualità omogenea da lotto a lotto, indipendentemente dai
volumi produttivi. Essi associano la varietà delle tinte alla disponibilità dei punti
vendita con l’efficacia dei costi della produzione industriale. Di conseguenza,
questa linea Hydrasperse EU offre un buon bilanciamento di prezzo e prestazione
affrontando le sfide dei requisiti attuali e futuri del mercato.
Per i sistemi tintometrici in impianto, la serie Hydrasperse è completata dai
coloranti Solvasperse™ AK. Questi sono stati messi a punto specificatamente per
la tinteggiatura di varie tipologie di pittura alchidica decorativa medio-olio, per
applicazioni in ambienti interni ed esterni. Il contenuto VOC è pari a 300 grammi
a litro, 15 diversi prodotti coloranti ad alta concentrazione garantiscono la perfetta campionatura cromatica senza influire sulla brillantezza o sulle proprietà
essiccanti della pittura di base.

SISTEMI TINTOMETRICI IN IMPIANTO – ALTA QUALITÀ
E SOLUZIONI AD EFFICACIA DI COSTI
I sistemi tintometrici in impianto consentono ai produttori di pitture di soddisfare prontamente le esigenze del mercato evadendo gli ordini in modo veloce
e affidabile in un lasso di tempo molto ridotto. Non vi è necessità di testare i
lotti o di pulire i contenitori fra un ordine e l’altro. I cicli produttivi e il lavoro
dell’operatore risultano più efficaci con ampi spazi colore e accurata ripetibilità
delle operazioni per tutte le pitture realizzate, senza scarti di prodotto. Per volumi
di 500 litri o meno, la tinteggiatura diventa quindi un processo meno costoso
rispetto al trattamento diretto del pigmento essiccato.

Q-Lab Corporation announced that their laboratories
in Homestead, Florida and Saarbrücken, Germany
now offer contract testing services for automotive
corrosion tests requiring relative humidity control.
These tests include GMW 14872, SAE J2334, and
many others from Ford, ISO, GB/T, VW, Volvo,
Chrysler, Renault, etc. Earlier this year, Company
released its new Q-FOG CRH cyclic corrosion
tester, which allows for the control of relative
humidity during test cycles. The corrosion testers
can perform traditional salt spray and Prohesion®

and meet most major international and automotive
corrosion test standards. Now, this capability has
been added to Q-Lab Florida and Deutschland as
part of their fully-equipped, ISO 17025 accredited
contract testing laboratories. The labs provide
expert, cost-effective accelerated testing services
to customers throughout the world. The labs also
include multiple QUV weathering, Q-SUN xenon arc,
and standard salt spray and cyclic Q-FOG corrosion
test chambers. Color, gloss and other expert visual
evaluation services are also available.

Attrezzature per il test della corrosione

German Lab exterior
Esterno del laboratorio in Germania
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Q-Lab Corporation ha annunciato che i laboratori ad Homestead, Florida e Saarbrücken, Germania forniscono
un servizio di analisi con test della corrosione per il settore automotive in cui è richiesto il controllo dell’umidità
relativa. Questi test comprendono GMW 14872, SAE J2334 e molti altri da Ford, ISO, GB/T, VW, Volvo, Chrysler,
Renault. Nei primi mesi di quest’anno, la società ha presentato il nuovo tester della corrosione ciclica Q-FOG
CRH, che consente di misurare l’umidità relativa durante i cicli dei test. I tester della corrosione possono eseguire il test tradizionale della nebbia salina e Prohesion® conformemente ai principali standard internazionali
dei test della corrosione in campo automobilistico. Attualmente, questo servizio è stato aggiunto al Q-Lab
Florida e Deutschland come parte integrante dei laboratori accreditati e completamente equipaggiati secondo
ISO 17025. I laboratori forniscono servizi di analisi e test accelerati accurati e a costi contenuti alla clientela di
tutto il mondo. Essi includono anche i test della resistenza alle intemperie multipli QUV, ad arco xeno Q-Sun e
della nebbia salina standard oltre alle cabine per il test della corrosione ciclica Q-FOG. Sono disponibili anche
servizi di valutazione del colore, della brillantezza e altri test specializzati.
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Nuovi agenti antischiuma per una superiore prestazione
nelle applicazioni di rivestimenti, arti graﬁche e industriali
Il gruppo Emerald Specialties ha presen- eccellenti in una moltitudine di applicatato due nuovi prodotti della linea Foam zioni fra cui le formulazioni di pitture a
Blast® di agenti antischiuma. Foam Blast® base di lattice per la sua compatibilità e
4011, un prodotto a base di olio minerale stabilità; gli inchiostri flessografici, dove
che utilizza le tecnologie a idrofobicità si potrebbe richiedere il contatto indiretmultipla è un agente antischiuma molto to con prodotti alimentari, e i sistemi per
efficace, disperdibile in acqua per pitture il trattamento delle acque dove le alte
e rivestimenti e per sistemi utilizzati nelle quantità di schiuma potrebbero porre vari
arti grafiche e per il trattamento delle problemi.”
acque. Foam Blast® 4288 è un’emulsione siliconica a modificazione
organica, sviluppata per sistemi a
base acquosa come i primer d’uso
industriale, rivestimenti trasparenti
e decorativi, inchiostri e vernici per
sovrastampa.
La variante dell’additivo 4011 è
stata sviluppata in particolare
come soluzione economica con
eccellenti proprietà antischiuma
e con una serie di vantaggi per
molte applicazioni. Nelle pitture
Evaluating the film appearance is a critical part of
e nei rivestimenti, il prodotto
the screening process for foam control products
rappresenta un’opzione eccellente
Valutare l'aspetto del film è una parte importante del
per i formulatori che si occupano
processo di screening per i prodotti antischiuma
della produzione di schiume in
quanto offre proprietà antischiuma
immediate senza la presenza di difetti Foam Blast® 4288 è utilizzato anche per
superficiali come crateri o effetto occhio molti rivestimenti e applicazioni delle arti
di pesce. È anche abbastanza tenace grafiche, ma si distingue per quelle apper consentire un controllo efficace plicazioni in cui è richiesto un alto grado
della schiuma, in particolar modo nelle di brillantezza. I test hanno confermato
formulazioni opache e con effetto guscio la sua efficacia in una varietà di sistemi
d’uovo. Nei sistemi per il trattamento di rivestimento fra cui le applicazioni a
delle acque dove è presente una elevata spruzzo e a velo, ma anche le formulaquantità di schiuma, l’additivo fornisce zioni di pitture decorative a base di acriliche. Altre applicazioni includono i sistemi
efficacia immediata e duratura.
Foam Blast® 4011 è utilizzato anche a base di resine acquose, le vernici per
nelle applicazioni di inchiostri e nelle arti sovrastampa, le finiture, i primer d’uso
grafiche come le vernici per sovrastampa industriale, gli inchiostri trasparenti o
e inchiostri flessografici e per stampa pigmentati, i rivestimenti trasparenti
rotocalco a base acquosa. Inoltre, può d’uso industriale e le applicazioni ad alte
essere utilizzato per alcune colle e o basse forze di taglio.
adesivi disponendo di varie certificazioni “Le valutazioni di Foam Blast® 4288 hanFDA CFR 21 per alcune applicazioni nelle no dimostrato di possedere proprietà prearti grafiche e offrendo svariati vantaggi stazionali considerevoli per una varietà di
ecoambientali, come prodotto a 0 VOC ed formulazioni che soddisfano o superano
esente da APE ed NPE.
la prestazione di altri antischiuma della
“Grazie alla sua versatilità e flessi- stessa categoria di appartenenza”, ha
bilità di utilizzo, questo additivo è un commentato Penny.
prodotto universale per molte tipologie Il prodotto si caratterizza inoltre per
di formulazioni”, ha affermato Thomas l’efficacia dei costi, riducendo le spese
Penny, Product manager della divisione e ottimizzando la prestazione. Entrambi
antischiuma d’uso industriale. “I test e i prodotti sono disponibili in tutti i paesi
i feedback ottenuti hanno dimostrato del mondo. Contattare Emerald per conoche esso fornisce risultati prestazionali scere i link dei distributori regionali.

