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COLOURANTS  COLORANTI 

INTRODUZIONE

Superfici più fresche

I motivi per cui si tende ad utilizzare rivestimenti che riflettono i raggi solari 

sono rappresentati dalla loro funzione di riflettere una quantità significativa di 

radiazioni solari dalle superfici colorate e garantire il controllo termico delle 

stesse evitando il surriscaldamento. Come nel caso dei capi di abbigliamento, 

dei caschi o di altri oggetti che proteggono o che entrano in contatto con la cute, 

le superfici fresche proteggono l’uomo dall’eccessivo calore prodotto dal sole. 

Eppure, le superfici che non si surriscaldano non sono oggetto di interesse solo 

per le persone sul posto di lavoro o durante le attività del tempo libero, esse 

infatti possono contribuire a ridurre i costi energetici grazie alla minore richiesta 

di energia per il condizionamento dell’aria nei casi in cui il clima sia torrido. 

Inoltre, diminuisce anche la sollecitazione termica a cui vengono sottoposti i ma-

teriali da costruzione, contribuendo in questo modo ad una superiore durabilità 

dei materiali termosensibili. Alcune restrizioni in ambito legislativo o normativo 

obbligano già ad applicare prodotti superficiali che riflettono i raggi solari nell’in-

tento di proteggere l’ambiente e arginare il cosiddetto Effetto Isola Termica.

L’applicazione dei rivestimenti colorati che riflettono i raggi del sole si riferisce 

all’espressione “Gestione del Calore Solare”, che implica la riduzione al minimo 

dell’accumulo di calore e la conservazione della tinta superficiale, come richiesto. 

La gestione del calore prodotto dal sole può essere adottata in modo molto van-

taggioso nelle aree di applicazione di pitture decorative e murali (tetti, facciate, 

EIFS, infissi di finestre e altri), ma anche nel settore automobilistico e del traspor-

to (componenti e carrozzeria delle automobili, sedili, cruscotti, treni, bus, camion, 

caravan e altri) e anche nell’applicazione di pitture d’uso industriale in generale (co-

struzione, nautica, settore del tempo libero, arredamenti per ambienti esterni ecc.)

Il riflesso dei raggi solari

La potenza esatta dell’energia solare irradiata sulla terra dipende dalla latitudine 

e dalle condizioni atmosferiche. Il valore approssimativo dell’incidenza ordinaria 

a mezzogiorno corrisponde a 1000 W/m2. Se la radiazione elettromagnetica 

colpisce una superficie, essa viene parzialmente assorbita e trasformata in 

calore (fig. 1, nota 1) ed essa causa un innalzamento della temperatura sulla 

superficie. La conducibilità termica (fig. 1, nota 2), la convezione dell’aria (fig. 1,

nota 3) e l’irraggiamento termico fanno aumentare la temperatura su entrambi 

i lati della superficie riscaldata.

La finalità dei rivestimenti che riflettono i raggi del sole è quella di incrementare 

New dark color options for exterior 
insulation and finishing systems
Nuove tinte scure per sistemi isolanti
e finiture per ambienti esterni

Judith Roijen-Huijnen and Gerard van Zijl, Chromaflo Technologies Europe - The Netherlands

INTRODUCTION

Cooler surfaces

The intention of using solar-reflective coatings is to reflect a significant amount 

of solar radiation from colored surfaces in order to keep these surfaces cooler. 

Applied on clothing, helmets or other objects that are intended to cover or 

to get in contact with human skin, cooler surfaces protect humans from too 

much sun. But cooler surfaces are not only attractive for individuals at work 

or during leisure activities. They can also help to reduce energy costs through 

lower demand for air conditioning in hot climates. Moreover, thermal stress in 

constructional materials is reduced, thus contributing to a better durability of 

temperature-sensitive materials. Some national restrictions or regulation already 

enforce the application of solar-reflective surfaces with the idea of protecting our 

environment and of limiting the so-called Urban Heat Island Effect. 

Applying solar-reflective colored coatings is referred to the expression “Solar 

Heat Management”. This implies that heat build-up is minimized and in parallel 

the surface color is matched to given requests. Solar heat management can 

be beneficially used for architectural and decorative paint applications (roofs, 

facades, EIFS, window frames, etc.), in the field of automotive and transportation 

applications (car body and parts, seats, dashboards, trains, busses, trucks, 

caravans, etc.), and for general industrial paints (construction, marine, leisure 

sector, outdoor furniture, etc.).

Solar reflectance

The exact power of solar energy 

irradiated onto the earth, depends on 

the local latitude, and atmospheric 

conditions. The approximate value for 

normal incidence at noon corresponds 

to 1000 W/m². If the sun’s electro-

magnetic radiation strikes a surface, 

it is partially absorbed and transferred 

into heat (figure 1, mark 1) causing a 

temperature rise in the surface. Heat 

conductivity (figure 1, mark 2), air 

convection (figure 1, mark 3), and heat 

radiation will lead to a temperature 

rise on both sides of the hot surface.

  J. Roijen-Huijnen     G. van Zijl  

Fig. 1
Radiation is transferred into heat 
build-up
L’irraggiamento si traduce in 
surriscaldamento
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al massimo la capacità della superficie rivestita di riflettere i raggi solari. La 

riflettanza è possibile grazie alla propagazione fisica di ritorno della radiazione 

attraverso le particelle di pigmento. Questo fenomeno è ben noto per il range 

dello spettro visibile, dove l’estensione dello spettro e dei pigmenti governano 

l’aspetto visibile della tinta. Tuttavia, la radiazione solare non comprende soltanto 

la “luce” visibile dell’estensione della lunghezza d’onda di 400-700 nm, ma 

anche quella ultravioletta (UV, < 400 nm) e dei vicini-infrarossi (NIR, 700-2500 

nm).  Questi ultimi predominano su tutta l’energia irraggiata per una percentuale 

superiore al 50% (i dati esatti dipendono dai confini dello spettro e dal range). 

La distribuzione tipica dello spettro dell’irraggiamento solare sulla superficie 

della terra, varia da 300 nm a 2500 nm ed è data nei dati tabulati ad esempio 

in ASTM 159 (1998) o ASTM G 173 (2003) (fig. 2).

L’assorbimento della radiazione causa l’accumulo di calore, sia che la radiazione 

sia visibile o NIR. In altri termini: 100 W/m2 a 500 nm (VIS) dà luogo allo stesso 

incremento della temperatura con 100 W/m2 a 1000 nm (NIR), se l’assorbimento 

è il medesimo a 500 nm e 1000 nm. Quantificare la riflettanza solare di un film 

pigmentato richiede il dato della riflettanza sull’intero range dello spettro solare.  

Un esempio del Pigment Brown 24 (PBr24) è fornito in fig. 3. La moltiplicazione 

dell’irraggiamento spettrale con la riflettanza della pigmentazione corrisponden-

te allo spettro fornisce l’energia riflessa per ogni lunghezza d’onda, eseguita 

tipicamente in fasi di 5 nm. La sommatoria successiva da 300 nm a 2500 nm e 

la standardizzazione della quantità totale di energia solare in ingresso fornisce la 

riflettanza globale del film pigmentato per l’energia solare in arrivo. Questo valore 

è denominato “Riflettanza Solare Totale” (TSR, a volte soltanto SR). Per quanto 

concerne lo spettro della riflettanza di PBr 24 “su substrato bianco” (come da 

fig. 3), il calcolo basato sullo spettro solare (fig. 2) dà un TSR pari al 64%.

In termini matematici, la riflettanza solare totale viene espressa come integrale della 

riflettanza percentuale moltiplicata per l’irraggiamento solare e divisa per l’integrale 

dell’irraggiamento solare, quando integrata oltre il range di 300-2500 nanometri:

% TSR =(  (% R * Id )   /   Id    ) * 100

dove R = riflettanza percentuale

 I = irraggiamento solare

 d = intervallo della lunghezza d’onda di integrazione

The aim of solar-reflective coatings is to maximize the solar reflectivity of the 

coated surface. Reflectance is achieved by the physical back-scattering of 

radiation through pigment particles. This is well-known for the visible spectral 

range, where the spectral scattering of pigments controls their color appearance. 

However, solar radiation not only comprises visible “light” of a wavelength range 

of 400 to 700 nm, but also ultraviolet (UV, <400 nm) and near-infrared (NIR, 

700 to 2500 nm). The latter, dominates the overall irradiated solar energy by 

more than 50% (exact data depends on spectrum and range boundaries). Typical 

spectral distribution of the solar irradiance on the earth’s surface, range from 

300 nm to 2500 nm and are given as tabulated data for instance in ASTM G 159 

(1998) or ASTM G 173 (2003), see figure 2.

Absorption of radiation causes heat build-up, whether the radiation is visible 

or NIR. In other words: 100 W/m² at 500 nm (VIS) will generate the same 

temperature increase as 100 W/m² at 1000 nm (NIR), if the absorption is the 

same at 500 nm and 1000 nm. 

To quantify the solar reflectance of a pigmented film requires knowledge about 

its reflectance over the entire solar spectral range. An example of Pigment Brown 

24 (PBr 24) is given in figure 3. Multiplying the spectral irradiance with the 

spectrally corresponding pigmentation reflectance yields the reflected power for 

every wavelength, typically performed at steps of 5 nm. Successive summation 

from 300 nm to 2500 nm and normalization of the overall incoming solar power 

provides the overall reflectance of the pigmented film for the incoming solar 

energy. This value is called “Total Solar Reflectance” (TSR, sometimes only SR). 

For the reflectance spectrum of PBr 24 “over white substrate” (as given in 

figure 3), the calculation using the solar spectrum (shown in figure 2) results 

in a TSR of 64%. 

In mathematical terms, the total solar reflectance is expressed as the integral 

of the  reflectance percentage multiplied by the solar irradiance, and divided 

by the integral of the solar irradiance, when integrated over the 300 to 2500 

nanometer range:

% TSR =(  (% R * Id )   /   Id    ) * 100

Where R  = percent reflectance

 I  = solar irradiance

 d  = wavelength interval of integration

Fig. 3
Spectral reflectance of Pigment Brown 24, 20 %w in a 50 μm thick film
Riflettanza nello spettro del pigmento Brown 24,20% w in un film con 
spessore di 50 μm

Fig. 2
Spectral solar irradiance according to ASTM G 159 (1998), air mass 1.5
Irraggiamento solare nello spettro in base ad ASTM G 159 (1998), massa 
d’aria 1,5
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TSR è espressa tipicamente in un valore percentuale. I rivestimenti bianchi tipici 

presentano una riflettanza solare totale pari al 75% o superiore. Un rivestimento 

bianco con riflettanza solare totale del 75%, per definizione, assorbe il 25% 

dell’energia incidente. Un rivestimento nero a base di pigmenti carbon black 

potrebbe presentare una TSR pari al 4% e, di conseguenza, assorbire il 96% 

dell’energia solare incidente.

FACCIATE EIFS

Gli architetti hanno apparentemente un ampio ventaglio di scelte delle facciate 

per edifici d’uso commerciale e per uso abitativo. Pur essendo disponibili molti 

materiali di svariati colori ed effetti, esistono anche diverse proprietà funzionali 

e ambientali di cui tenere conto. Attualmente, i Sistemi di Finitura e per l’Isola-

mento esterno (EIFS) rappresentano un’alternativa molto diffusa ed efficace per 

isolare un edificio e ottenere un considerevole risparmio energetico.

Possibili danneggiamenti del pannello isolante

I sistemi isolanti a base di schiuma utilizzati in molti sistemi EIF sono rappresentati 

da pannelli di polistirene espanso o estruso. I produttori dei pannelli di polistirene 

raccomandano la temperatura d’esercizio massima di 74°C (165°F). Quando 

sottoposti a temperature superiori a questo valore, i pannelli iniziano a deformarsi.

Per questa ragione, l’utilizzo di finiture di colore scuro per pannelli di polistirene 

deve essere evitata al fine di prevenire un danneggiamento dei pannelli isolanti. 

L’assorbimento di energie di una finitura di colore scuro è uno dei fattori da 

prendere in considerazione, ma è altresì importante riflettere sulle condizioni 

climatiche e sull’orientamento della superficie di interesse. 

Questa è la ragione per cui diversi produttori di sistemi EIFS consigliano di 

utilizzare una finitura con LRV pari ad almeno al 30%. Le tinte con un valore di 

luminosità pari a 30 o superiore sono sicure rispetto ai sistemi totalmente EIF 

in qualsiasi area geografica e a tutte le condizioni climatiche.

Nuova selezione delle tinte EIF 

Gli architetti, i costruttori o i proprietari di casa potrebbero non volere limitarsi 

ad usare tinte pastello o bianche per decorare gli edifici. Le recenti tendenze 

mostrano che è alta la domanda di tinte scure per strutture murali.

LRV CONTRO TSR

Il valore di Riflettanza della Luce (LRV) di una tinta indica soltanto quanta luce 

visibile di quel colore viene riflessa. La tinta nera presenta un LRV pari allo 

0% e assorbe tutta la luce, con la conseguenza che le superfici nere possono 

TSR is typically expressed as a percentage. Typical white coatings exhibit a total 

solar reflectance of 75% or greater. A white coating with a total solar reflectance 

of 75% by definition will absorb 25% of the incident energy. A black coating 

based on carbon black pigmentation may have a TSR as low as 4% and therefore 

will absorb 96% of the incident solar energy.

EIFS FACADES

Architects have seemingly endless choices when it comes to façades for 

commercial buildings and homes. Not only are there many materials available 

with varying colors and textures, but there are also a number of environmental 

and functional properties to consider as well. Today, Exterior Insulation and 

Finishing Systems (EIFS) are a popular highly effective way to insulate a building 

to achieve significant energy savings.

Possible damage to insulation board

The foam plastic insulation used in most EIF systems consists of expanded or 

extruded polystyrene board. The producers of the polystyrene boards recommend 

a maximum service temperature of 74°C (165°F). At temperatures higher than 

this value, the boards begin to deform.

For this reason, the use of dark color finishes over the polystyrene boards should 

be avoided to prevent damage to the insulation boards. Energy absorption of a 

dark color finish is one of the factors to be considered, but it is also important to 

take into account the overall climate and the orientation of the relevant surface. 

This is why a number of EIF system manufacturers recommend a finish with an 

LRV of at least 30%. Colors with a lightness value of 30 or greater are typically 

safe to use over an entire EIF system in any geographical area and climate. 

EIFS new color selection

Architects, builders, or homeowners may not want to limit themselves to white or 

pastel colors to decorate a building. Recent tastes and trends mean that demand 

for dark wall colors is high. 