New foam control agents for superior
performance in coatings, graphic arts
& industrial applications
Emerald Specialties Group has introduced two new products to its Foam
Blast® line of industrial foam control agents. Foam Blast® 4011, a mineral oilbased product utilizing multiple hydrophobe technologies, is a highly effective,
water-dispersible foam control agent for paints and coatings, graphic arts
and water treatment systems. Foam Blast® 4288 is an organically modified
silicone emulsion designed for use in aqueous systems such as industrial
primers, clear and architectural coatings, inks and overprint varnishes.
The additive version 4011 was
particularly designed as an
economical solution with excellent
knockdown foam control and a host
of benefits for many applications.
In paints and coatings, The
product is an excellent choice for
formulators with production foam
issues, offering quick suppression
without surface defects such as
film craters or fisheyes. It is also
robust enough to offer solid foam
control, especially in flat and
eggshell formulations. In water
treatment systems where there is
a high amount of foam, the additive
offers quick knockdown and longterm efficacy.
Kathy Burris running an HPLC lightened
Kathy Burris mentre esegue l'HPLC
Foam Blast® 4011 is also used in
inks and graphic arts applications,
such as overprint varnishes and water-based flexographic and gravure inks. In
addition, it can be used in certain glues and adhesives. It has a broad range
of FDA CFR 21 clearances important for some graphic arts applications, and
offers a number of environmental benefits, including the fact that it is zeroVOC and free of APE and NPE.
“Due to its versatility and broad range of usefulness, this additive is a
great ‘workhorse’ all-purpose defoamer suitable for many different types
of formulations,” said Thomas Penny, product manager for the industrial
defoamers. “Our testing and feedback prove it delivers excellent performance
results in a variety of applications, including: latex paint formulations, where
it is highly compatible and stable; flexographic inks, where indirect food
contact may be required; and water treatment systems, where high foam can
be challenging.”
Foam Blast® 4288 is also utilized in many coatings and graphic arts applications,
although it particularly excels in applications where gloss is needed. Testing
has confirmed its effectiveness in a variety of coatings systems, including
spray and curtain coating applications, as well as in formulations such as
acrylic architectural paints. Other applications include aqueous resin systems,
overprint varnishes, top coat finishes, industrial primers, clear and pigmented
inks, clear industrial coatings and both low- and high-shear applications.
“Evaluations of Foam Blast® 4288 have demonstrated impressive performance
properties in a variety of formulation types, meeting or exceeding performance
of other leading defoamers in its category,” Penny said. “In addition, the
product has proven to be highly cost-efficient, actually lowering costs to the
formulator while optimizing performance.”
Both products are available globally. Contact Emerald for the regional
distribution links.
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High-performance
additive solutions in
water-based coatings
At the Asia Pacific Coatings Show, Dow
Corning experts were on hand to discuss
ways to improve the performance
of water-based paints, inks and
coatings, as well as solventborne and
solventless coatings. Regulations and
consumer trends continue to spur the
demand for paints, inks and coatings
featuring water-based technologies.
As the global coatings industry strives
to meet this demand, the key to
success is delivering high-performance
benefits without impacting ease of
use or driving up costs. Water-based
coatings commanded a 52 percent
share of the market in terms of pounds
and 40 percent in terms of dollars in
2013. Formulators and manufacturers
are taking advantage of this growth market with the help
of Dow Corning® brand silicon-based additives that deliver
multiple benefits and solve processing problems while
minimizing potential negative impacts on coating properties.
Dow Corning® 52 Additive illustrates the point. Designed to
customize slip and improve scratch and abrasion resistance in
water-based wood coatings, the product also offers blocking
resistance, improves sandability and provides a good hand
feel. Plus, it delivers these benefits with no impact on the
recoatability, intercoat adhesion, water resistance or surface
hardness of the cured coating.Easy to incorporate in waterborne
systems, The Additive is highly effective at low addition levels
when used alone or in combination with wax emulsions. This
makes it a cost-effective solution for a wide range of coating
formulations, including industrial wood coatings, interior and
exterior paints, printing inks, and overprint varnishes.“We
work very closely with our customers to ensure that we have a
solid understanding of their needs and challenges,” said Dow
Corning Coatings Global Segment Leader Chris Wall. “This
enables us to focus our silicone expertise and innovation
capabilities on those areas that have the greatest relevance
for them – and the greatest potential impact on their market
success.”

SUPPORTING CUSTOMERS IN THE ASIA-PACIFIC REGION
The Asia-Pacific region was the world’s leading consumer of
coatings in 2013, accounting for 45 percent of the volume and
40 percent of the value.
“Drawing upon global and regional resources, such as Dow
Corning’s Singapore-based Science and Technology facility,
enables us to improve not only our coatings solutions, but also
customer service and satisfaction across the region,” Wall
said. “The Singapore facility connects Dow Corning and our
ASEAN/ANZ customers in a way that facilitates collaboration
and expedites the innovation of high-performing, sustainable
and cost-effective silicone-based solutions for the region.”
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Soluzioni di additivi di alta prestazione per rivestimenti a base acquosa
In occasione dell’evento Asia Pacific Coatings
Show, gli esperti di Dow Corning hanno partecipato al dibattito sulle modalità per apportare
migliorie alla prestazione delle pitture, inchiostri
e rivestimenti a base acquosa e dei rivestimenti
a base solvente e privi di solventi. Le normative
e le tendenze dei consumatori continuano ad
accrescere la domanda di pitture, inchiostri e
rivestimenti realizzati grazie alle tecnologie dei
prodotti a base acquosa. I produttori di rivestimenti internazionali sono molto impegnati in
questa direzione per soddisfare la domanda e la
chiave del successo consiste proprio nell’offrire
il vantaggio di un’alta prestazione senza compromettere la facilità d’uso o il contenimento
dei costi. Nel 2013 i rivestimenti a base acquosa
hanno registrato una quota del 52% del mercato
in termini di volumi in libbre e il 40% in termini
economici in dollari. I formulatori e i produttori
stanno traendo vantaggio da questo mercato in
crescita con l’aiuto degli additivi a base delle
silici Dow Corning® che offrono molti vantaggi
risolvendo i problemi di processo e riducendo
al minimo il potenziale impatto negativo sulle
proprietà dei rivestimenti.
L’additivo Dow Corning® 52 chiarisce questo
punto. Sviluppati per personalizzare la proprietà
di slittamento e per accrescere la resistenza alla
scalfittura e all’abrasione, il prodotto offre anche
resistenza al blocking, migliorando la carteggiabilità per un miglior effetto al tatto.
Inoltre, esso arreca questi vantaggi senza influire
sulla riverniciabilità, sull’adesione interstrato,
sulla resistenza all’acqua o durezza superficiale
del rivestimento reticolato. Facile da incorporare
nei sistemi a base acquosa, l’additivo è molto