LRV VERSUS TSR

The Light Reflectance Value (LRV) of a color indicates only how much visible light 

of that color will be reflected. Black has an LRV of 0% and absorbs all light, meaning 

that black surfaces can get very hot. In contrast, white has a LRV of 100% and 

keeps a building light and cool. All other colors fit between these two extremes.

The Total Solar Reflectance (TSR) value, on the other hand, takes into account 

the total amount of energy irradiated by sunlight, not just in the visible range. 

Fig. 4
Examples of buildings 
with dark wall colors
Esempi di edifici
con tinte murali scure
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surriscaldarsi. Per contro, la tinta bianca presenta un LRV pari al 100% e man-

tiene l’edificio luminoso e fresco. Tutte le altre tinte si collocano fra questi due 

estremi.

Il valore di Riflettanza Solare Totale (TSR), d’altronde, tiene conto della quantità 

totale di energia irraggiata dalla luce solare, non soltanto nel range della luce vi-

sibile. Di conseguenza, due oggetti possono risultare identici nell’area del colore 

visibile, pur possedendo differenti caratteristiche riflettenti nella regione NIR, ma 

uno risulta infine più fresco quando esposto alla luce del sole rispetto all’altro.

In fig. 5 sono rappresentati due pannelli realizzati con colorante di colore nero 

in una vernice. Alla luce visibile (foto a sinistra), entrambi i pannelli sembrano 

neri. Nella regione NIR (foto a destra) il pannello a destra (realizzato con PBr 29) 

appare bianco a causa della sua alta riflettanza degli infrarossi.

Ciò può determinare una situazione in cui due tinte possono avere un identico 

LRV ma con un accumulo di calore completamente differente, a seconda che vi 

sia o meno riflettanza della pigmentazione nel range NIR. Per quanto riguarda i 

sistemi EIF, la TSR o riflettanza del calore riveste una importanza maggiore della 

semplice riflettanza della luce. Qui di seguito si dimostrerà che è possibile for-

mulare tinte scure con valori LRV inferiori a 30 utilizzando pigmenti che riflettono 

i raggi del sole, specificatamente sviluppati, oppure pigmenti inorganici normali 

dotati di proprietà TSR intrinsecamente soddisfacenti. Per questo motivo, si può 

arrivare a concludere che LRV non deve rimanere l’unico dato di riferimento nel 

momento in cui si decide quale tinta utilizzare per i sistemi EIF.

Therefore, two objects can be identical in visible color, while possessing 

different reflective characteristics in the NIR region, with one remaining cooler 

on exposure to sunlight than the other. 

Figure 5 shows two panels made with black colorant in a clear paint. In visible 

light (photos on the left) both panels appear black. In NIR light (photos on the 

right) the right panel (made with PBr 29) appears white due to its high infrared 

reflectivity. 

This can lead to a situation where two colors can have identical LRVs 

but dramatically different heat build-up, depending on whether or not the 

pigmentation reflects in the NIR range. For EIF systems, TSR or heat reflectance 

is more important than simple light reflectance. Below, we will demonstrate 

Fig. 5
Two panels made using different black colorants in a clear paint
Due pannelli realizzati utilizzando differenti tinte nere in una vernice
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Programma di ricerca

Dal momento che non eravamo in grado di trovare teorie che rivelassero le pro-

prietà di riflettanza di vari pigmenti neri, è stato predisposto un progetto di ricerca 

per la sintesi e valutazione delle proprietà di riflettanza NIR di vari pigmenti neri.

Parallelamente a questo lavoro, sono stati studiati i fattori che possono influen-

zare la riflettività NIR dei coloranti, come gli agenti disperdenti e la granulometria 

di riempitivi e pigmenti. i dati ottenuti sono presentati qui di seguito e riguardano 

le seguenti aree:

- Curve della riflettanza di vari coloranti neri

- Profili di accumulo di calore di vari coloranti neri

- Relazione fra TSR e temperatura superficiale

- Relazione fra TSR e LRV

- Tinte grigie

- Per altre tinte colorate.

Curve della riflettanza di vari coloranti neri

In fig. 6 sono rappresentate le curve della riflettanza (spettro solare AM 1,5 in 

base ad ASTM G 159-98) dei coloranti pigmentati neri con regolazione dei valori 

di luminosità (L) (riduzione di 1/3, spessore dello strato essiccato 160 um di un 

rivestimento semibrillante applicato su supporti nero-bianco).

In riferimento al range NIR (700-2500 nm), un colorante contenente il pigmen-

to carbon black (PBk 7) presenta una riflettanza minima, seguito dal colorante 

contenente i pigmenti PBk 11 e PBk 33. Rispetto ai coloranti tradizionali, il co-

lorante riflettente Novapint D-803, contenente il pigmento funzionale riflettente 

PBr 29 raggiunge una riflettanza molto più elevata nella regione NIR dell’irrag-

giamento solare. Da queste curve è possibile ricavare il valore TSR (Tab. 1).

Profili della temperatura di vari prodotti coloranti neri

Nel test dell’accumulo di calore, la temperatura superficiale di una finitura pig-

mentata è stata aumentata esponendola ad una lampada alogena (1000 Watt) 

e a condizioni definite (distanza della superficie dalla lampada 60 cm). Questo 

test dell’accumulo del calore simula l’irraggiamento solare di un rivestimento 

contenente carbon black applicato ad un substrato esterno.

Per visualizzare in modo ottimale l’effetto esercitato dalla temperatura di vari 

pigmenti neri presenti nei coloranti, la tinta grigio scuro NCS-S 7000-N è 

stata abbinata in un rivestimento trasparente. L’incremento della temperatura 

that it is possible to formulate dark colors with LRV values <30 by using either 

specially developed solar-reflective pigments or regular inorganic pigments with 

inherently good TSR properties. Because of this, we can conclude that the LRV 

should not remain the sole factor when deciding which colors can be used for 

EIF systems. 

Research program

Because we were unable to find theories to predict the NIR reflectivity properties 

of different black pigments, we set up our own research project into the synthesis 

and evaluation of the NIR-reflecting properties of different black pigments.  

Alongside this work, we investigated factors that can affect a colorant’s 

NIR reflectivity, such as dispersion agents, fillers and pigment particle size 

distribution. Our findings are presented below and cover the following areas: 

- Reflection curves of different black colorants. 

- Heat build-up profiles of different black colorants.

- Relationship between TSR and surface temperature

- Relationship between TSR and LRV

- For grey colors 

- For other color shades.

Reflection curves of different black colorants

Figure 6 shows the reflection curves (Solar spectrum AM 1.5 according to ASTM 

G 159-98) of the black pigmented colorants at adjusted lightness (L) value 

(1/3 reduction, 160 um dry layer thickness in a semi-gloss coating applied on 

black-white cards).

Focusing on the NIR-range (700-2500 nm), a colorant containing a carbon black 

pigment (PBk 7) shows the lowest reflection, followed by a colorant containing 

PBk 11 and PBk 33 pigments. Compared to the traditional black colorants, 

a considerably higher reflectance in the NIR-region of the solar irradiance is 

achieved by the Novapint D-803 NIR reflective colorant containing the functional 

NIR reflective pigment PBr 29.

From these reflection curves, the TSR value can be calculated (see Table 1).

Temperature profiles of different black colorants

In the heat build-up test the surface temperature of a pigmented top coat was 

increased by exposure to a halogen lamp (1000 Watt) under defined conditions 

Fig. 6
Reflection curves of differently pigmented black colorants
Curve della riflettanza di varie tinte con differente pigmentazione nera

Tab. 1
TSR values of different pigmented black colorants
Valori TSR di diverse tinte pigmentate di nero

Shade

(3v% in white)

Tonalità

(3v% bianco)

Colour 

name

Nome 

colorante

Novaprint D C.I. TSR (%)

Black D-500 PBk 7 12

Oxide 

Black
D-800 PBk 33 21

Oxide 

Black
D-802 PBk 11 13

NIR Black D-803 PBr 29 33
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è stato misurato in relazione alla durata dell’esposizione. I profili di accumulo 

di calore son presentati in fig. 7.

Il rivestimento contenente il colorante a riflettanza NIR (PBr 29) Novapint D-803 

mostra una temperatura superficiale molto più bassa, -11°C (-52°F) rispetto 

ad un rivestimento simile contenente i pigmenti neri (PBk 7 e PBk 11), esposti 

nelle stesse condizioni. Il vantaggio di un surriscaldamento inferiore può essere 

correlato ad un inferiore consumo energetico. Un altro vantaggio consiste nella 

superiore durata del rivestimento e l’impatto positivo sulla prevenzione di una 

degradazione prematura del sistema EIF. Di conseguenza, l’utilizzo di colori grigio 

scuro con valori LRV inferiori (luminosità) è ormai una realtà di fatto.

PRODOTTI COLORANTI A CONTROLLO TERMICO PER FACCIATE

Utilizzando le misure date dalle curve della riflettanza e i valori risultanti TSR 

dei prodotti coloranti, è possibile realizzare la migliore selezione possibile del 

colorante riflettente. La selezione appropriata del pigmento, insieme a Novapint 

D-803, permette di ottenere il sistema colorante ottimale che riflette i raggi 

solari.

TSR è l’unica misura appropriata per prevedere l’accumulo di calore

Selezionando un pigmento Black NIR al posto di un pigmento nero convenzionale 

nella formulazione di una tinta grigia, il valore TSR per questa colorazione grigia 

aumenta. La quantità dipende dal colore e dalla tipologia di pigmento conven-

zionale, ma alla lettura essa può risultare doppia. Ciò è dimostrato in fig. 8, dove 

una tonalità grigia con lettura LRV pari a 30 viene formulata con un carbon black 

(PBk 7) oppure con il nero NIR (PBr 29). Sebbene LRV sia lo stesso, i valori TSR 

misurati sono rispettivamente 24 e 45. Questo dato dà una differenza nel valore 

di accumulo di calore fra le due formulazioni pari a circa 8°C.

CONCLUSIONI

Dalle misure TSR di tuti i prodotti coloranti, si possono trarre le seguenti conclusioni:

-  Con la sostituzione di Black PBk 7/PBk 11 con PBk 29 si ottiene il massimo 

incremento della riflettanza solare totale. PBk 33 utilizzato nelle tonalità chiare 

è una buona alternativa a PBk 29.

(distance from lamp to surface was 60 cm). This heat build-up test simulates the sun 

irradiance of a coating containing carbon black applied on an external substrate.

To better visualize the temperature effect of different black pigments in colorants, 

the dark grey color shade NCS-S 7000-N was matched in a clear coating. The 

increase of temperature is measured in relation to the duration of exposure. The 

heat build-up profiles are shown in figure 7.

The coating containing the Novapint D-803 NIR reflective colorant (PBr 29) 

has a much lower surface temperature -11°C (-52°F) in comparison to a 

similar coating containing black pigments (PBk 7 and PBk 11) exposed to the 

same conditions. The advantage of reduced heat build-up can be correlated 

with decreased energy consumption. The benefit is also enhanced coating 

life and an expected positive impact on prevention of premature failure of the 

EIF system. As a consequence, using dark grey colors with lower LRV values 

(luminosity) is becoming a reality.

COOL COLORANT SYSTEM FOR FAÇADES

Using the measurements of the reflection curves and the resulting TSR values 

of the colorants, the best possible solar reflective colorant selection can be 

made. Choosing the right pigment selection, together with the Novapint D-803 

will result in an optimal solar-reflective colorant system. 

TSR is the only right measurement to predict heat build-up

Selecting a NIR Black pigment instead of a conventional black pigment when 

formulating a grey color, the TSR value for this grey color will increase. The 

amount depends on the color and the type of conventional pigment but could 

be double the reading. This shown in Figure 8 where a grey shade with an LRV 

reading of 30 is formulated with a carbon black (PBk 7) or with the NIR black 

(PBr 29). Although the LRV is the same, the measured TSR values are 24 and 

45 respectively. This results in a difference in heat build-up between the two 

formulations of approximately 8°C. 

CONCLUSION

From the TSR measurements of all colorants, the following conclusions can be drawn:

-  Replacement of black PBk 7/PBk 11 with PBr 29 achieves the greatest 

improvement of total solar reflectance. PBk 33 used in light shades is a good 

alternative for PBr 29.

Fig. 7
Heat build-up profiles of shade NCS S 7000-N formulated using different 
black pigments
Profili dell’accumulo di calore delle tonalità NCS S 7000-N formulate con 
vari pigmenti neri

Fig. 8
At equal LRV different TSR measurement
Misure TSR differente con uguale LRV



-  In the green and blue color space the difference between cobalt and chrome oxide is 

minimal. The choice of one or the other pigment should not be based on TSR properties 

but on color shade only.

-  In the red color space, PR 168 shows better TSR and would therefore be the preferred 

option above the iron oxide reds. It should be borne in mind that PR 168 is an organic 

pigment and therefore not suitable for all façade applications in terms of alkali resistance 

and light fastness.

-  In the yellow color space, the oxide pigments show lower TSR compared to the others. 

Oxide yellow should not be used as a means to improve the TSR, although this will have a 

substantial cost impact on the end colors.

-  Nello spazio colore verde e blu la differenza fra il cobalto e l’ossido di cromo è minimo. La 

scelta di uno o dell’altro pigmento non dovrebbe basarsi sulle proprietà TSR ma soltanto 

sulla tonalità cromatica.

-  Nello spazio colore del rosso, PR 168 presenta la TSR migliore e si rivelerebbe quindi la 

scelta migliore sui rossi ossido di ferro. È bene tenere a mente che PR 168 è un pigmento 

organico e quindi non adatto a tutte le applicazioni su facciate in termini di resistenza 

alcalina e di fotostabilità. 

-  Nello spazio colore del giallo, i pigmenti di ossido presentano una TSR inferiore rispetto agli 

altri. Il giallo ossido non deve essere usato per migliorare la TSR, sebbene questo abbia un 

impatto economico sostanziale sulle tinte finali.
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VARIETY ENERGIZED BY

As the world's leading manufacturer of inorganic iron oxide pigments we pro vide 
a diverse range of yellow pigments with optimal processing properties. The  results 
speak for themselves: from strong greenish yellow shades through to orange. The 
consistently high quality and excellent hiding power of our Bayferrox®  and 
 Colortherm® color pigments help to create color-stable, environmentally friendly 
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ADDITIVES  ADDITIVI 

Fuel your innovations
with multipurpose additive
for solvent borne coating
L’ importanza dell ’ innovazione con l ’additivo
universale per rivestimenti a base solvente       Johan Bieleman, Patcham

INTRODUZIONE

La formulazione della pittura contiene il legante, i pigmenti, i solventi e 

gli additivi che giocano un ruolo molto importante anche a bassi dosaggi. 

Ogni additivo ha una importanza funzionale nei rivestimenti finali. Alcune 

delle principali proprietà degli additivi sono la bagnabilità e la dispersione, 

le proprietà anticolatura, antisedimentazione, scorrimento e livellamento e 

antischiuma.

Dal momento che alcuni additivi sono richiesti per funzioni specifiche, 

i produttori di pitture si potrebbero ritrovare a lavorare con molti additivi 

differenti. I problemi che ne derivano indirettamente riguardano il controllo 

dell’inventario, il monitoraggio dei parametri della qualità, l’incremento dei 

costi e altri ancora. Ciò ha indotto i ricercatori a mettere a punto additivi 

universali che possano fornire molte delle proprietà desiderate in un unico 

prodotto, rimuovendo in questo modo molti dei problemi sopra riportati.

Pat Add DA 1666 è il risultato di questi sforzi. Esso rappresenta una soluzione 

sostenibile con prestazioni universali oltre alla compatibilità con vari sistemi a 

base solvente. 

Poiché gli additivi erano considerati componenti della pittura dotati di una pro-

prietà desiderata ci si è dunque posti l’obiettivo di ottenere additivi polifunzionali, 

in grado di fornire molte delle proprietà desiderate per una pittura ideale e allo 

stesso tempo risolvere indirettamente i problemi.

Pat-Add DA 1666 Patcham è il risultato di grandi sforzi compiuti per ottenere 

una soluzione sostenibile con prestazione polivalente e ampia compatibilità con 

INTRODUCTION

Paint formulation consists of binder, pigments, solvents and additives in which 

additives play a very important role, even at lower dosages. Each additive has  functional 

importance in the final coatings. Some of the main properties additives achieve are 

wetting & dispersion, anti-settling, anti-sagging, flow & leveling and defoaming.

Since some additives are tought after for a specific function, paint manufacturers 

may find themselves working with many different additives. Indirect problems 

that result from this include controlling inventory, monitoring quality parameters, 

increased cost, etc. This led researchers to develop multipurpose additives that 

can achieve many of the desired properties in one product – thus eliminating 

many of the problems listed above. 

Pat-Add DA 1666 is the result of such efforts. It offers a sustainable solution, multi-

functional performance and compatibility with different solventborne systems. 

Since additives were  thought of in a paint for only a desired property. This lead 

to the thinking of why one cannot have multifunctional additives which can 

achieve many of the desired properties of an ideal paint and at the same time 

to overcome the indirect problems.

Patcham’s “Pat-Add DA 1666” is the  outcome of enormous efforts that brings 

sustainable solution, multi-functional performance and multi compatibility with 

different solvent borne system. It enhances the properties of the formulation that 

help to meet your customer needs in effective way.

Multipurpose Additive 

Pat-Add DA 1666 is a pigment wetting and dispersing additive for solvent-borne 

   J. Bieleman   

ABSTRACT

Paint manufacturers are experiencing complexity in development 

of coating, manufacturing and stock maintenance since additives 

traditionally are used for specific functional areas, manufacturers face 

problems for having many additives desired for different functions, 

thereby increasing their inventory and carrying cost. In this article a clear 

study on the properties of the paint with additives are demonstrated in 

terms of wetting and dispersion, Anti sagging property, stability of paint 

and role as a compatibilizer. Pat Add DA 1666 is a single window answer 

to all this due to its sheer versatility.

RIASSUNTO

I produttori di pitture vanno incontro a complessità crescenti nelle attività di 

sviluppo dei rivestimenti e di manutenzione di stock e produzioni in quanto gli 

additivi sono sempre stati utilizzati per aree funzionali specifiche e i produttori in-

contrano difficoltà nel reperire molti degli additivi di cui necessitano per ottenere 

certe proprietà, con il conseguente aumento dei costi di gestione dell’inventario. 

In questo articolo è presentato uno studio sulle proprietà della pittura con gli 

additivi dimostrandone la validità in termini di bagnabilità e di dispersione, di 

anticolatura, stabilità della pittura e compatibilità. Pat Add DA 1666 è la risposta 

ideale a tutto questo proprio per la sua versatilità.
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vari sistemi a base di solventi. Esso ottimizza le proprietà della formulazione 

contribuendo a soddisfare le esigenze della clientela.

Additivo polivalente

Pat-Add DA 1666 è un additivo disperdente e bagnante per pigmenti, destinato 

a pitture d’uso industriale e decorative a base solvente. Esso è utilizzato anche 

come attivatore polare per fornire ottime proprietà di gelificazione nelle bentoniti 

organofile, compatibilità e proprietà anticolatura e antisedimentazione. Si tratta 

di un agente disperdente polimerico che presenta una notevole compatibilità con 

vari leganti nei sistemi a base solvente come i sistemi poliuretanici, epossidici 

e alchidici.

Caratteristiche chiave dell’additivo

Questo additivo offre varie importanti proprietà fra cui l’eccellente bagnabilità e 

dispersione per riempitivi, pigmenti inorganici, organici e reattivi come gli ossidi 

di zinco ed è anche un efficace disperdente per la dispersione dei pigmenti a 

temperature di 15°C. La viscosità del mill base e i tempi di lavorazione sono 

anch’essi ridotti; contribuisce alla compatibilità ed è dotato di buone proprietà 

anticolatura eliminando la sedimentazione per una superiore stabilità.

STUDI SULLA PRESTAZIONE

Efficace agente disperdente

Pat-Add DA 1666 è dotato di efficienti gruppi di affinità con i pigmenti che 

vengono assorbiti su varie tipologie di pigmenti come i riempitivi inorganici e 

organici oltre ai pigmenti reattivi. Il disperdente riduce la viscosità del mill base, 

favorendo la riduzione granulometrica e riducendo i tempi di lavorazione. Può 

fornire efficacia in quantità ridotte e dà una bassa viscosità del mill base, ec-

cellente tenacità cromatica, potere coprente oltre a migliorare la brillantezza del 

film e l’efficienza nelle operazioni di dispersione a bassa temperatura (da 15°C).

a) Primer PU 2K al fosfato di zinco rosso 

Pat-Add DA 1666 ha dimostrato di possedere eccellenti proprietà bagnanti 

e disperdenti per i pigmenti nel primer PU 2K contenenti pigmenti di fosfato 

di zinco. I risultati degli esperimenti compiuti presentano una riduzione della 

viscosità del mill base e dei tempi di lavorazione. I dettagli sono riportati in tab. 1.

b) Primer alchidico al fosfato di zinco rosso

L’additivo presenta una buona compatibilità con le resine alchidiche e contribui-

sce alla bagnabilità e alla dispersione dei pigmenti riducendo la viscosità del mill 

base e i tempi di processo. Le proprietà sono elencate in tab. 2

architectural and industrial paints. It also utilized as a polar activator to provide 

excellent gelling in organophilic bentonites, compatibilizer, anti sagging agent 

and anti settling agent.

The product is polymeric dispersing agent shows very high compatibility with 

various binders in solvent borne systems such as Polyurethane system, Epoxy 

system and Alkyd system.

Key features of the additive

This additive offers several key features, including: excellent wetting and 

dispersing for fillers, inorganic, organic, and reactive pigments like zinc oxide, 

and it’s an efficient dispersant for grinding pigments at temperatures as low 

as 15°C. It also offers reduced mill base viscosity and milling time; acts as a 

compatibilizer; and has good anti-sagging properties and eliminates settling, 

thereby enhancing stability.

PERFORMANCE STUDIES

Efficient dispersing agent

Pat-Add DA 1666 has efficient pigment affinity groups which adsorb on various 

types of pigments such as inorganic, organic, fillers and reactive pigments. The 

dispersant reduces the mill base viscosity, enhances particle size reduction and 

reduces the milling time. It can work with a small dosage and provides low mill 

base viscosity, optimum color strength, hiding power, improves film gloss and 

efficient for low temperature grinding (from 15°C).

a) 2K PU red oxide Zinc phosphate primer 

Pat-Add DA 1666 showed excellent wetting and dispersion of pigments in the 

2K PU primer with Zinc phosphate pigments. Experiment results show lowering 

of mill base viscosity and making the grinding time shorter. The details are given 

in table 1. 

b) Alkyd red oxide Zinc phosphate primer 

The additive has good compatibility with Alkyd resins and facilitate wetting and 

dispersion of pigments and provides low mill base viscosity and milling time. 

The properties are given in table 2.

c) Topcoat system 

Pat-Add DA 1666 shows excellent results with Alkyd, Epoxy and PU direct 

grinding systems due to their excellent compatibility. From fig. 1, studies reveals 

that white paint made using this additives in different resin systems gives better 

brightness, low yellow index and good gloss values.

Tab. 1
Properties of 2K PU red oxide Zinc phosphate primer
Proprietà del primer a base di fosfato di zinco rosso 2K PU

Properties

Proprietà

Pat-Add

DA 1666
Com 1

Mill base viscosity (cps)

Viscosità del mill base (cps)
814 822 

Paint viscosity (cps)

Viscosità della pittura (cps)
325 342 

Fineness of grind (μ)

Finezza di macinazione (μ)
25 30 

Grinding time (hour)

Tempi di macinazione (ore)
2 2

Tab. 2
Properties of alkyd red oxide zinc phosphate primer
Proprietà del primer a base di fosfato di zinco rosso alchidico

Properties

Proprietà

Pat-Add

DA 1666
Com 1

Paint viscosity (KU)

Viscosità della pittura (KU)
85 90

Fineness of grind (μ)

Finezza di macinazione (μ)
25 30

Grinding time (hour)

Tempi di macinazione (ore)
2 2
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c) Sistemi di finitura

Pat-Add DA 1666 ha fornito 

risultati eccellenti con i 

sistemi alchidici, epossi-

dici e PU in dispersione 

diretta grazie alla compa-

tibilità ottimizzata. In fig. 1

sono riportati i risultati degli 

studi che dimostrano come 

la pittura bianca realizzata 

con questi additivi per vari 

sistemi a base di resine of-

fra una superiore luminosità, 

basso indice di ingiallimento 

e alti valori di brillantezza.

Gli stessi risultati di elevata 

luminosità, di basso indice di ingiallimento e di alti valori di brillantezza sono 

stati osservati nelle pitture alchidiche ed epossidiche. Gli studi sulla viscosità 

hanno appurato che questo additivo può effettivamente ridurre la viscosità del 

mill base e migliorare l’efficacia di macinazione. I risultati sono forniti in tab. 3.

Affioramento

Pat-Add DA 1666 è un additivo polivalente che tiene conto anche dell’affioramento 

dei pigmenti. Nel sistema di co-dispersione sono utilizzate diverse tipologie di 

pigmenti quali gli organici, inorganici e neri per produrre le pitture colorate. Pat-Add 

The same trend of higher brightness, low yellow index and good gloss values 

were also observed for alkyd and Epoxy paint. Viscosity studies show that this 

additive has the ability to reduce the mill base viscosity and improve the grinding 

efficiency.

The results are given in table 3.

Fig. 1
Graphical representation of L value, yellow index and gloss value in Polyurethane white paint
Schema del valore L, dell’indice di ingiallimento e di brillantezza nelle pitture bianche poliuretaniche

Fig 1

Tab. 3
Viscosity data of Alkyd, PU and Epoxy white paint
Dati della viscosità della pittura bianca alchidica, PU ed epossidica

Properties

Proprietà

Alkyd white

Bianca alchidica

PU white

Bianca PU

Epoxy white

Bianca epossidica

Pat-Add

DA 1666
Com 1

Pat-Add

DA 1666
Com 1

Pat-Add

DA 1666
Com 1

Mill base viscosity (cps)

Viscosità del mill base (cps)
359 402 860 865 536 549

Paint viscosity (cps)

Viscosità della pittura (cps) 160 232 481 550 225 370

Fig. 2
Representation of de flocculation in alkyd red oxide primer with Pat-Add 
DA 1666
Rappresentazione della flocculazione nel primer alchidico rosso 
contenente Pat-Add DA 1666

Fig. 3
Pat-Add DA 1666 as compatibilizer in 2K PU dark grey
Pat Add- DA 1666 come agente che favorisce la compatibilità
in una PU 2K grigio scuro
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DA 1666 ha gruppi di affinità che impediscono l’agglomera-

zione del pigmento prevenendone l’affioramento.

Agente di compatibilità

La scorretta compatibilità fra i materiali coloranti e la pittu-

ra dà luogo alla separazione del pigmento dal legante con 

il conseguente scarso sviluppo del colore e la flocculazio-

ne del pigmento durante il processo filmogeno.

In fig. 3 è rappresentata la co-dispersione dei pigmenti 

bianchi e neri nei sistemi PU con la flocculazione e la 

funzione esercitata da Pat Add DA 1666 come agente che 

favorisce la compatibilità.

L’additivo come agente di compatibilità è la soluzione 

prima ai fini della compatibilità; esso 

occupa dei punti di assorbimento sul 

pigmento/carica, prevenendo la perdita 

di stabilizzante dal materiale colorante e 

creando una buona compatibilità con il 

sistema. I dettagli del meccanismo sono 

riportati in fig. 4.

Proprietà anticolatura

Questo prodotto polifunzionale e pluricom-

patibile è dotato anche di proprietà anti-

colatura per pitture a base di epossidiche, 

PU, alchidiche e altre applicazioni a base 

solvente. Sebbene presenti una viscosità 

ridotta rispetto ai campioni di additivi 

convenzionali, esso fornisce alla pittura 

buone proprietà anticolatura. In fig. 5 è 

rappresentata la funzionalità di Pat-Add 

DA 1666 come agente che previene la 

colatura per sistemi alchidici e PU. 

Floatation 

Pat-Add DA 1666 is a multifaceted additive 

which also takes care of the flotation of 

pigments. In co-grinding system different 

types of pigments such as organic, 

inorganic and black pigments are used 

to produce colored paint. Pat-Add DA 

1666 has strong pigment affinity groups 

which hinders pigment agglomeration and 

prevent floatation of pigments. 

Compatibilizer 

Improper compatibility between colorants 

and paint, resulting in pigment separation 

from the binder system which leads to 

the poor color development with pigment 

flocculation during film formation. 