efficace a bassi livelli di aggiunta quando utilizzato da solo oppure insieme alle cere in emulsione
tale da essere considerato una soluzione ad efficacia di costi per una vasta serie di formulazioni
di rivestimenti fra cui i rivestimenti per legno
d’uso industriale, le pitture per ambienti interni
ed esterni, gli inchiostri da stampa e le vernici
per sovrastampa. “Lavoriamo a stretto contatto
con la clientela per garantire la condivisione
delle loro esigenze e sfide future”, ha affermato
il responsabile del Global Segment di Dow Corning Coatings, Chris Wall. “Ciò ci consente di
mettere a frutto la nostra esperienza nel campo
dei siliconi e di concentrarci sulle potenzialità di
innovazione in quelle aree di maggiore rilevanza
per loro e il massimo impatto potenziale sul
successo di mercato.”

SOSTEGNO ALLA CLIENTELA NELL’AREA
GEOGRAFICA DELL’ASIA SUL PACIFICO
Gli stati dell’Asia sul Pacifico hanno registrato
nel 2013 la quota principale dei consumi di
rivestimenti, pari al 45% dei volumi totali e il
40% in termini economici.
“Affidandoci alle risorse globali e locali, quale
ad esempio la struttura Science and Technology
di Dow Corning a Singapore, siamo riusciti ad
apportare migliorie non solo alle soluzioni di rivestimenti, ma anche al servizio clienti riscuotendo
grande consenso”, ha commentato Wall.
L’unità di Singapore ha creato una relazione fra
Dow Corning e i clienti Asean/Anz in modo da
facilitare la collaborazione e promuovere in questa area geografica le innovazioni delle soluzioni
a base di siliconi, di alta prestazione, sostenibili
e caratterizzati dall’elevata efficacia dei costi.
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Licenza del prodotto per Reverdia

Licensing the product
Reverdia announced that it is now
licensing the product Biosuccinium™.
This is a clear advantage for
companies who want to integrate
bio-succinic acid production into
their business offering, enabling
competitive bio-based materials. On
making the announcement, Marcel
Lubben, President of Reverdia said,
“By licensing this technology as well
as selling product direct, we are
ensuring that more customers can
benefit from Reverdia’s experience
in technology and application
development. The licensing offering
is essential to unlock the bio-based
market and is the next logical step
in our evolution.” The product is a
building block for the production of
polymers and chemicals, including
bioplastic polybutylene succinate
(PBS), resins for paints and coatings,
phthalate-free plasticizers and
polyester polyols for polyurethanes.
Reverdia’s low pH yeast fermentation
process has best-in-class carbon
performance as demonstrated by the
published cradle-to-gate LCA by the
University of Utrecht.
Using a novel and proprietary
biotechnology process, feedstock
is converted to Biosuccinium™. The
yeast based fermentation process
is unique for the consistent product

quality it delivers.
It is also environmentally sensitive, it
uses non-fossil raw materials, sequesters carbon dioxide (CO2), is energy
efficient, and does not produce
unnecessary by- products.
The product provides a sustainable
alternative to fossil-based succinic
acid, adipic acid or terephthalic,
conventional raw materials used
for resins, coatings, adhesives and
sealants. Reverdia has successfully
identified opportunities for using
this acid as raw material for
alkyd, polyester, polyurethane and
composite resins.
In addition, chemical derivatives of
succinic acid, which are in part biobased, provide alternative sustainable
solutions to the chemicals industry.
These are in various stages of
development; Dimethyl succinate
(DMS), succinic acid based polyester
polyols, Plasticizers based on
Biosuccinium™, Quinacridone and
DPP pigments. Thus, Biosuccinium™
presents a wide range of new market
opportunities.

Sustainable transport processes
In its Sustainability Report Hoyer is publicising its
own key figures on sustainability and efficiency
for the second time. In doing so, the company is
committing itself clearly to its responsibility for its
employees and the environment.
Between 2009 and 2013, the logistics firm reduced

Trasporto sostenibile
Nella relazione sulla sostenibilità Hoyer ha pubblicato
per la seconda volta i propri dati sulla sostenibilità e
sull’efficienza. Nel fare ciò, la società si è impegnata
alacremente nel dichiarare la propria responsabilità
nei riguardi dei propri dipendenti e dell’ambiente.
Fra il 2009 e il 2013, questa società operante
nella logistica ha ridotto le emissioni di CO2 di più
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Reverdia ha annunciato di aver
ultimato la procedura di concessione della licenza del prodotto
Biosuccinium ™. Ciò rappresenta un
chiaro vantaggio per quelle società
che intendono integrare la produzione
dell’acido bio-succinico nelle proprie
attività utilizzando i materiali a base
naturale. Nel divulgare questa notizia,
Marcel Lubben, Presidente di Reverdia
ha affermato che grazie alla concessione della licenza di questa tecnologia e
alla vendita diretta del prodotto, molti
nuovi clienti potranno trarre beneficio
dall’esperienza di questa industria
nell’area dello sviluppo tecnologico ed
applicativo.
La licenza offre l’opportunità di sbloccare il mercato dei prodotti di origine
naturale ed è il passo logico successivo del percorso seguito da questa
industria. Il prodotto è un blocco da
costruzione per la produzione di polimeri e agenti chimici, comprendenti
il succinato polibutilene bioplastico
(PBS), le resine per pitture e rivestimenti, i plastificanti esenti da ftalati
e i polioli poliesteri per poliuretaniche.
Il processo di fermentazione del lievito
a basso pH di Reverdia offre massima prestazione del carbonio come