Figure 3 depicts the co grinding of black 

and white pigments in PU system with 

flocculation and the role of Pat Add DA 

1666 as a compatibilizer.

The additive as compatibilizer is the ulti-

mate solution for the compatibility issue. 

It occupies the adsorptive sites onto the 

pigment / extender, thus preventing a loss 

of stabilizer from the colorant and create 

good compatibility with the paint system. 

The detailed mechanism is depicted in 

figure 4.

Anti sagging property

The multi functional and muticompatible 

Pat-Add DA 1666 has the property 

of anti sagging in Epoxy, PU, Alkyd 

and other solvent borne paints and 

applications. Even though it has lower 

Fig. 6
Pictorial representation for stability of alkyd primer with of Pat-Add DA 1666
Rappresentazione della stabilità del primer alchidico contenente Pat-
Add DA 1666

Fig. 4
Mechanism of Pat-Add DA 1666 as compatibilizer
Meccanismo di Pat Add DA 1666 come agente
di compatibilità

Fig. 5
Sag resistance test - 2K PU red oxide and Alkyd red oxide Zinc phosphate prime
Test della resistenza alla colatura – Primer a base di fosfato di zinco alchidico e 2K PU rosso
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Stabilità a lungo termine

I risultati mostrano che non vi è separazione del veicolo né sedimentazione 

nel primer e che il prodotto fornisce alla pittura una stabilità allo stoccaggio 

a lungo termine veramente unica. I gruppi di affinità con il pigmento, presenti 

in Pat Add DA 1666 consentono il facile ancoraggio dei pigmenti per formare 

un forte legame con i pigmenti e fornire di conseguenza l’eccellente stabilità 

alla pittura.

CONCLUSIONI

In base ai risultati del test, Pat Add DA 1666 innalza grandemente il livello delle 

proprietà della pittura. Incrementa al massimo la bagnabilità e la dispersione dei 

pigmenti per vari sistemi a base solvente, fornendo ottime proprietà anticolatura, 

eliminando la sedimentazione e ottimizzandone la stabilità.

L’incorporazione di questo additivo apporta migliorie alle proprietà e alla presta-

zione dei primer anticorrosione e risolve il problema della flocculazione e dello 

sviluppo della tinta.  Queste caratteristiche rendono questo additivo promettente 

per rivestimenti a base solvente, a costi ridotti per offrire infine una soluzione 

unica senza inconvenienti correlati all’inventario.

Additivi distribuiti in Italia da Hulls & Capelli

viscosity than the conventional additive sample, it provides good anti sagging 

property to the paint. Fig. 5 shows the ability of the Pat-Add DA 1666 as a anti 

sagging agent in alkyd and PU systems. 

Long term Stability

The results show that there is no medium separation and settling in primer 

and provides excellent long term storage stability of paints. Pigment affinity 

groups that present in Pat Add DA 1666 allows easy anchoring of pigments 

and form a strong bond with pigments and thereby providing excellent stability 

to the paint. 

CONCLUSIONS

Based on test results, Pat Add DA 1666 takes paint properties to a higher level. 

It maximizes the wetting and dispersion of pigments for various solventborne 

systems, provides good antisagging properties, eliminates settling and enhances 

stability. Incorporating this additive enhances the properties and performance 

of anticorrosive primer coatings and solves the issues of flocculation and color 

development. 

These features make this additive a promising additive for solventborne coatings, 

with potential cost savings and a one-stop solution without inventory-related 

hurdles.

Tablet 
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COOL  ROOF 

La tendenza generale verso la riduzione dei consumi di energia e l’esigenza di un 

controllo termico degli ambienti urbani hanno offerto all’industria e alle istituzioni 

accademiche l’opportunità di cooperare per fornire soluzioni innovative per gli 

utilizzatori, in particolare nell’area delle costruzioni.

In base all’International Energy Agency (IEA) [1], gli edifici rappresentano l’area 

di maggiore consumo energetico in tutto il mondo, pari a un terzo dei consumi 

totali oltre ad essere una fonte altrettanto considerevole di emissioni di biossido 

di carbonio (CO2). È molto probabile che questa situazione non muterà molto 

nel prossimo futuro. Infatti le stime fornite da IEA suggeriscono che il consumo 

energetico per il settore edile e agricolo nel 2035 continuerà ad aggirarsi su un 

terzo della domanda totale [2].

Riuscire ad ottenere una riduzione significativa delle emissioni e dei consumi 

di energia nel settore edile rappresenterà una vera e propria sfida per gli tutti 

gli operatori coinvolti, ma si tratterà comunque di un obiettivo raggiungibile.

Nella nostra visione strategica, la tecnologia del controllo termico dei tetti può 

essere adottata al fine di ridurre l’apporto di energia utilizzata nelle strutture edili 

nuove e non nuove e può avere un impatto diretto sull’edificio stesso e indiretto 

sull’area circostante.

I tetti a controllo termico evitano che l’aria all’interno dell’edificio si surriscaldi

nelle ore del giorno più calde mediante riflettanza dell’energia solare. L’aumento 

The global drive to reduce energy consumption and cool down our urban 

environments has provided industry and academia with an opportunity to work 

together to provide innovative solutions for consumers, particularly in the area 

of construction. 

According to the International Energy Agency (IEA) [1], buildings are the largest 

energy consuming sector in the world, and account for over one-third of total final 

energy consumption and are an equally important source of carbon dioxide (CO2) 

emissions. It is very likely that this situation will not change much in the future, 

estimates released by the IEA suggest that the energy consumption for buildings 

and agriculture in 2035 will still be approximately one third of total demand [2].

Achieving significant energy and emissions reduction in the buildings sector 

will be a challenge for all stakeholders but should be an achievable goal. 

In our view, cool roof technology can be used to reduce the energy consumed 

by buildings in both new and existing structures and can have a direct benefit 

to the building below and an indirect benefit to the surrounding area.

Cool roofs can help to prevent the air inside a building heating up to high 

levels when the sun is most intense by reflecting away the sun’s energy. An 

increase in temperature can make the interior more uncomfortable and place 

heavy loads on air-conditioning systems. This, in turn, can lead to a rise in 

associated energy consumption/cost and the carbon dioxide and greenhouse 

  R.Tonkin    R.Evans  
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gas emissions directly attributable to this increased energy usage [3].

Indirectly cool roofs can be used to reduce the effect of urban heat islands 

and help to reduce the energy consumption of built-up areas. Heat islands are 

present in low, mid and high latitude locations. Particularly in the south of Europe 

including, for example, Athens, heat islands can contribute to an increase in the 

cooling load of buildings and increased peak electricity demand.

The European Cool Roofs Council (ECRC) was founded in 2011 to develop 

scientific knowledge and research in relation to “cool roof” technology and 

to promote the use of cool roof products and materials in Europe, including 

developing a product rating programme for such products and materials.

WHAT ARE COOL ROOFS? 

A cool roof has a surface that stays relatively “cool” as compared to the ambient 

or surrounding, temperature. The way in which the roof stays cool is by using 

materials that reflect the sun’s energy instead of absorbing it.

The sun’s energy comes down to Earth as ultra violet light 4%, visible light 43% 

and infrared energy 53%. White colored products reflect the most energy back 

into the atmosphere but colored cool roofs are also now available which reflect 

a high portion of the infrared energy.

The ability of a roof to lose heat quickly is also a factor, cool roofs tend to have 

high emissivity values which demonstrate their ability to lose heat quickly and 

prevent it being absorbed into the structure below which is beneficial. 

In order to state how much of the solar energy is reflected and how effective 

the roof is at losing heat, the roof can be measured and a value attributed to it 

called the Solar Reflectance Index. The higher the number the better the roof 

is at keeping cool. 

The Solar Reflectance Index (SRI) measures the relative temperature of a surface 

compared to the standard white (SRI = 100) and standard black (SRI = 0) under 

the standard solar and ambient conditions. SRI is not a temperature scale (since 

SRI increases as surface temperature decreases), but rather a coolness scale in 

which SRI = 0 means as hot as standard black, and SRI = 100 means as cool 

as standard white (SRI values can be less than 0 or greater than 100).

HOW MUCH CAN COOL ROOFS REALLY HELP? 

The USA has led the way in the testing and promotion of cool roofs and one 

study by Levinson and Akbari suggests that the energy consumed by air-

conditioning units in buildings can account for more than 20 per cent of total 

energy consumption in some Western countries. They also report that increasing 

the solar reflectance index of a roof from 0.20 to 0.55 could yield annual cooling 

energy saving of 5.02kWh/m² across the USA. This could reduce carbon dioxide 

emissions by 3.02kg/m² [3].

In Europe there are fewer studies published, however, the European Cool Roofs 

Project supported by Intelligent Energy Europe undertook a number of case 

studies across Europe demonstrating that cool roofs could save 10-40% cooling 

energy. Indoor temperatures could be reduced by up to 4°C, depending on the 

climatic conditions [4].

Professor Mat Santamouris states that “going from a dark black to an aged 

white roof (a solar reflectance of at least 40 points) could offset 300kg’s of 

CO2. A typical house of approximately 100m2 of roof area could therefore offset 

30 tonnes of CO2.” He goes on to compare these values to everyday objects 

“an average car emits about 4 tonnes of CO2 per year which means installing a 

cool roof as described above could offset 8 years of the emission from a car. If 

everyone in the world did this, potentially the amount of CO2 offset is staggering, 

it’s about 130 – 150 billion tonnes” [5].

della temperatura può rendere meno confortevole l’interno di un edificio impo-

nendo l’uso massiccio dei sistemi di condizionamento dell’aria. A sua volta, tutto 

questo può determinare un incremento dei consumi di energia e dei costi ad 

essi correlati oltre che delle emissioni dei gas serra e di biossido di carbonio, 

direttamente legati all’uso superiore di energie [3].

I tetti a controllo termico possono essere utilizzati indirettamente per diminuire 

l’effetto delle isole termiche nell’area urbana contribuendo a ridurre i consumi di 

energia delle aree ad alta concentrazione di edifici. Le isole termiche si trovano in 

luoghi collocati a bassa, media e alta latitudine. In particolare negli stati meridio-

nali dell’Europa, fra cui, ad esempio Atene le isole termiche possono contribuire 

ad incrementare il carico di aria condizionata degli edifici con il conseguente 

innalzamento della domanda di elettricità che raggiunge i livelli massimi. 

L’European Cool Roofs Council (ECRC) è stato fondato nel 2011 per mettere a 

punto le conoscenze scientifiche e le attività di ricerca relative alla tecnologia 

dei “tetti a controllo termico” promuovendo l’utilizzo di prodotti e materiali ad 

hoc in Europa, compreso lo sviluppo di ciclo di classificazione del prodotto per 

questo ambito.

COSA SONO I TETTI A CONTROLLO TERMICO?

Un tetto a controllo termico ha una superficie che rimane relativamente fresca 

rispetto alla temperatura ambiente o circostante. Il modo attraverso il quale il 

tetto mantiene un controllo termico è rappresentato dall’uso di materiali che 

riflettono l’energia solare invece di assorbirla.

L’energia solare arriva sulla terra nella forma di luce ultravioletta per il 4%, di 

luce visibile per il 43% e di infrarossi per il 53%. I prodotti di colore bianco 

riflettono la maggior parte di questa energia restituendola all’atmosfera, ma i 

tetti a controllo termico colorati, disponibili sul mercato, sono anch’essi in grado 

di riflettere una porzione considerevole di raggi infrarossi.

L’abilità di un tetto di dissipare calore velocemente è anch’essa molto importante 

e i tetti a controllo termico tendono ad avere alti valori di emissione dimostrando 

di dissipare il calore celermente ed evitando che questo venga assorbito dalla 

struttura sottostante, il che rappresenta un grande vantaggio.

Per dimostrare quanta energia solare viene riflessa e l’efficacia del tetto nel 

dissipare il calore, il tetto può essere misurato attribuendo ad esso un valore 

denominato Indice di Riflettanza Solare. Quanto più alto è il valore tanto maggiori 

sono le probabilità che vi sia un effettivo controllo termico.

L’Indice di Riflettanza Solare (SRI) misura la temperatura relativa di una superficie 

rispetto al bianco standard (SRI = 100) e al nero standard (SRI = 0) in condizioni 

di irraggiamento solare e di temperatura ambiente standard. SRI non è una scala 

termica (dal momento che SRI aumenta con il diminuire della temperatura della 

superficie), ma una scala di temperatura fresca dove SRI = 0 sta per caldo come 

il nero standard e SRI = 100 sta per fresco come il bianco standard (i valori SRI 

possono essere inferiori a 0 o superiori a 100).

IN QUALE MISURA I TETTI A CONTROLLO TERMICO POSSONO 

RISOLVERE IL PROBLEMA DEL SURRISCALDAMENTO?

Negli USA i tetti a controllo termico sono stati collaudati e pubblicizzati e uno 

studio condotto da Levinson e Akbari suggerisce che l’energia richiesta dai con-

dizionatori d’aria negli edifici può rappresentare più del 20% dei consumi ener-

getici totali in alcuni stati occidentali. Essi hanno affermato inoltre che l’indice 

di riflettanza solare superiore di un tetto, da 0,20 a 0,55 può dare annualmente 

un risparmio di energie utilizzate per il raffreddamento pari a 5,02 kWh/m2 in 

tutti gli stati USA. Grazie a ciò, verrebbero ridotte inoltre le emissioni di biossido 

di carbonio per 3,02kg/m2 [3].
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Dr Hashem Akbari also confirmed that “It would take about 20 years to make all 

the cities in the world cool, every roof needs to be changed eventually and if these 

are replaced with a cool roof... you save on air conditioning, and you would have 

outside comfort. Now if everybody does that, within about 20 years we would 

saturate the market. Then the CO2 savings would be enough to offset the emissions 

from all the existing cars that we have in the world for the next 50 years” [5].

It is therefore important for stakeholders to consider the benefits that cool roofing 

could offer to a building they have given planning consent to, have specified, are 

designing or building. The benefits can be realised for both new buildings yet 

to be constructed or older buildings due to be refurbished. These technologies 

can often be applied easily and without extensive renovations.

REDUCING THE URBAN HEAT ISLAND EFFECT 

Heat islands can be caused by urban areas being created using absorbing 

materials, a lack of vegetation and low urban ventilation rates. 