dimostrato dall’analisi del ciclo di vita
completo, pubblicata dall’Università
dell’Utrecht.
Grazie al nuovo processo biotecnologico brevettato, le materie prime sono
trasformate nel prodotto Biosuccinium™. Il processo di fermentazione a
base di lievito è unico per la qualità del
prodotto che offre.
È anche ecocompatibile, utilizza materie prime non fossili, elimina il biossido
di carbonio (CO2), a ridotto consumo di
energia e non produce inutili prodotti di
scarto. Il prodotto si colloca come alternativa sostenibile all’acido succinico,
all’acido adipico o alle materie prime
tereftaliche convenzionali utilizzate per
le resine, i rivestimenti, gli adesivi e i
sigillanti. Reverdia ha individuato con
successo le opportunità d’uso dell’acido come materia prima per resine
alchidiche, poliestere, poliuretaniche
e composite. Inoltre, i prodotti chimici
derivati dell’acido succinico, che sono
in parte di origine naturale, forniscono
all’industria chimica soluzioni alternative sostenibili. Queste si trovano
in varie fasi dello sviluppo; il dimetil
succinato (DMS), i polioli poliesteri
a base acida, i plastificanti a base di
Biosuccinium™, il chinacridone e i pigmenti DPP. Di conseguenza, il prodotto
offre un’ampia serie di nuovi sbocchi
sul mercato.

its CO2 emissions by more than 20 per cent. The
conversion of its vehicle fleet to lower-emission
engines, in particular, is having a positive impact
on this development: 97 per cent of its trucks
now comply with the stringent Euro V and Euro
VI standards. Intermodal transport, too, is being
expanded and is accentuating the trend. 80 per cent
of Hoyer’s transport routes are now being negotiated
with the involvement of rail or ship transport – an

increase of more than 15 per cent in the past five
years. By implementing these and other measures,
the company wants to reduce its CO2 level per
tonne-kilometre by a total of 25 per cent by 2020.
The Sustainability Report makes it clear that Hoyer
attaches equal significance to economic, ecological
and social aspects of sustainability. In this way, all
transport operations can be carried out in line with
sustainability principles.

del 20%. In particolare, la conversione del proprio
parco veicoli a motori a bassa emissione ha avuto
un impatto positivo su questo sviluppo e il 97% dei
veicoli pesanti è ora conforme agli standard rigorosi
Euro V ed Euro VI. Il trasporto intermodale è stato
anch’esso ampliato e pubblicizzato. L’80% delle vie
di trasporto Hoyer sono state recentemente rivisitate
con il coinvolgimento del trasporto su rotaia o via
mare con un incremento del 15% nel corso di questi

ultimi cinque anni. Implementando queste ed altre
misure, la società è intenzionata a ridurre il livello
di CO2 per tonnellata-chilometro per un totale del
25% entro il 2020. La relazione sulla sostenibilità
evidenzia chiaramente in quale misura Hoyer attribuisce importanza agli aspetti economico, ecologico
e sociale della sostenibilità. In questo modo, tutte le
attività di trasporto possono essere eseguite in linea
con i principi della sostenibilità.

economy news
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Chemaxia diventa distributore per il mercato italiano
per additivi e resine di I.C.T.

Chemaxia named distributor for the Italian
market by I.C.T. for its additives and resins

La Innovative Chemical Technologies
(ICT), Inc., con sede a Cartersville
(Georgia) USA ha nominato Chemaxia S.r.l. con sede a Paullo (MI), come
distributore per il mercato italiano
per i propri Thetawet®, Tethapel® e
Thetaguard® additivi e resine speciali fluorurati solo a catena C6.
I mercati di competenza di Chemaxia
S.r.l. sono: pitture e vernici; adesivi
e sigillanti compresi quelli PU e gli
stucchi; trattamento dei metalli e
superifici dure in genere; Inchiostri;
rifinitura della pelle; polishes e in
generale tecnologia dedicata alla
pulizia; tessile.
ICT Inc., è una Società a capitale privato fondata nell’anno 1998 da J.R.
Alender e T. Moss III ed è specializzata nella produzione e nello sviluppo
di tensioattivi parzialmente fluorurati
che vengono utilizzati come agenti
bagnanti ad alta performance come
repellenti oleo, idro, antimacchia e
antisporco.
La ICT Inc. sviluppa e produce una
larga gamma di additivi modificati
per il trattamento di superfici, principalmente tensioattivi e polimeri
speciali per rispondere ad una vasta
gamma di applicazioni necessarie alle

Innovative Chemical Technologies (ICT),
Inc. based in Cartersville (Georgia) USA
is happy to announce of appointing
Chemaxia S.r.l., located in Paullo (MI),
as Distributor for the Italian market
for its Thetawet™, Thetapel™, and
Thetaguard™ fluoro special additives
and resins at C6 chain only.
Chemaxia S.r.l. has started its
distribution activity in the following
markets and main applications:
paints and coatings; adhesives
included the PU, sealants and caulks;
hard surfaces or metal technology;
Inks; leather refining; polishes or
cleaning technology; textile.
ICT Inc., is a privately owned Company
founded in 1998 by J.R. Alender
and T. Moss III and is specialized in
the manufacture and development
of partially fluorinated surfactants
and polymers that are used as high
performance wetting agents and as
soil, water, oil and stain repellents.
ICT Inc. develops and manufactures
a broad range of surface modified
additives, primarily specialty
surfactants and polymers, to meet
customer’s requirements for a large
range of applicationss featured
by quality products andd excellent

esigenze dei clienti anche specifiche.
Il risultato è una costante crescita
sia sul mercato nazionale, che internazionale poiché si è sviluppata
in più di 50 nazioni e in 6 continenti,
grazie ai continui investimenti, la
professionalità e la preparazione sia
del suo personale la cui esperienza
è focalizzata su mercati specifici
che grazie al supporto di una rete di
vendita di strutture locali altrettanto
professionali e trasparenti.
ICT Inc., è parte della ICT Industries
Inc., e la sua attuale struttura comprende due impianti (10 e 5.5 acri)
con 1.100 mq di laboratori di Ricerca
e Sviluppo posizionati in 3 siti diversi
e dotati degli strumenti dedicati e
aggiornati, di 12.000 mq coperti equipaggiati sia con 41 reattori di varie
capacità e struttura metallica che con
molti miscelatori e recipienti standard
sia riscaldati che a freddo, numerosi
serbatoi di stoccaggio ed altri ausiliari.
La ICT Inc., ha selezionato Chemaxia
S.r.l. come collaboratore ideale per il
mercato italiano per le applicazioni
e nell’aree definite, grazie alla professionalità della Società ed alla sua
consistente presenza nel presidiare il
proprio mercato.

Another business
agreement
Chemaxia also became distributor for the Italian
market for colorant product lines ExacTint®,
NovoColor® II, NovoColor® IP, OptiColor® XP,
OptiColor® IP, OptiColor® PE, Universal® colorants
by the American firm Color Corporation of America
(CCA).
Chemaxia S.r.l. has distribution activity in the
following markets and applications: Architetural
Paints & Coatings; Industrial Paints & Coatings
Specialty products.
CCA is a division of Valspar Corporation based
in Louisville, Kentucky, USA founded in 1947, by
Rockcote Paint, with focus on colorant technology
for more than 60 years.

customers’ service even in front of
specific requests. The result is a rapid
and constant growth both in domestic
and international markets since more
than 50 countries on 6 continents
are covered due to the continuous
investments, its professional people
and experts who have the experience
focused on the specific markets and
to the additional sales network based
on the support of local professional
transparent organizations. ICT Inc.,
is part of ICT Industries, Inc. and the
current facilities include two plant sites
(10 and 5.5 acres), 1,100 square meters
R&D laboratory space across 3 sites
with state of the art instruments, and
12,000 square meters manufacturing
plants equipped with 41 reactors
of various sizes and metallurgy as
well as many hot and cold blending/
dispersing standardization vessels and
numerous storage and auxiliary tanks.
ICT Inc., has selected Chemaxia S.r.l. as
an ideal business partner for the Italian
market for the defined applications
areas, based on Chemaxia’s professional
attitude and its stronger and stronger
presence in the Italian market.

Altro accordo commerciale
Chemaxia è diventata distributore per il
mercato italiano anche della linea di coloranti ExacTint®, NovoColor® II, NovoColor®
IP, OptiColor® XP, OptiColor® IP, OptiColor®
PE, Universal® dell’azienda americana Color
Corporation of America (CCA).
Chemaxia S.r.l. svolgerà la sua attività di
distribuzione nei seguenti mercati ed applicazioni: pitture e vernici per edilizia & coatings; pitture industriali & coatings; prodotti
speciali.
CCA è una divisione della Valspar Corporation
con sede a Louisville, Kentucky, USA ed è
stata fondata nel 1947, dalla Rockcote Paint,
ed è focalizzata nella tecnologia dei coloranti
da più di 60 anni.
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Solvay Bario e Derivati celebrates
its ﬁrst 20 production years
of the Blanc Fixe in Italy

Solvay Bario e Derivati
celebra i suoi primi 20
anni di Produzione
del Bianco Fisso in Italia

In 1994 the Barium/Strontium Division of the Solvay Group took the
decision to move the production of
barium sulfate precipitate (Blanc Fix)
from Germany to the plant of Massa
Solvay Bario e Derivati. This decision was the result of a production
re-arrangement between different
manufacturing units for barium salts,
caused by the increasingly stronger
competition from Chinese manufacturers. Despite these not promising
facts and a highly competitive mar-

La divisione Bario/Stronzio del
gruppo Solvay nel 1994 prendeva
la decisione di spostare dalla
Germania allo stabilimento di
Massa della Solvay Bario e Derivati la produzione di Solfato di
Bario precipitato (Bianco Fisso).
Questa decisione era il risultato di
una riorganizzazione produttiva tra
i diversi siti che producevano Sali
di Bario, causata dalla sempre più
pressante concorrenza da parte
dei produttori cinesi. Nonostante
queste premesse poco positive ed
una situazione di mercato sempre altamente competitiva, Solvay Bario e Derivati è
stata in grado in questi 20 anni di mantenere prima e rafforzare poi la sua posizione
nel mercato.
Solvay Bario e Derivati ha colto questa occasione per organizzare un meeting per
gli agenti e distributori che rappresentano o distribuiscono il Bianco Fisso Solvay
nelle diverse regioni del mondo.
Giorgio Ligeri, Global Sales & Marketing Manager dichiara: “Sono estremamente
soddisfatto per la numerosa e attiva partecipazione dei nostri partner commerciali, che sono arrivati da 4 diversi continenti, oltre infatti ad una forte presenza di
Europei, abbiamo avuto adesioni dal Sud Africa, Egitto Marocco, India, Stati Uniti,
Giappone. È stata l’occasione, oltre che per celebrare e creare “Gruppo”, anche
per condividere nuove metodologie di lavoro che Solvay sta adottando nell’ambito
commerciale e produttivo e, soprattutto, per avere una visione condivisa del sviluppo del business del Bianco Fisso per i prossimi anni.
Giorgio Ligeri conclude dicendo: “Ovviamente non abbiamo tralasciato l’aspetto
sociale organizzando una visita alle Cave di Carrara ed una ottima cena nell’incantevole borgo di Colonnata a base dell’omonimo e ben conosciuto Lardo”.

ket, Solvay Bario e Derivati in the
past 20 years has been able to keep
and then strengthen its leading position in the market.
Solvay Bario e Derivati took this
opportunity to organize a meeting for
agents and distributors who represent
or distribute the Blanc fixe Solvay in
various regions of the world.
Giorgio Ligeri, Global Sales &
Marketing Manager said: "I am
extremely pleased of the large and
active participation of our business
partners, which came from 4 different
continents. In fact, besides a strong
presence in Europe, we received
some of them from South Africa,
Egypt, Morocco, India, United States
and Japan. It was an opportunity
not only to celebrate and create a
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group, but also to share new working
techniques that Solvay is using in the
commercial and productive areas and,
above all, to have a common vision
of the business development of the
Blanc Fixe for the oncoming years.
Giorgio Ligeri concluded saying:
"Obviously we have not neglected
the social scopes and we planned a
visit to the Carrara marble quarries
and a great dinner in the charming
village of Colonnata based on the
homonymous and well known Lard".

economy news
notiziario economico⁄
Caldic potenzia le attività produttive e i servizi
Caldic, distributore e produttore di prodotti chimici in Europa, in Asia e nell’America
del Nord ha semplificato le attività dell’industria produttrice di siliconi acquisendo
RoRe Technologies lo scorso mese di luglio 2014.
Ristabilita nello stabilimento Caldic di Lione, questa acquisizione dà enfasi all’ambizioso progetto di Caldic di rafforzare la propria posizione come importante distributore di servizi e prodotti innovativi, a valore aggiunto, e di soluzioni complete.
L’acquisizione di questa unità produttiva contribuirà sostanzialmente ad accrescere i
volumi produttivi della società, le attività di sviluppo e le soluzioni a valore aggiunto.
Caldic consolida il marchio del silicone Calsil® grazie alla grande esperienza di RoRe
Technologies nel campo della preparazione qualificata del silicone operando sui mercati dinamici del trattamento dei prodotti alimentari e dei cosmetici. RoRe Technologies trova un distributore internazionale di prim’ordine per offrire semplici soluzioni
di siliconi con il marchio Calsil®, facendo leva su una forte esperienza nel campo dei
prodotti chimici di specialità, degli ingredienti per prodotti alimentari e dei cosmetici.
“Questa acquisizione corona l’intensa collaborazione con RoRe Technologies fornendo una moltitudine di soluzioni finali per il trattamento dei prodotti alimentari
e per l’igiene personale. Dai preparati di classe Kosher di fama mondiale alle note
emulsioni e dispersioni, l’esperienza nel campo dei siliconi dà vita a soluzioni personalizzate ai fini di un’ulteriore espansione geografica“, ha affermato Philippe Rovere,
Brand Manager di Calsil® e della Divisione Siliconi.
Con questa acquisizione strategica, Calsil® dimostra ancora una volta la pertinenza
della “Semplificazione delle Soluzioni di Siliconi”, offrendo un’alternativa competitiva e stimolante alla fornitura di siliconi.