According to research conducted by the University of Athens [6], urban heat 

islands increase the temperature of urban areas by 1-10C. This increased 

temperature can contribute to a number of issues:

Research suggests that the temperature of some cities is increasing. For 

example, the number of hours that the temperature was above 30°C in Athens 

has increased by 30-40% for the months of July and August during 1999 – 

2004 when compared to the same months for the period 1977 – 1989. In 

In Europa non sono stati 

pubblicati numerosi studi, 

ma il Progetto Cool Roof 

Europeo, patrocinato 

dall’Intelligent Energy Eu-

rope ha condotto una serie 

di casi studio in Europa 

dimostrando che i tetti a 

controllo termico possono 

far risparmiare il 10-40% 

di energia utilizzata per il 

raffreddamento.

Le temperature interne 

possono essere diminuite 

di 4°C, in base alle condi-

zioni climatiche presenti [4].    

Il prof. Mat Santamouris ha 

affermato che passando da 

un tetto di colore nero scu-

ro a uno bianco (con riflet-

tanza solare di almeno 40 

punti) si risparmiano 300 

kg di CO2. Una casa tipica 

con circa 100 m2 di super-

ficie del tetto può quindi far 

risparmiare 30 tonnellate 

di CO2. Ha poi confrontato 

questi valori con oggetti 

d’uso quotidiano: “Un’automobile media può emettere circa 4 tonnellate di 

CO2 all’anno, il che significa che l’applicazione di un tetto a controllo termico 

come descritto sopra, può effettivamente ridurre le emissioni per un totale pari 

alle emissioni di un’automobile per 8 anni. Se ciascuno di noi facesse così in 

tutto il mondo, la quantità potenziale di CO2 risparmiata sarebbe veramente 

sorprendente: 130-150 miliardi di tonnellate [5]. 

Anche Dr. Hashem Akbari ha confermato che sarebbero necessari 20 anni per 

rinfrescare tutte le città del mondo, ogni tetto dovrebbe essere infine sostituito 

con un tetto a controllo termico. Si taglierebbero i costi del condizionamento 

dell’aria e si vivrebbe meglio. Se tutti facessero questa scelta, nel giro di 20 

anni il mercato sarebbe saturo e la riduzione di CO2 sarebbe sufficiente a 

controbilanciare le emissioni di tutte le automobili esistenti nel mondo per i 

successivi 50 anni [5].

È quindi importante per tutte le parti interessate considerare i vantaggi che i 

tetti a controllo termico possono offrire ad un edificio in fase di progettazione, 

di specificazioni o di costruzione. I vantaggi possono concretizzarsi sia in un 

edificio di nuova costruzione oppure in un edificio non nuovo da ristrutturare. 

Queste tecnologie possono essere adottate spesso in modo non laborioso e 

senza opere di ristrutturazione particolarmente estese.

RIDURRE L’EFFETTO ISOLA TERMICA NELLE CITTÀ

Le isole termiche possono nascere all’interno di aree urbane create utilizzando 

materiali assorbenti, con carenza di aree verdi e limitata ventilazione.

In base alla ricerca compiuta dall’Università di Atene [6], le isole termiche urbane 

incrementano la temperatura di 1-10°C, contribuendo a creare una serie di 

inconvenienti:

School white 
roof and
cool roof
Siplast
by Icopal

Il tetto 
bianco a 
controllo
termico 
Siplast 
di Icopal 
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Tokyo the number of nights where the temperature exceeds 25°C has increased 

dramatically from approximately <15 days before 1960 to above 30 days 

in 2000. The Tokyo Electrical Power Company estimated that a 1°C rise in 

temperature in the Tokyo area could increase energy demand by 1.8 giga watts, 

this is equivalent to two medium-sized nuclear reactors which could potentially 

cost in the region of $2.5bn.

Those living in cities could therefore benefit hugely from reducing urban 

temperatures and the heat island effect in their locality. Reducing cooling loads 

and peak electricity demand attributed to heat islands could potentially increase 

comfort levels and save cooling energy. Installing cool roofs to reflect the sun’s 

energy from building surfaces therefore, could reduce the amount of solar 

energy absorbed and the amount of energy required to cool the interior space. 

DESIGNING WITH COOL ROOFS 

There are many cool roofing solutions available in today’s market and the ECRC 

can provide details of members products for any interested stakeholders. The 

ECRC rated products database will also contain details of rated products. The 

ECRC can also help local or national governments with contacts in academia to 

understand the potential benefits of reducing heat island effects.

Building engineering organisations will often be able to use industry standard 

environmental solutions software to allow the specifier to assess the impact of 

cool roofs on a building. They will theoretically model, for example, annual energy 

demands, interior temperature, peak cooling loads and heating requirements to 

be made for a building with a cool roof and a non-cool roof.

EUROPEAN COOL ROOF COUNCIL 

The foundation of the ECRC was supported by the IEE Project Cool Roofs, it 

is a non-profit European association whose initiatives are driven and paid for 

by its members. It is a voluntary organization that brings value by promoting 

the benefits of cool roofing products to regulators, policy makers, consumers 

and other stakeholders. 

The ECRC advocates that cool roof products can make an important 

contribution to mitigate climate change, reduce the urban heat island effect 

and increase the sustainability of buildings. 

At the core of the ECRC will be its Product Rating Programme which is 

currently in the final stages of planning. Under the programme roofing 

product manufacturers will be able to label various roof surface products 

with radiative property values rated under a strict programme administered 

by the ECRC. Code bodies, architects, building owners and specifiers can rely 

on the rating information provided in the ECRC Product Rated Programme.

REFERENCES
[1]  International Energy Agency; Transition to Sustainable Buildings, Strategies 

and Opportunities to 2050; 2013
[2]  International Energy Agency; Key World Energy Statistics 2013; 2013
[3]  Potential benefits of cool roofs on commercial buildings: conserving energy, 

saving money, and reducing emission of greenhouse gases and air pollutants; 

Ronnen Levinson and Hashem Akbari; 14 March 2009
[4]  Cool Roof Case Studies in EU Level; Promotion of Cool Roofs in the EU; 2007
[5]  Quotation obtained from http://coolroofcouncil.eu/welcome.php
[6]  The Problem of Heat Islands in Urban Areas; M. Santamouris, University of 

Athens; 2011.

Grado inferiore di confort personale (anche di notte)

Superiore carico di energie utilizzate per il raffreddamento

Domanda massima di elettricità nelle ore più calde della giornata

Superiore concentrazione di sostanze inquinanti.

Questo studio suggerisce che la temperatura in alcune città è in aumento; ad 

esempio il numero di ore in cui la temperatura ad Atene è superiore ai 30°C è 

aumentato del 30-40% nei mesi di luglio e di agosto nel periodo dal 1999 al 

2004 rispetto agli stessi mesi nel periodo dal 1977 al 1989. A Tokyo il numero 

di notti in cui la temperatura supera i 25°C è aumentato in modo drammatico da 

circa <15 giorni prima del 1960 a più di 30 giorni nel 2000. L’ente che rifornisce 

energia elettrica a Tokyo ha stimato che l’aumento di 1°C della temperatura in 

città e dintorni potrebbe dar luogo a un incremento della domanda di energia 

pari a 1,8 giga watt, equivalente a due reattori nucleari di grandezza media, con 

un costo potenziale pari a circa 2,5 miliardi di dollari.

Tutti gli abitanti residenti in città potrebbero quindi riscontrare un vantaggio di 

enormi proporzioni riducendo le temperature urbane e l’effetto isola termica.

La diminuzione dell’apporto di energie utilizzate per il raffreddamento e della do-

manda di elettricità per l’effetto delle isole termiche potrebbe quindi accrescere 

il grado di confort e il risparmio. L’installazione dei tetti a controllo termico che 

riflettono l’energia solare dalle superfici ridurrebbe la quantità di energia solare 

assorbita e la quantità di energie per raffreddare gli ambienti interni.

PROGETTARE SOLUZIONI DI “TETTI FRESCHI” A CONTROLLO TERMICO

Esistono molte soluzioni di tetti a controllo termico sul mercato ed ECRC è in 

grado di fornire all’utenza interessata dati dettagliati sui prodotti dedicati. Il 

database prodotti ECRC contiene informazioni precise sui prodotti catalogati e 

l’ente può agevolare le autorità governative locali o nazionali fornendo contatti 

con le istituzioni accademiche per verificare i vantaggi potenziali forniti dalla 

riduzione dell’effetto isola termica.

Le organizzazioni gestite da ingegneri e tecnici potranno inoltre utilizzare i 

software dedicati all’elaborazione di soluzioni ambientali industriali standard 

per consentire a chi redige le specifiche di valutare l’impatto esercitato dai 

tetti a controllo termico sugli edifici. Essi teorizzano, ad esempio un modello, la 

domanda di energia annua, la temperatura di ambienti interni, i carichi massimi 

di consumi energetici e i requisiti termici di una struttura edile dotata o meno 

di un tetto a controllo termico.

EUROPEAN COOL ROOFS COUNCIL

I principi ispiratori di ECRC sono stati supportati dall’IEE Project Cool Roofs. Si 

tratta di un’associazione europea non-profit le cui iniziative sono coordinate 

e finanziate dagli associati. È un’organizzazione volontaria che arreca valore 

promuovendo le caratteristiche vantaggiose dei prodotti per copertura a tetto con 

controllo termico a legislatori, assicuratori, consumatori e altre parti interessate.

ECRC sostiene che questi prodotti possono effettivamente offrire un valido 

contributo all’attenuazione dei cambiamenti climatici, degli effetti delle isole 

termiche incrementando la sostenibilità delle strutture edili.

Come obiettivo primario di ECRC sarà promosso un Product Rating Programme 

che è attualmente allo stadio finale di pianificazione. Grazie a questo programma 

i produttori di prodotti per tetti a controllo termico potranno etichettare vari 

prodotti basati su valori di radiazione classificati secondo tabelle registrate da 

ECRC. Gli enti preposti alla codificazione, gli architetti, i proprietari di immobili 

e gli addetti alle specifiche potranno contare sui dati di classificazione forniti da 

ECRC nel Product Rated Programme.
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A distanza di due anni dal lancio sul mercato 

del loro prodotto Tolonate™ X-Flo, avvenuto 

in occasione dell’European Coatings Show di 

Norimberga 2013, abbiamo incontrato nuova-

mente i vertici manageriali di Vencorex, i quali 

ci hanno fornito delle risposte riguardanti il 

mercato di alcune materie prime e delle nuove 

attività produttive e strategiche nelle diverse 

zone mondiali ove sono presenti e dei nuovi 

sviluppi dell’azienda. Una chiacchierata che ci 

ha dato nuove informazioni sulla multinazionale 

Vencorex, nata dalla Joint Venture tra Perstorp 

e PTT Global Chemical nel 2012 facendo 

dell’azienda il secondo produttore al mondo di 

isocianati alifatici.

G.B. Pècere: Il 31 maggio 2012 è stata firmata

la joint venture tra Perstorp e PTT Chemical 

Global, per la nascita della Vencorex. Fin 

dalla sua costituzione si proponeva come 

secondo produttore al mondo di isocianati 

e derivati degli isocianati alifatici. Qual è la 

vostra posizione a distanza di quasi tre anni?

Per-Erik Velin: Dall’ultima volta che ci siamo visti abbiamo aperto dei nuovi 

uffici in Tailandia, in Cina (Shanghai) e in Brasile a San Paolo. Attualmente 

siamo proiettati verso una maggiore crescita per rafforzare il secondo posto 

sul mercato mondiale di alcuni tipi di nostri prodotti; abbiamo investito per 

aumentare la produzione di isocianati, ne è un esempio il nuovo impianto in 

Tailandia che sarà operativo all’inizio del 2016. Abbiamo poi un impianto in 

Europa, (Francia), uno in USA (Texas) e uno in Tailandia, oltre ad aver investito 

significativamente nella nuova unità di produzione dei monomeri in Francia, 

che consoliderà ulteriormente la nostra posizione. 

G.B. Pècere: Il mercato mondiale per i diisocianati nell’anno 2013 era 

valutato in 5 milioni di tonnellate, così ripartite:

60% difenilmetano diisocianato (MDI), 35% toluendiisocianato (TDI), 

3,6% esametilendiisocianato (HDI) 1,4% isoforondiisocianato (IPDI) ed 

altri prodotti.

In riferimento ai (TDI), ai (HDI) e perfinire ai (IPDI), qual è la vostra pro-

duzione in tonnellate all’anno? E di questi prodotti quante per il mercato 

del coatings, adesivi e sigillanti e inchiostri da stampa? 

Philipp Barbeau: Non è semplice per noi stabilire quante tonnellate dei nostri 

prodotti vengono impiegate in dettaglio nelle formulazioni dei diversi settori in 

Two years after the launch on the market of their Tolonate™ X FLO 100 product, 

at the European Coatings Show; Nuremberg 2013, we met again Vencorex’ 

managers, who gave us update on raw materials, market environment, 

manufacturing and strategic activities as well as on the new developments of the 

company in various parts of the world. This is an interview to know more about 

the multinational company Vencorex, born from the joint venture of Perstorp and 

PTT global Chemical in 2012, which has made this company the second largest 

manufacturer in the world of aliphatic isocyanates.

G.B. Pècere: Last 31st May 2012 the joint venture between Perstorp and 

PTT Chemical Global was signed to give birth to Vencorex. Since the very 

beginning, they acted as the second larger manufacturers of isocyanates 

and derivatives of aliphatic isocyanates. What about your position almost 

three years later?

Per-Erik Velin: Since last time we met, we have opened new offices in Thailand, 

China (Shanghai) and Brazil at Sao Paulo. Currently we are going to grow even 

more to strengthen our strong position on the world’s market for some types 

of products; we have invested capital to increase the production of isocyanates 

and this is proved by the construction of the new manufacturing unit in Thailand 

which will start operating around the beginning of 2016. We have also operated 

facilities in Europe (France), in USA (Texas) and another one in Thailand, in 

Pitture e Vernici meets Vencorex
Pitture e Vernici incontra Vencorex

Gian Battista Pècere, Pitture e Vernici-European Coatings' Managing Director

Pont-de-Claix plant, South of Grenoble, France
Lo stabilimento di Pont-de-Claix, a Sud di Grenoble, Francia 
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addition, we invest on the new monomer unit in France which will further 

strenthen our position.

G.B. Pecere: The world’s market for isocyanates in 2013 was estimated 5 

million tonnes, broken down as follows:

60% diphenylmethane diisocyanate (MDI), 35% toluene diisocyanate (TDI), 

3.6% hexamethylene diisocyanate (HDI) 1.4% isophorone diisocyanate 

(IPDI) and other products.