Evonik builds dispersant plant in Essen
Evonik Industries is building a new
production plant for polymer dispersants in Essen.
The specialty chemicals company is
thus investing an amount in the double-digit-million-euro range and is
tripling its global capacity for polymer
dispersants. Plans call for startup in
the first quarter of 2015.
Polymer dispersants are mainly used
in water-based systems in paints
and printing inks and in high-solid
systems with a low proportion of
solvent.
Dr. Ulrich Küsthardt, head of the
Coatings & Additives Business Unit
of Evonik: "The product group of
polymer dispersants is developing in
an extremely attractive way. With our
expanded capacity, we want to serve
this growing market. For our customers,
we are a competent innovation partner;
offering outstanding solutions for
functional coatings and paints".
Dispersants support the trend toward
more environmentally friendly and

efficient paint systems. They increase
color intensity and colorant yield.
Evonik markets the dispersants as
additives under the name TEGO®
Dispers. Because of their viscosity-

Caldic expands production capabilities
and services
Caldic, distributor and producer of chemicals in Europe, Asia and North
America simplifies the silicone industry by acquiring RoRe Technologies early
July 2014. Relocated to the Caldic plant in Lyon, this acquisition emphasizes
Caldic’s ambition to strengthen its position as a leading full service distributor
providing innovative products, value added services and total solutions.
Acquiring this factory will contribute substantially to the company’s
production capacity, added value and solution development capabilities.
Caldic strengthens its Calsil® silicone brand with RoRe Technologies’ long
expertise in widely qualified silicone preparations, serving demanding
food-processing and cosmetics regulated markets. RoRe Technologies finds
a leading worldwide distributor to offer simple silicone solutions under its
Calsil® private label, leveraging rock-solid expertise in specialty chemicals,
food ingredients and cosmetics.
“This acquisition crowns a rich collaboration with RoRe Technologies delivering
a myriad of high-end food-processing and personal care solutions. From
world-class Kosher-grade preparations, to bespoke emulsions & dispersions,
this silicone expertise turns into tailored solutions to fuel our geographic
expansion” says Philippe Rovere, Silicone Division and Calsil® Brand Manager.
With this strategic acquisition, Calsil® demonstrates yet again the pertinence
of “Simplifying Silicone Solutions”, offering an inspiring and competitive
alternative in silicone sourcing.

lowering effect, the products permit
economical production of paints and
pigment concentrates by maximizing
the pigment concentration during
dispersion. Evonik is a leading international manufacturer of additives for the
paint and printing ink industry. With
comprehensive paint competency and

a global sales network, it offers its
customers custom-tailored solutions
worldwide. The broad product range
under the umbrella brand TEGO ®
stands for additives, hydrophobing
agents, co-binderws, nanoresins, and
silicone resins for demanding coating
formulas.

Evonik realizza a Essen un nuovo impianto per la produzione di disperdenti
Evonik Industries sta realizzando il progetto di costruzione di un nuovo impianto per la produzione di disperdenti polimerici
ad Essen. Il produttore di agenti chimici di specialità ha investito quindi decine di milioni di euro per triplicare i volumi
globali dei disperdenti polimerici. Lo stabilimento avvierà la fase di start up nel primo trimestre del 2015. I disperdenti
polimerici sono utilizzati principalmente per sistemi a base acquosa di pitture e inchiostri da stampa e per sistemi alto
solido contenenti ridotte quantità di solvente.
Dr. Ulrich Kusthardt, a capo dell’unità produttiva di Coatings e Additivi di Evonik ha affermato che la classe di disperdenti
polimerici si sta sviluppando in modo molto interessante e, grazie all’incremento dei volumi di produzione, la società
coprirà la domanda di questo mercato in crescita. Per la clientela, essa opera in qualità di partner competente in grado
di offrire nuove soluzioni per rivestimenti e pitture funzionali. I disperdenti si collocano fra i materiali che favoriscono la
diffusione di rivestimenti più compatibili ed efficienti. Essi intensificano la tinta e la resa cromatica. Evonik commercializza
i disperdenti come additivi con il marchio TEGO® Dispers. Per la viscosità ridotta da essi prodotta, essi consentono di
produrre pitture e concentrati pigmentari a costi contenuti aumentando al massimo la concentrazione di pigmento durante
la fase di dispersione. Evonik è un’azienda leader che produce in tutto il mondo additivi per l’industria delle pitture e
degli inchiostri da stampa. Con una competenza globale nel campo delle pitture e una rete di vendita internazionale,
offre alla propria clientela soluzioni personalizzate. La serie di prodotti in offerta con il marchio TEGO® comprende gli
additivi, gli agenti idrofobi, i co-leganti, le nanoresine e le resine siliconiche per formulazioni di rivestimenti caratterizzati
da stringenti requisiti.
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Iluka aims to broaden its assets base to the UK,
Brazil & Mozambique
Iluka è in procinto di ampliare la base dei propri beni
aziendali alla Gran Bretana, Brasile e Mozambico
Keyser & Mackay sells Bollig & Kemper’s pigment
pastes
Keyser & Mackay vende le paste pigmentarie di
Bollig & Kemper
Tokai Carbon completes $190 M purchase of Cancarb
Tokai Carbon completa l’acquisto di Cancarb a 190 M $
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Deepak Nitrite opens world’s biggest fully integrated
optical brighteners plant at Dahej in India
Deepak Nitrite apre l’impianto di sbiancanti ottici più
grande al mondo completamente integrato a Dahej,
in India
Huntsman’s new plant facilitates use of cheaper
feedstock for making TiO2 in Italy
Il nuovo impianto di Huntsman facilita l’uso di
materie prime più convenienti per produrre TiO2 in
Italia
DuPont confirms 2015 deadline for Mexican TiO2
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CORSO DI AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTI LEGISLATIVI:
IN COLLABORAZIONE CON:
REACH, CLP, MSDS…
Il giorno 04/06/2014 si è svolto, in collaborazione con
Selerant, un importante evento formativo presso la nostra
sede operativa di Piacenza-Expo dal titolo:
CORSO DI AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTI LEGISLATIVI:
REACH, CLP, MSDS…
Il corso ha riscosso un ottimo successo e ha visto la partecipazione di 20 tecnici provenienti principalmente dal modo
dei colorifici che, insieme al relatore Dott. Margheritis, hanno approfondito molti dei temi più delicati in ambito normativo. I temi affrontati sono stati:
Revisione e situazione normativa
Una introduzione all’argomento per chiarire l’attuale situazione normativa, le direttive e regolamenti in corso di applicazione, le date di applicazione e gli obblighi legislativi
attualmente in vigore. Non sono mancate informazioni relative alle prossime revisioni normative previste per il CLP e il
Reach e i collegamenti con le normative extra-UE.
Gestire la classificazione in scheda di sicurezza
(CE e CLP)
Classificazione ed etichettatura sono tra i dati salienti che
contraddistinguono la Scheda Dati di Sicurezza: è stato visto come gestirla e quali sono gli obblighi connessi ai nuovi
regolamenti del settore.
Obblighi connessi all’attuale modello di SDS
Una descrizione più precisa della struttura della Scheda Dati di Sicurezza aggiornata al regolamento 453/2010, con particolare attenzione alle sezioni che
sono state recentemente modificate con gli ultimi aggiornamenti normativi e la
transizione verso il CLP.
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Descrizione delle sezioni della SDS e dati inclusi
Sono state analizzate insieme le necessità relative ai dati in Scheda di Sicurezza
e gli obblighi informativi che permettono di gestire al meglio la redazione delle
SDS.
Scenari di esposizione
È stata data una panoramica sulle principali informazioni riscontrabili negli
scenari di esposizione e sulla loro struttura.
Infine sono stati fatti esempi pratici con simulazioni nella creazione di SDS
per valutare i risvolti reali che si presentano in fase di redazione e le possibili
interconnessioni.
Il corso ha visto una interazione costante e costruttiva tra il relatore e i partecipanti per cercare di affrontare insieme gli aspetti più delicati e spesso controversi che contraddistinguono l’ambito normativo ma che fanno parte della
quotidianità dei tecnici che si occupano specificatamente di redazione di SDS.
I partecipanti, alla fine della giornata, hanno ricevuto un attestato di frequenza al corso che possa testimoniare, come da normativa, la necessità di avere
degli operatori formati sull’argomento.
Visto il successo e i buoni riscontri ricevuti, crediamo che questi corsi di formazione organizzati da AITIVA in collaborazione con aziende specializzate, possano diventare una routine per proseguire e tenere viva la principale mission
della nostra associazione: la formazione dei tecnici del settore pitture e vernici.
Invitiamo inoltre tutti gli operatori della filiera del colore a segnalarci di quali
corsi di formazione e/o aggiornamento abbiano bisogno per il miglioramento
della loro professionalità in modo da poterci attivare per andare loro incontro.

aitiva informa

EUROCORR 2014 - PISA
Il Congresso Internazionale EUROCORR, manifestazione annuale della Federazione Europea della
Corrosione si è svolto quest’anno sotto la magica
ed autorevole ombra della torre di Pisa dall’8 al13
Settembre. Oltre novecento partecipanti da oltre
cinquanta Nazioni con oltre settecento comunicazioni su tutti gli aspetti della corrosione e del suo
controllo.
AITIVA era presente
con la sua costante
collaborazione con la
Associazione Italiana di
Metallurgia, organizzatrice dell’Evento, ma
anche con l’organizzazione, curata esecutivamente da Pier Luigi BoIl Prof. Pier
nora di un Workshop su
Luigi Bonora
“Means of Prevention
and Recovery against
Decay/Deterioration of
Valuable Building and Urban Decoration ossia
“Mezzi di prevenzione e recupero dal decadimento/deterioramento di edifici di pregio e del decoro
urbano”.
In tutta Europa sono presenti monumenti, edifici
antichi in vario stato di conservazione e, spesso
circondati da ambiente deteriorato.
La riqualificazione del decoro urbano, dei centri
storici, delle strutture storiche di interesse
industriale, civile ed anche militare è una sfida
per la comunità dell’anticorrosione e per quella,
sorella, del colore e dei rivestimenti. Il workshop ha

presentato alcuni importanti interventii di altissimo
li i
interesse. Solo la sovrapposizione temporale di un
evento parallelo nello stesso Congresso, riguardante
gli oggetti di interesse storico ed archeologico ha
impedito che gli uditori fossero più numerosi.
Le relazioni hanno tuttavia riscosso un caloroso
interesse e meritano di essere riproposte ad un
pubblico specialistico italiano; italiana era, infatti,
la struttura del workshop, così come italiana è
la tecnologia e la cultura del restauro e della
decorazione.
La prima relazione, presentata dal Socio Onorario
AITIVA il prof. Francesco Ciardelli è stata un omaggio
alla città ospite ed al suo eroico e tecnologicamente
innovativo recupero degli oggetti d’arte danneggiati
dal disastro creato dagli eventi bellici.
Sono poi seguite tre relazioni che hanno reso
omaggio ad un’altra città con un centro storico fra i
più vasti e ricchi d’Europa: Genova.
Il Dottor Giovanni Bozzo, gia Sovrintendente a
Genova, assieme al Socio Gianfranco DiTanna ci
hanno fatto rivivere il restauro delle facciate fra le
più belle del mondo, fra via San Lorenzo e la via
Aurea, Patrimonio dell’Unesco.
Il dottor Angelo Locaspi ha presentato gli interventi
su quella struttura, capolavoro d’architettura e
di ingegneria creata da Renzo Piano, il grande
acquario di Genova: l’uso di fluopolimeri ad hoc ha
permesso la durabilità estetica di un edificio che
oggi caratterizza il polo portuale antico di genova.
Pier Luigi Bonora ha poi illustrato la vita utile e
difficile della struttura che consente, pur con tante
difficoltà, la viabilità nel lungo serpente cittadino

Genova: la
ma sana
di G
l sessantenne, acciaccata
i
Strada Soprelevata Aldo Moro di Genova.
Solo apparentemente distaccata da questa sequenza
ligure è stata la relazione, purtroppo troppo breve
per l’argomento vastissimo trattato dall’Architetto
Meneghelli, consulente della Sovrintendenza di
Trento sul recupero dei Forti della Grande Guerra
nel Trentino. La mastodontica impresa è quella di
renderli agibili, leggibili nella loro funzione e fruibili
come stimolo a trasformare ricordi drammatici in
proposte di pace e socializzazione. Dicevo, della
vicinanza con Genova: I forti della cinta montana
della città sono, infatti, oggetto di un progetto molto
simile a quello realizzato in trentino, sperando che
la crisi attuale ne permetta la realizzazione.
Sono poi seguite due relazioni inviate dal
Politecnico di Milano, di contenuto innovativo più
eminentemente tecnologico: Il Titanio ossidato in
architettura e il suo comportamento in ambienti
aggressivi, da Maria Pia Pedeferri, che continua
con valore la passione per il Titanio del rimpianto
padre Prof. Pietro. Infine, una collaborazione fra Il
POLIMI e la Scuola di Conservazione e Restauro di
Neuchatel sulle tecniche elettrochimiche applicate
al rivestimento di bronzi esposti all’atmosfera.
La presenza della Presidente UATCM e animatrice
indefessa dell’AITIVA, Olga Bottaro ha dato ulteriore
smalto all’evento. Olga ha assicurato l’impegno di
AITIVA a divulgare i contenuti del Workshop in
successive Manifestazioni nazionali, per rendere
conto dei contenuti delle relazioni presentate ad un
pubblico più vasto e più direttamente a contatto con
l’Industria del Colore.
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DAL 27 AL 30 NOVEMBRE A LINGOTTO FIERE DI TORINO