Philippe Barbeau: It is not easy for us to establish how many tonnes of our 

products are used in detail for the formulations in various 

sectors, since the isocyanates are products which are used for 

many applications; as for tonnage, however, from our statistics, 

we can say for sure that we are the second manufacturers in 

the world.

Sutin Chamulitrat: When we sell the 

product to customers they use it for the 

formulation in various applications, ranging 

from coatings, plastics to automotive as 

well as for other types of coatings; for this 

reason, it is not easy to provide accurate 

number.

G.B. Pecere: During our interview last March 2013,

Dr. Philippe Barbeau introduced your new product 

called Tolonate™ X-FLO 100.

Two years later, can you tell me how the European and Italian markets 

reacted to this launch?

Philippe Barbeau: When we launched this product, we were just at the very 

beginning of our activity, and now we can say that the market trend has been 

positive, in Italy too, where we are estimating a good growth rate, slowly, but 

steady.

As we had just started our activity, the growth rate, although not high at the 

beginning, should be considered that we are on the right track. 

Sutin Chamulitrat: Since the product is a specialty, we expect a reasonable 

growth rate for various industrial applications and so far we have experienced 

growing demand from various end-uses. This make us believe in the prospect 

of this product

Per-Erik Velin: We are rather proud of the market response. Philippe’s team is 

working on various scales through laboratory tests for different applications and 

customers, therefore the feedback is positive and it keeps growing.

G.B. Pecere: Moreover, two years ago, Dr. Philippe Barbeau told us that 

you were working to improve the manufacturing process using renewable 

materials so as to decrease energy consumption rate too. How has this 

situation evolved till now?

Philippe Barbeau: As far as the production is concerned, we are working to 

decrease the energy costs as well as trying to manufacture new bio-based 

products, resulting in Tolonate™ X FLO 100, for exemple; production cost 

effectiveness is essential and it is a topic we are going to focus on in the 

future, for a better eco-sustainability and better energy consumption. Vencorex 

believe that the direction will be both sustainability and product performances.

G.B Pecere: Although Italy is still going through the worst economic crisis 

of all since the post-war period, what about your expectations for the 

future in our country?

quanto gli isocianati sono prodotti che vengono usati in moltissime applicazioni. 

Come tonnellaggio comunque, dalle nostre statistiche, confermiamo di essere 

i secondi produttori al mondo. 

Sutin Chamulitrat: Quando vendiamo il prodotto ai clienti, loro lo utilizzano 

nella formulazione di differenti applicazioni, dai coatings per plastica, a quelli 

per l’automotive, così come in altri tipi di prodotti vernicianti, per questo motivo 

non possiamo fornire dati precisi. 

G.B. Pècere: Nell’intervista del marzo 2013 il Dr. Philippe Barbeau aveva 

presentato il nuovo prodotto Tolonate™ X-Flo 100.

A distanza di 2 anni come ha risposto il mercato mondiale, europeo e 

quello italiano al prodotto?

Philippe Barbeau: Quando abbiamo lanciato il prodotto partivamo da zero, 

adesso possiamo dire che il mercato ha risposto in maniera positiva ed anche 

l’Italia, ove stiamo riscontrando dati di crescita, lenti, ma in crescita. Essendo 

partiti da zero le percentuali di crescita, anche se non alte in fase iniziale, 

devono considerarsi positive. 

Sutin Chamulitrat: Essendo il prodotto una specialty ci aspettiamo una sensi-

bile crescita nelle diverse applicazioni dell’industria chimica, ad oggi abbiamo 

costanti richieste nei vari settori di impiego che fanno ben sperare ad una 

continuo utilizzo del prodotto. 

Per-Erik Velin: Possiamo considerarci abbastanza soddisfatti della risposta 

del mercato. Il team di Philippe, sta lavorando su differenti scale, con test di 

laboratorio su differenti applicazioni e con diversi clienti, quindi c’è un feedback 

positivo ed in costante crescita.

G.B. Pècere: Sempre 2 anni fa il Dott. Philippe Barbeau ci diceva che 

stavate lavorando per migliorare il processo di produzione con l’utilizzo 

di materiali rinnovabili per ridurre anche il consumo energetico.

A che punto siete?

Philippe Barbeau: In termini di produzione stiamo lavorando per abbattere i 

Philippe 
Barbeau

Sutin 
Chamulitrat
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Per-Erik Velin: Italy is one of our bordering countries, many large companies 

have manufacturing units in Italy, and everybody knows that the market is full, 

therefore, Vencorex must keep its position on the market, the demand is high, 

but it is chalenging to increase the shares in a short period of time, although 

maybe something could change in the near future. Italy is still a strategic country 

to Vencorex and as manfacturers we closely cooperate with the Italian majors.

G.B Pècere: On last 1st March 2014 you increased prices by 5-10% for the 

following products: HDI (Hexamethylene diisocyanate) and derivatives, 

Tolonate™ and Easaqua™. Why did you do this?

Per-Erik Velin: One of the reasons is that globally, the product is in high demand, 

and there is an imbalance between demand and supply; supply does not cover 

demand and so the market situation pushes companies to adjust prices. As I told 

you before, the aliphatic isocyanates are specialty products and some of them 

contain butadiene, featuring a variable market price. This is the reason why we 

must adjust to market trends.

G.B Pècere: I see with pleasure your commitment to become a leading 

company as for the compliance with Safety, Health and Environmental 

laws, joining the EHS programme (Environmental, Health and Safety).

How this decision could influence the manufacturing process?

Philippe Barbeau: Our main responsibility as Vencorex is based on the best 

practice in the use of the product, and this is why we actively take part in the 

European programmes for safety and for the proper use of products. We always 

suggest the European directives and hope customers comply with them.

G.B Pècere: With regard to your global expansion, what do you think about 

the Japanese market?

Per-Erik Velin: Japan is still the third economy all over the world, it is an 

important market, but there are other competitors who are very strong too. At 

international level some markets are more dynamic than others and for this 

reason we are rather optimist and we can consider further extension of our 

footprint there.

G.B Pècere: What do you think about your participation in this European 

Coatings Show edition in Nuremberg?

Per-Erik Velin: We think that it is one of the most important events and we are 

proud of the results also because it is a highly professional event, which gives 

us the opportunity to meet all our customers and, above all, other technical 

community working in the coatings, adhesives and sealants industries. We 

cannot miss this event also because we are an international company and a 

leading one in the coatings sector.

costi di energia e parallelamente stiamo cercando di produrre 

nuovi prodotti a base-bio e l’X-Flo ne è un esempio; l’efficienza 

dei costi di produzione è fondamentale ed è un aspetto che cu-

reremo nel corso del tempo per andare incontro a una maggiore 

ecosostenibilità migliorando il consumo di energia. Per la società 

Vencorex è necessario investire in “sostenibilità” e prestazione 

del prodotto.

G.B. Pècere: Nonostante l’Italia sia vittima di una crisi sen-

za precedenti dal dopoguerra ad oggi, quali sono le vostre 

aspettative nel nostro Paese?

Per-Erik Velin: L’Italia è un nostro Paese confinante, molte gran-

di aziende hanno impianti in Italia, non è un segreto che il mercato sia saturo, 

quindi come Vencorex abbiamo il dovere di mantenere la nostra posizione di 

mercato, la richiesta di prodotti è alta ma la sfida sarà aumentare le quote in 

tempi brevi, magari qualcosa potrebbe cambiare in un futuro prossimo; l’Italia 

rimane un Paese strategico per Vencorex e come azienda siamo in stretto 

rapporto con i major italiani. 

G.B. Pècere: Il 1o marzo 2014 avete aumentato i prezzi dal 5% al 10% 

per i prodotti: HDI (Hexamethylene Di-isocianato) e derivati, Tolonate™ e 

Easaqua™. Per quale motivo?

Per-Erik Velin: Una delle ragioni è che globalmente c’è una grande richiesta 

del prodotto, c’è uno squilibrio domanda/offerta molto forte, l’offerta non copre 

la domanda, ragione per la quale ci sono delle situazioni di mercato contingenti 

che costringono le aziende ad adattare alcuni prezzi. Gli isocianati alifatici come 

dicevo sono delle specialties, alcuni sono prodotti con il butadiene che ha dei 

prezzi di mercato molto variabili ed è per questo motivo che siamo costretti ad 

adeguarci al mercato. 

G.B. Pècere: Noto con piacere che vi siete impegnati ad essere la prin-

cipale azienda chimica nel rispetto di Sicurezza, Salute e Ambiente 

aderendo al programma EHS (Environmental, Health and Safety).

Questa vostra adesione quanto può influenzare il processo produttivo?

Philippe Barbeau: La nostra responsabilità, come Vencorex è che il prodotto 

venga utilizzato nel miglior modo possibile, per questo partecipiamo attivamen-

te a dei programmi europei per la sicurezza e l’utilizzo dei prodotti, suggeriamo 

le direttive Europee auspicando che i clienti si adeguino.

G.B. Pècere: Per quanto riguarda la vostra espansione globale, come 

reputate il mercato giapponese?

Per-Erik Velin: Il Giappone è ancora la terza economia a livello mondiale, è 

un mercato importante ma abbiamo dei competitor anche molto forti. A livello 

globale alcuni mercati sono più dinamici di altri e per questo siamo abbastanza 

ottimisti e possiamo valutare un ampliamento della nostra sfera d’azione. 

G.B. Pècere: Come ritenete la vostra partecipazione a questa edizione 

dell’European Coatings Show di Norimberga?

Per-Erik Velin: Riteniamo che sia uno degli eventi più importanti, siamo 

soddisfatti anche perché l’evento è altamente professionale ed abbiamo la 

possibilità di incontrare tutta la nostra clientela e soprattutto altri tecnici del 

settore coatings, adesivi e sigillanti. È- un appuntamento che non possiamo 

perdere anche in virtù del fatto che siamo un’azienda a livello internazionale e 

leader del settore coatings.
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Durante la scorsa edizione dell’European Coatings Show di Norimberga, abbiamo 

incontrato il Dr. Andrew Trapani e la Dott.ssa Birgit Ernst di DOW Coatings Materials 

e il Dr. Alberto Abate di DOW Construction Chemicals. DOW è un’azienda che ogni 

anno immette sul mercato svariati prodotti in diverse business units; con loro ci 

siamo confrontati parlando delle nuove tecnologie “green” e dei recenti sviluppi 

per i leganti utilizzati in diversi settori industriali, dall’edilizia, al legno, alle pitture 

spartitraffico, alle pitture decorative e sui substrati in metallo. Abbiamo anche voluto 

approfondire in questa intervista, le tecnologie a base acquosa per pitture riflettenti, 

così come anche di vernici che utilizzano leganti formulati senza l’uso di isocianati. 

Insieme alla Dr.ssa Ernst e al Dr. Trapani, abbiamo fatto un excursus su quelli che

possono essere i nuovi prodotti definiti “eco-sostenibili” e soprattutto quelli che 

permettono un rispetto ambientale e riducono i consumi di energia elettrica. 

G.B. Pècere: Parliamo di “green”, di prodotti a basso impatto ambientale in 

edilizia, dove DOW ogni anno sviluppa nuovi polimeri. Che novità ci sono per

questo settore?

Andrew Trapani: DOW sta proponendo ai colorifici alcuni prodotti che miglio-

rino la produzione di pitture e che abbiano due caratteristiche fondamentali: 

far risparmiare energia e allo stesso tempo abbattano la CO2. Produciamo dei 

leganti in grado di assorbire la formaldeide dagli ambienti interni e senza rilasci 

nell’aria. Cerchiamo di produrre una pittura multifunzionale e il nostro reparto 

R&D cerca sempre di implementare questa funzione del legante”.

Anche l’Italia si sta adeguando alla pari con altri Stati Europei, in cui ci sono 

regole precise per migliorare l’aria negli ambienti interni ed esterni e quindi può 

essere interessante una tecnologia che abbatta la formaldeide. Ci sono direttive 

europee che i Paesi seguono con diverse tempistiche. Dal 2008 stiamo svilup-

pando queste nuove tecnologie, ricordo anche di aver presentato nell’edizione 

2007 dell’ECS di Norimberga, già questi sviluppi e il mercato più sensibile è stato 

quello cinese, in quanto hanno adottato per primi questi prodotti. Nel mercato 

cinese questa tecnologia si è molto sviluppata, acquistando importanza nel 

settore delle pitture ad uso architettonico. In Francia è entrata in vigore una legge 

che stabilisce che in tutti i luoghi pubblici bisogna rispettare dei limiti di impiego 

nelle formulazioni contenenti prodotti “very high concern” e la formaldeide è uno 

di questi. Adesso che si parla più “liberamente” di queste tematiche, il cittadino 

During the last edition of the European Coatings Show in Nuremberg we met 

Dr. Andrew Trapani and Dr. Birgit Ernst from DOW Coatings Materials and

Dr. Alberto Abate from DOW Construction Chemicals. DOW launches every year 

various products on the market for different business units; we talked with 

them about the new “green” technologies as well as the recent developments 

of binders used in various industrial sectors, ranging from the building sector to 

wood, road marking paints and decorative paints as well as for metal substrates. 

In this interview, we also wanted to investigate the waterborne technologies 

for reflective paints but also varnishes based on binders formulated without 

isocyanates. With Dr. Ernst and Dr. Trapani, we zoomed in on those products 

which could be defined “eco-sustainable” and above all on those which allow 

to respect the environment decreasing the energy consumption rates.

G.B. Pècere: Let’s focus on “green”, on low environmental impact products

for the building sector where Dow every year develops new polymers. 

Are there news for this sector?

Andrew Trapani: DOW has proposed to paint manufacturers a few products

which improve the paint manufacturing process with two important 

characteristics: energy saving and CO2 reduction. We manufacture binders 

which can absorb formaldehyde from the interior air, and without any emissions 

to the air. We try to make paint multifunctional and our R&D is always looking for 

ways to widen binder performance”. Also Italy like other European countries is 

going to implement the directives based on precise rules for the improvement 

of the air quality in interior and exterior environments and so the formaldehyde 

abatement technology could be very interesting.

There are European directives that countries follow with different timing. Since 

2008 we have been developing these new technologies, and I also remember 

that I introduced them at the edition 2007 of the ECS in Nuremberg; the 

Chinese market showed to be more concerned, as they were the first to use 

these products. The Chinese market for this technology has grown to become 

important in their decorative paint market.

In France a law has been implemented stating that in all public places one must 

respect the limits of use for the formulations containing “very high concern” 

products and formaldehyde is one of these products. Talking more “freely” about 
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these topics, citizens have become more concerned with this issue, which also 

covers private homes, because they think that if there is a “problem” of emissions 

in public spaces, the same can be said also for private spaces and their homes.