AITIVA partecipa alla XXVII edizione di Restructura
Il Salone dedicato alla riqualificazione, al recupero e alla ristrutturazione edilizia
AITIVA partecipa alla XXVII edizione di Restructura, l’unica manifestazione italiana
interamente dedicata a riqualificazione,
recupero e ristrutturazione edilizia, che si
svolge a Lingotto Fiere di Torino dal 27 al
30 novembre 2014. Nel contesto del salone AITIVA organizza, venerdì 28 novembre,
il convegno dal titolo “La tecnologia dei
prodotti verniciati al servizio della riqualificazione, recupero e ristrutturazione”.
Restructura rappresenta per i professionisti e per il grande pubblico un’opportunità
per confrontarsi sulle tematiche più all’avanguardia in materia di edilizia e ristrutturazione. Durante i quattro giorni, infatti,
sono numerose le attività rivolte agli operatori del settore: convegni e workshop con la possibilità di acquisire crediti formativi, incontri con
buyer internazionali, iniziative come incontra l’esperto, in cui notai, commercialisti, consulenti del
lavoro e avvocati forniscono consigli per affrontare
le problematiche quotidiane correlate alla professione. Tra gli appuntamenti confermati, un conve-

86 / Pitture e Vernici - European Coatings

6 / 2014

gno sull’isolamento termo-acustico degli edifici in
ristrutturazione, curato dal Centro dell’Isolamento;
l’incontro Il lavoro in quota in sicurezza proposto
dall’associazione Linea Vita. E ancora gli appuntamenti curati dal Collegio dei geometri e geometri
laureati di Torino e Provincia su riforma del catasto, edilizia e urbanistica, smart city e condominio

smart e i convegni organizzati dall’Ordine
degli ingegneri della provincia di Torino su
gestione degli ambienti confinati, ruolo e
professionalità degli ingegneri triennali e
indagini supplementari negli apparecchi
di sollevamento.
Altro punto di forza della manifestazione
è rappresentato dai Restructour, visite
guidate a cantieri in corso o ad architetture completate di particolare rilievo in termini di riqualificazione e ristrutturazione.
Una delle mete confermate per l’edizione
di quest’anno si trova nel comune di Guarene, in provincia di Cuneo, e rappresenta
il primo caso di studio italiano per la definizione di GBC Historic Building, il protocollo di sostenibilità per gli edifici storici.
Si tratta di un immobile di fine ‘800 di valore storico e documentale ristrutturato con l’impiego
prevalente di materiali naturali della tradizione
locale.
Il programma completo della manifestazione è
consultabile su: www.restructura.com

aitiva informa

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO AITIVA 2014-2016
Il 21 0ttobre si è svolta a Piacenza nella sede di AITIVA
la riunione del nuovo consiglio nazionale.
ORGANI
PRESIDENTE: Piero Ferretti
PAST PRESIDENTI: (Consiglieri Onorari): Olga Bottaro, GianPiero D’Agosto,
Dino Mallamaci, Rossano Ferretto
VICE PRESIDENTI: Renzo Mazzari, Antonella Ramaioli
CONSIGLIERI dai consigli delle sezioni regionali:
LOMBARDIA: Barozzi, Bianchi, Gianinetto, Ramaioli
LIGURIA: Ancarani, Cerri, Cozzolino, Puppo, Mantero
PIEMONTE: Marcacci, Steffenel, Zuccarella
TRIVENETO: Benetazzo, Mazzari, Marsili, Nicoletti
EMILA ROMAGNA MARCHE: Chiappini, Fattori, Muggia, Panizza, Ravaioli
TOSCANA UMBRIA: Cambi, Rossi, Tei.

CARICHE SOCIALI
AITIVASVILUPPO responsabile
Addetto Culturale
Segretario CDN
Segreteria Nazionale
Tesoriere

Olga Bottaro
Paolo Cerri
Dino Mallamaci
Vanni Ravaioli, Elisa Mantero
Piero Puppo.

DELEGATI
FATIPEC Piero Ferretti, Rossano Ferretto
UATCM Olga Bottaro, Rossano Ferretto
Assemblea Generale UATCM Giovanni Marsili
Bureau esecutivo UATCM Olga Bottaro
Rapporti con associazioni e FORVER Olga Bottaro Dino Mallamaci
ESC-AIM Pier Luigi Bonora.
Per poter procedere nella realizzazione del progetto AITIVASVILUPPO si sono costituiti dei gruppi di lavoro composti da buona
parte da componenti del consiglio e da altri esterni che con le loro competenze aiuteranno a realizzare gli ambiziosi programmi
che AITIVA auspica:
I quattro gruppi di lavoro sono: TECNICO CULTURALE, MKT e PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE e SEGRETERIE, COMUNICAZIONE.
Nel prossimo numero Vi informeremo sulla composizione definitiva sui compiti e relativi programmi.
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offerta di collaborazione collaboration offer

classified ads

Impiegata dal 2000 con crescenti e diversificate competenze presso primarie aziende attive nella produzione/commercializzazione di:
rinforzi termoplastici, filati e tessuti in fibra di vetro e di carbonio, reti in fibra di vetro per marmi e mosaici, resine, catalizzatori,
distaccanti, stucchi.
Esperienze professionali maturate nelle seguenti posizioni:
) # "$"("$$#$"( "$$##%"&$"
) # #$""#&%  "%& "$$ '
) "''$"#$$"#$%''' %$+#%"&#$#$$"
) # #&$("$$( ""&$"$$#$$"$" #$"&&$"#$$"$##
Lingue straniere conosciute, parlate e scritte: inglese, francese e spagnolo.
$$ "' $$ "#$%#'    "#
$$# #' " "# "' %" "#"$#$"&$%!%#$ "##
azienda del settore.
"&""'
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TEGO Nanoresins –
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www.tego.de

www.tego.de

Chi non desidera un’eterna ed immacolata bellezza? I prodotti TEGO Nanoresins vi permettono di formulare
nuovi rivestimenti per la protezione ideale delle superfici. Per parquet a prova di tacchi a spillo e per pale eoliche
resistenti alla pioggia che impatta a 360 Km/h vi offriamo prodotti innovativi che stabiliscono nuovi standard nel
mercato delle vernici. Un’ultima domanda: Chi vi protegge dai concorrenti invidiosi? Troveremo una soluzione anche
a questo. TEGO – Adding Advantages.