G.B. Pècere: Do you think that also Italy could be ready for this technology?

Andrew Trapani: It could be interesting also to the Italian market, and in two 

years’ time I think that the subject could become more important for the Italian 

legislators and the Italian consumers.

Birgit Ernst: In France, one of our customers, through Castorama, won an 

innovation award for the introduction of a line of formaldehyde abatement 

paints. DOW has provided a binder which has allowed to formulate coating 

products with very high performance, confirming the 

importance of a strong cooperation with paint manufacturers 

and formulators for the development of innovative products.

G.B. Pècere: As for other industrial applications, what 

about novelties? 

Andrew Trapani: We have something very interesting for the 

water-based paints to be used for horizontal road marking. 

We are developing this research with one of our Italian 

customers which manufactures industrial paints.

One of the usual troubles of these coatings is to preserve 

the cleanliness of the substrate, especially in cities where traffic is heavy and 

where the movement is significant and contributes to blacken this white paint, 

making it less visible. This is one of the points for improvement for water based 

road marking products.

Currently we have an acrylic waterborne solution which can really minimize the 

dirt problems. The product was tested in Barcelona, in a place where traffic 

is huge and now we are using it for their Smart City project. We have started 

working in Italy in order to further spread these formulations.

Birgit Ernst: The waterborne acrylic paints for road marking are durable, not 

flammable and can decrease VOC emissions by up to 90%, thus representing 

an excellent solution for road marking from the point of view of the operator 

safety and of the environmental impact. However, since they are waterborne 

and they are formulated to cure quickly, road paints based on the water-based 

FASTRACK technology require a different approach to the use, application and 

cleaning compared to the solvent-based paints. For this reason DOW provides 

assistance not only to formulators but also to applicators.

G.B. Pècere: As far as the wood industry is concerned, are you carrying 

out Research and Development activities for new products?

Andrew Trapani: Yes of course, we have “revisited” the full range of industrial 

wood coatings and we did it in two ways: there is a new range of products 

for water-based paints applied in industrial environment and others which are 

solvent based replacing the use of isocyanates, thus giving a polyurethane film 

with the same properties.

At the moment we are still developing it as a solventborne product, but these 

new paints have a better profile as for safety. In addition, it is very interesting 

that this technology allows to have a two-component system which separates 

the pot life from drying time.

If it’s true that in the past there were systems with a long pot life and long 

drying time, now the crosslinking time of these new products is much shorter, 

although once they have been mixed, it is possible to obtain a long pot-life, 

of about 8 hours and a drying time of a few minutes. These new coatings are 

è molto sensibile a questa problematica che riguarda anche le abitazioni private, 

perchè pensa che se c’è un “problema” di emissioni negli spazi pubblici, lo 

stesso può esserci anche negli spazi privati, quindi nelle loro abitazioni.

G.B. Pècere: Pensa che anche l’Italia può essere pronta ad usare questa 

tecnologia?

Andrew Trapani: Può essere interessante anche per il mercato italiano, da qui a 

due anni penso che la tecnologia possa diventare più importante per i legislatori 

italiani e per i consumatori.

Birgit Ernst: In Francia un nostro cliente, tramite Castorama, ha vinto un premio 

all’innovazione per l’introduzione di una linea di pitture che abbattono la formal-

delide. La DOW ha fornito un legante che ha permesso di formulare dei prodotti 

vernicianti con delle performance molto alte, confermando l’importanza della 

collaborazione con i colorifici e i formulatori per lo sviluppo di prodotti innovativi.

G.B. Pècere: Parlando invece di altri impieghi industriali, quali sono le 

novità?

Andrew Trapani: Abbiamo qualcosa di molto interessante per le pitture sparti-

traffico a base acqua da impiegare in segnaletica stradale. Stiamo sviluppando 

questa ricerca con uno dei nostri clienti italiani che produce vernici ad uso 

industriale. Una delle problematiche che hanno sempre avuto 

queste vernici è conservare la pulizia del substrato, soprattutto 

nelle città dove il traffico è molto intenso e dove la circolazione 

è notevole e contribusce ad annerire questa vernice bianca 

rendendola poco visibile. Questa è una delle problematiche per 

migliorare i prodotti a base acqua per segnaletica. Attualmente 

abbiamo una soluzione acrilica a base acqua che argina di 

molto le problematiche dello sporco. Il prodotto è stato testato 

a Barcellona, in un punto in cui il traffico è importante e adesso 

lo stanno utilizzando all’interno del progetto Smart City. Stiamo 

iniziando a lavorare anche in Italia al fine di diffondere mag-

giormente queste formulazioni.

Birgit Ernst: Le pitture spartitraffico acriliche a base acqua sono durevoli, non 

infiammabili e riducono di oltre il 90% le emissioni di VOC rendendoli un’ottima 

soluzione per la tracciatura della segnaletica stradale dal punto di vista della 

sicurezza dell’operatore e dell‘impatto ambientale. Tuttavia, poiché sono fornite 

in acqua e formulate per reticolare rapidamente, le pitture spartitraffico basate 

sulla tecnologia a base d‘acqua FASTRACK richiedono un approccio diverso per 

l’utilizzo, l’applicazione e la pulizia rispetto alle pitture a base solvente. Per que-

sto DOW fornisce l’assistenza non solo ai formulatori ma anche agli applicatori.

G.B. Pècere: Relativamente all’industria del legno state facendo Ricerca 

e Sviluppo per nuovi prodotti?

Andrew Trapani: Sì certo, abbiamo “rivisitato” tutta la gamma di vernici per legno 

ad uso industriale e l’abbiamo fatto in due modi, c’è una nuova gamma di prodotti 

per vernici all’acqua da applicare in ambito industriale e altri a base solvente 

sostituendo l’uso di isocianati in modo da produrre un film poliuretanico con le 

stesse proprietà. Al momento lo stiamo sviluppando ancora a solvente ma queste 

nuove vernici hanno un profilo migliore nell’ambito della sicurezza. In più, cosa inte-

ressante, è che questa tecnologia permette di avere un sistema bi-componente che 

separa il pot-life dal tempo di essiccazione. Se prima c’erano sistemi con un lungo 

pot-life e lunghi periodi di essiccazione, adesso i tempi di reticolazione di questi 

nuovi prodotti sono molto più bassi ma, una volta miscelati, si ottiene un pot-life 

lunghissimo, diciamo quindi di 8 ore e un tempo di essiccazione di pochi minuti.

Andrew 
Trapani

Birgit
Ernst
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Queste nuove vernici vengono impiegate al meglio su substrati in legno ma an-

che su substrati di metallo, parliamo di vernici protettive. Come DOW forniamo la 

resina PARALOID™ EDGE e un reticolante, forniamo anche un legante acrilico per 

metallo e uno alchidico per legno. Il reticolante invece è lo stesso per tutti i sistemi.

G.B. Pècere: Sono previsti nuovi investimenti in altri prodotti da parte di 

DOW in Europa in un prossimo futuro?

Andrew Trapani: Stiamo conducendo altri sviluppi per alcuni leganti vinil/

acetati/acrilici per abbassare i VOC nell’aria e per offrire un interessante livello 

di qualità/prezzo. DOW è produttore leader di leganti di questa categoria e 

siamo molto impegnati negli USA; attualmente per questa produzione stiamo 

investendo in altre parti del mondo come Asia ed Europa. Stiamo immetten-

do nel mercato altri due nuovi polimeri e ci saranno ulteriori sviluppi in un 

prossimo futuro. Abbiamo un polimero vinil/acetato/acrilico che associa un 

buon prezzo a notevoli performance, diciamo che è un prodotto per pitture 

dove il prezzo è il criterio di selezione più importante. Per la parte più pregiata 

del mercato, invece abbiamo un polimero che si basa sulla nostra tecnologia 

EVOQUE™, un vinil/acetato/acrilico che dà una migliore prestazione al film 

secco, da utilizzare quindi per pitture pregiate per interni ;con questo legante 

possiamo affermare che non aumentano nemmeno i costi di produzione del 

coating. Parliamo di qualche centesimo in più di profitto per chi produce il 

coating finale. Il legante può essere utilizzato anche per pitture per esterni. Sono 

prodotti già in commercio noti con il nome di EVOQUE™ 1370 e ROVACE™ 9200.

G.B. Pècere: Anche l’Italia ha iniziato a interessarsi ai sistemi “cool roof” 

che vanno applicati sui tetti e che permettono un’azione riflettente ai raggi 

solari migliorando le performance e il risparmio energetico. Quali sono 

i polimeri o altri tipi di materie prime che DOW Construction Chemicals 

fornisce per questo tipo di formulazione?

Alberto Abate: DOW Construction Chemicals sviluppa leganti per emulsioni 

acriliche per la formulazione dei sistemi “Cool Roof” ad alta efficienza.

Queste emulsioni sono molto importanti poichè non solo rappresentano la 

gran parte della formulazione, ma conferiscono tutta una serie di funzionalità 

necessarie alla corretta applicazione del sistema, che nel corso del tempo sarà 

soggetto a stress meccanici ed all’azione degli agenti atmosferici, ovvero:

- flessibilità ed allungamento alte e durevoli, caratteristiche chiave poichè il 

tetto ed il suo substrato nell’arco delle 24 ore si espandono e si contraggono a 

causa delle variazioni termiche. Queste possono raggiungere anche i 50°C; - il 

sistema “Cool Roof” deve sopportare i relativi stress meccanici e per questa 

ragione i leganti utilizzati devono preferibilmente avere una Tg minore di -30°C.

- ottima adesione, necessaria a garantire al sistema “Cool Roof” una perfetta 

adesione al substrato per anni, rappresentando un’ottima soluzione anche nel 

caso di ristrutturazione di un tetto la cui superficie si presenta fessurata.

- il sistema “Cool Roof” deve poter lavorare correttamente anche in condizioni 

di umidità, come ad esempio in presenza di acqua stagnante.

- resistenza alla presa di sporco, necessaria per conservare nel corso degli anni 

una funzionalità essenziale del sistema “Cool Roof”, ovvero la riflessione della 

luce solare ed il conseguente risparmio energetico.

- resistenza agli UV, che anch’essa gioca un ruolo molto importante.

L’emulsione acrilica permette al sistema “Cool Roof” di funzionare correttamente 

e garantire una durevole protezione del tetto.

Ringraziamo DOW per il tempo che ci ha dedicato e sarà nostra premura, non 

appena ci saranno delle novità, informarvi.

used in the best way on wood substrates but also on metal substrates, referring 

to the protective coatings. DOW supplies the PARALOID™ EDGE resin and a 

crosslinker and also provides an acrylic binder for metal and an alkyd one for 

wood.The crosslinker is the same for all systems.

G.B. Pècere: Do you expect new investments in other products from DOW 

in Europe in the near future?

Andrew Trapani: We are carrying out other developments for some vinyl 

acetate/acrylic binders that will provide low VOC at an interesting quality/

price point. As a group, DOW is a very large manufacturer of this class of 

binders in the world and we are very busy in the US; for this production we 

are currently investing in other parts of the world such as Asia and Europe.

We are launching on the market two new polymers and there will be further 

developments in the near future. We have an vinyl acetate/acrylic polymer which 

combines a good price and great performance, we can say that it is a product for 

paints where price is the most important selection criterion.

For market niches, instead we have a polymer based on the use of our EVOQUE™ 

technology, a vinyl acetate/acrylic that gives the dry film a better performance, to 

beused for higher quality paints for interiors and with this binder, without increasing 

the production costs. The binder can also be used for exterior paints. These products 

are already on the market and are known as EVOQUE™ 1370 and ROVACE™ 9200.

G.B. Pècere: Also Italy is now concerned with “cool roof” systems, 

which should be applied on roofs and which allow a sun rays reflective 

action thus improving performance and energy savings. What about 

the polymers or other types of material which are supplied by DOW 

Construction Chemicals for this type of formulation?

Alberto Abate: DOW Construction Chemicals develops acrylic emulsion binders 

suitable for formulating highly efficient and reliable “Cool Roof” systems.

These binders are most critical, as not only they represent the majority of raw 

material used in the formulation, but they also impart a series of functionalities, 

necessary for the correct application of the system which comes 

under extreme mechanical and outdoor exposure stresses as:

- High and durable flexibility and elongation, which are absolute 

key factors as the roof and its substrate expand and contract 

due the temperature differences within a single 24-hour period. 

Difference of the roof temperature between noon and night 

could be as high as 50°C and the coating must withstand 

mechanical stress resulting from this temperature variances. 

Therefore, all the binders used for the “Cool Reflective Roof 

Coatings” have a glass transition temperature below -30°C.

- Good adhesion, necessary to ensure a perfect, reliable, long-

term adhesion over years  of the “Cool Roof” system to the substrate, representing 

also a good solution for renovation of the roofs with cracked surfaces.

- The “Cool Roof” system must work also under humid and wet conditions as 

for instance when water ponds form on the roof.

- Also, dirt pick-up resistance is essential for maintaining one of the main 

functionalities – solar reflectivity - and consequent energy efficiency and savings.

- UV resistance also plays a critical role.

It is the acrylic emulsion that enables the “Cool Roof” system to work correctly 

whilst protecting the roof long-term.

We thank DOW for the time spent with us and we will inform you as soon as 

there will be some more news.

Alberto
Abate
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Feige Filling, leader del mercato internazionale nel campo della tecnologia del 

riempimento, insieme a Sommer Maschinen- und Anlagenbau presenta il pro-

cesso e il sistema di imballaggio che opera senza alcuna interfaccia.

Il sistema consiste di 14 attrezzature prodotte da Feige Filling, a cui si aggiunge 

il mixer coassiale Sommer. Insieme, questi due sistemi creano un team perfetto: 

Type 14 è un macchinario in grado di gestire il riempimento di volumi che posso-

no raggiungere i 60 kg in modo ancora più veloce, più accurato e con efficacia 

di costi, grazie al nuovo sistema di pesi in scala FS-T10E, e al mixer coassiale 

che si addice in particolare alla realizzazione di prodotti a media-alta viscosità. 

Nello stesso tempo, tutta la tecnologia di processo è fornita da un’unica fonte 

e opera senza alcuna interfaccia.

POMPA AGGIUNTIVA, NUOVA TECNOLOGIA
DI PESATURA
L’attrezzatura Type 14 offre molti vantaggi ai clienti dell’industria produttrice di 

pitture e smalti. Il sistema, che è cablato e pronto per la connessione, è stato 

perfezionato con un filtro della pompa per il controllo dello scorrimento e, di 

conseguenza, non solo regola il processo di riempimento, ma anche la fase 

preliminare: convogliare e trasportare i liquidi. Nello stesso tempo, il grado di 

alimentazione desiderato viene prefigurato per il prodotto specifico. Un altro 

vantaggio è rappresentato dalla tecnologia di pesatura dotata di estese fun-

zioni – integrazione di una valvola automatica di controllo del peso (SKW). Una 

valvola pneumatica proporzionale emette un segnale analogo variabile da 4 a 20 

milliampere per attivare le pompe a diaframma funzionanti ad aria compressa.

Feige Filling, worldwide market leader in the field of filling 

technology and Sommer Maschinen- und Anlagenbau 

introduces a process and packaging system that does without 

any interfaces. 

The system consists of type 14 equipment manufactured 

by Feige Filling, supplemented by the Sommer coaxial mixer. 

Together, these two systems make up a perfect team: Type 14 

is a machine that is able to cope with filling volumes of up to 60 

kg even faster, more accurately and cost-efficiently thanks to the 

new weigh scale FS-T10E, while the coaxial mixer is particularly 

suited for the manufacture of products of medium to high viscosity. At 

the same time, the entire process technology is supplied from one source 

and does without any interfaces.

ADDITIONAL PUMP, NEW WEIGHING TECHNOLOGY
The type 14 equipment offers many advantages to customers from the paint 

and lacquer industry: The machine that is wired ready for connection has been 

expanded by a pump filter unit for product flow control and thus does not 

only take care of the filling process, but also of the former’s precursory stage: 

conveying and transporting the liquids. At the same time, the desired feed rate 

is preconfigured for the specific product. 

Another advantage is the enhanced weighing technology with extended functions 

– integration of the automatic checkweigher (SKW). A pneumatic proportional 

valve outputs an analogue signal of 4 to 20 milliampere to actuate compressed 

air diaphragm pumps. 

The new weigh scale is furthermore characterised by a modern and intuitive menu 

navigation. A bar graph display visualises the fill level in a quickly comprehensible 

manner; in addition, the 5.7” TFT colour display with wide viewing angle and 

large weight display provides a good overview. All in all, type 14 makes for 

highly accurate and fast filling by combining enhanced weighing technology 

with a new pump control system and offers a cost-efficient starter solution.

FLEXIBLE CONTAINER SIZE, EASY OPERATION
Whether paints or lacquers Type 14 fills pails and cans depending on customer 

and market requirements with liquid and pasty substances with weights 

ranging between 1 and 30 kg or 3 and 60 kg and is also suited for filling cans. 

PLANTS & MACHINERIES  IMPIANTI & MACCHINE 

Feige

ng 

bau 

out 

red 

ixer. 

e 14 

o 60 

 the 

ularly 

cosity. At 

m one source 

Efficient technology from one source 
for the paint and lacquer industry
Efficace tecnologia
da un’unica fonte per
l’industria produttrice
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Il nuovo sistema in scala è caratterizzato inoltre da un menu 

di navigazione moderno ed intuitivo. Un display con grafico 

a barre mostra il livello di riempimento in modo veloce e 

comprensibile e il display colore 5.7” TFT con ampio angolo 

di visione e la visualizzazione del peso forniscono un pro-

spetto molto chiaro. Tutto considerato, Type 14 garantisce il 

riempimento molto accurato e veloce associando la tecnolo-

gia avanzata di pesatura al nuovo sistema di controllo della 

pompa per offrire una soluzione ad alta efficacia di costi.

DIMENSIONE DEL CONTAINER 
FLESSIBILE, FACILITÀ OPERATIVA
Sia che si tratti di pitture o di smalti, in base ai requisiti 

dettati dal cliente e dal mercato, Type 14 riempie secchi 

e barattoli di sostanze liquide e pastose dal peso variabile 

da 1 a 30 kg o 3 e 60 kg ed è adatto anche al riempi-

mento di barattoli. Come opzione, la variante con roller lid 

RBB-Dn, dotata di unità di controllo integrata del coperchio 

completa perfettamente il processo. Il lid roller garantisce 

la chiusura in modo sicuro per poi controllare che il co-

perchio sia stato posizionato correttamente sul secchio.

Nonostante l’ampia serie di funzioni offerte, tutta l’attrezzatura è facilmente 

gestibile in quanto i comandi e l’operatività di tutti i componenti, dalla pompa 

al lid roller sono disposti in modo compatto sulla stazione di riempimento. Dopo 

la fase di pre-configurazione, la stazione costituita dalla serie Compact Line è 

altrettanto facile da installare.

Inoltre, la clientela riceve tutte le funzionalità di una unità di riempimento gra-

vimetrica al di sopra della superficie, della migliore qualità Feige. I componenti 

testati del sistema modulare, quali la valvola di riempimento con compensazione 

della pressione, priva di cavità nell’operazione di veloce montaggio e sostituzio-

ne sono stati integrati nell’attrezzatura. È disponibile come modello in acciaio 

inossidabile oppure nella versione trasportabile.

SUPPLEMENTO PERFETTO: IL MIXER COASSIALE
L’unità di riempimento è stata perfezionata con l’aggiunta del mixer 

coassiale Sommer che ha una capacità di 300 l. Si addice in partico-

lare alla realizzazione di prodotti con una viscosità medio-alta variabile 

da 80.000 e 100.000 mPas, ad esempio nel caso di pitture in emul-

sione, adesivi, rivestimenti protettivi per edilizia e composti sigillanti. 

Con l’utilizzo variabile di strumenti di miscela di alta prestazione, esso può 

essere efficientemente adattato ad una grande varietà di condizioni operative. 

Un altro vantaggio offerto dal mixer coassiale è la funzione di dispersione 

operando con volumi minimi e la produzione di quantità ancora più ridotte, pari 

a circa il 20% della capacità cubica. 

As an option, lid roller type RBB-Dn with integrated lid control station perfectly 

rounds off the process. The lid roller reliably closes and then checks the lid that 

is placed onto the pail. 

Despite the extensive range of functions it offers, the entire equipment is easy 

to handle, as control and operation of all components from pump to lid roller are 

compactly arranged on the filling station. As a result of its pre-configuration, the 

station from the Compact Line series is also easy to install. 

Customers can at the same time trust to receive all the functions of a gravimetric 

above-surface filling unit in best Feige quality. Well-proven components from the 

modular system – such as the cavity-free pressure-compensating filling valve 

in the quick-change-mount – were integrated in the equipment. Type 14 is also 

available as stainless steel model or in mobile design.

PERFECT SUPPLEMENT: THE COAXIAL MIXER
The filling unit is complemented by the Sommer coaxial mixer that has a 

capacity of 300 l. It is particularly suited for the manufacture of products with 

a medium to high viscosity ranging between 80,000 and 100,000 mPas, 

e.g. emulsion paints, adhesives, protective building coatings and sealing 

compounds.

With the variable use of high-performance mixing tools, it can be efficiently 

adapted to a wide variety of production conditions. Another advantage offered 

by the coaxial mixer: It is able to disperse already at minimal volumes and can 

produce even small quantities that make up approx. 20 % of its cubic capacity.

2nd EDITION2nd EDITION
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Merris Engineering has specialised 

in the manufacture of paint 

dispensing and mixing machinery 

for the car, aerospace, inks and 

decorative paints markets, for 

over 45 years and it is recognised 

throughout the industry for its 

innovation as well as the strength 

and reliability of its equipment.

The Flameproof Maximix Shaker 

has been designed to perform 

essential paint-mixing functions in 

the toughest work environments with 

the capacity to mix paint cans up to 

25 litres.

Efficient, quiet and safe, this reliable 

fireproof mixing machine from Merris 

is simple to operate and yet contains a 

series of sophisticated safety features 

that prevent electrical sparks that might 

otherwise ignite flammable gases.

Brendan McGrath, Managing Director at Merris, underlines the importance of 

these safety innovations: “At Merris we ensure that our paint-mixing machines 

can be used in all types of conditions. With its range of sophisticated built-in 

electrical safety precautions, our Flameproof Maximix helps minimize risks for 

clients.” 

MAXIMIX CONFORMS TO ATEX 
Together with its solid construction and dependable performance, the Flameproof 

Maximix conforms to the rigorous ATEX hazardous and explosive atmosphere 

directives from the European Union.

EX safety switches are used for all electrical functions with the Maximix receiving 

220v input via an EX plug arrangement. The HP three-phase EEx 11 explosion-

proof motor also provides T1-T4 ignition protection.

All of which means that the product is rated for use in Zone 1 areas where 

Merris Engineering è una società specializzata nella produzione di attrezzature 

per la dispersione e la miscelazione per i mercati automobilistico, aerospaziale, 

delle pitture e inchiostri decorativi, da più di 45 anni ed è nota in ambito indu-

striale per le innovazioni promosse così come per la robustezza e l’affidabilità 

dei sistemi offerti.

Il sistema Flameproof Maximix Shaker è stato progettato per compiere le funzioni 

essenziali di miscelazione della pittura in ambienti di lavoro molto esigenti trat-

tando capacità di miscelazione di barattoli di pittura che raggiungono i 25 litri.

Efficiente, silenziosa e sicura, questa affidabile attrezzatura di Merris per le 

operazioni di miscela, dotata di proprietà antifiamma, è di facile utilizzo e dispone 

di una serie di sofisticate caratteristiche di sicurezza che prevengono la presenza 

di scintille che potrebbero dar luogo ad emissioni di gas infiammabili.

Brendan McGrath, Direttore responsabile di Merris, ha sottolineato l’importanza 

di queste innovazioni relative alla sicurezza: “Merris garantisce che i macchinari 

per le operazioni di miscela della pittura possano essere utilizzate in tutte le 

condizioni. Con la serie di precauzioni incorporate per la sicurezza elettrica, 

Flameproof Maximix contribuisce a ridurre al minimo il rischio per l’utente”.

MAXIMIX È CONFORME AD ATEX 
Insieme alla struttura compatta e alla prestazione connessa, Flameproof Maximix 

è conforme alle rigorose direttive ATEX sull’atmosfera esplosiva e pericolosa 

dell’Unione Europea.

Gli interruttori EX a norma di sicurezza, sono utilizzati per tutte le funzionalità 

elettriche con Maximix che riceve una carica di 220 v mediante una presa 

EX. Il motore antifiamma EEx 11 a tre fasi HP fornisce anche una protezione 

dall’ignizione T1-T4.

Tutto questo significa che il prodotto è classificato per l’uso in aree di zona 1 dove 

potrebbero essere presenti gas, vapori o liquidi potenzialmente infiammabili per 

lunghi periodi, da 10 ore a 1000 ore all’anno, in condizioni operative ordinarie.

CARATTERISTICHE CHIAVE
Agitatore Flameproof per capacità di pitture pari a 25 litri

Classificazione del rischio ATEX per l’utilizzo in aree di Zona 1

Certificazione ATEX: SIRA 14° TEX6322X

Alta efficienza, silenziosità e sicurezza durante l’esercizio

Merris

Paint dispensers and mixers 
machinery for the car, aerospace, 
inks and decorative paints

Attrezzature per la dispersione e la miscela
per il settore delle pitture decorative, degli inchiostri, 

automobil istico e aerospaziale

Flameproof
Maximix
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potentially inflammable gas, vapour or mist could exist during long periods – 

from 10 hours to 1,000 hours a year – during normal operating conditions.

KEY FEATURES

A NEW SPIN ON PAINT MIXING FROM MERRIS
The Spinmix 550 is the latest in a series of highly-regarded commercial paint-

mixers from Merris engineering. The user-friendly controls for this innovative 

paint mixer include push-button operation plus simple on-screen instructions 

making it very easy to use.

Built for strength and performance, the Spinmix 550 has been rigorously 

designed and solidly constructed to run smoothly for many years and is ideal 

for heavy-duty applications.

SPACE AGE TECHNOLOGY INSPIRES NEW SPINMIX 
PROCESS
The gyroscopic twists and turns of the Spinmix 550 mimic the spin devices 

used to test astronauts and their reactions to weightlessness. These multiple 

movements ensure rapid mixing and excellent machine stability.

As Managing Director Brendan McGrath commented:

“The Merris Spinmix 550 delivers rapid and effective paint mixing for cans of all 

standard shapes and sizes up to 25 litre capacity. The programmed gyroscopic 

movements not only produce perfect mixing results but also ensure stability 

during the mixing operation.”

The unit is constructed around an iron frame to allow for the mixing of maximum-

weight paint cans. This gyroscopic device is extremely quiet and stable during 

operation and produces perfect results.

KEY FEATURES

within machine footprint

square up to maximum 550mm height

programmable times to suit different 

products plus automatic speed 

adjustment based on can size

market and now also cMETus certified 

for the North American and Canadian 

markets

the key working components ensure 

long life

via networks and mobile text messaging 

for maintenance and diagnostics.

Dispositivi di sicurezza automatici e protezione elettrica

Alloggiamento barattoli con altezza da 6 cm a 46 cm

Precisione tecnica e cabine rivestite con prodotti in polvere.

NUOVA VITE DI ROTAZIONE PER APPARECCHIATURE 
DI MISCELA MERRIS 
Spinmix 550 è l’ultimo arrivato di una serie di mixer per pitture di alto prestigio  

prodotti da Merris. I comandi di facile utilizzo di questo innovativo mixer per 

pitture includono un tasto a pressione e semplici istruzioni sullo schermo che 

ne facilitano l’uso.

Progettato per essere robusto e dotato di alte prestazioni, Spinmix 550 è stato 

sviluppato con molta accuratezza e dotato di una struttura molto resistente per 

una funzionalità agevolata e duratura e per applicazioni molto esigenti.

LA TECNOLOGIA AEROSPAZIALE HA ISPIRATO IL 
PROCESSO SPINMIX
Le torsioni e le rotazioni giroscopiche di Spinmix 550 imitano i dispositivi di 

rotazione utilizzati per i test somministrati agli astronauti e delle loro reazioni 

all’assenza di gravità. I movimenti multipli garantiscono la miscelazione rapida 

e l’eccellente stabilità del macchinario.

Il direttore responsabile Brendan McGrath ha commentato: “Spinmix 550 di 

Merris permette operazioni di miscela rapide ed efficaci per barattoli e forme 

standard con dimensioni per capacità fino a 25 litri. I movimenti giroscopici non 

solo forniscono risultati perfetti ma garantiscono anche stabilità 

durante le operazioni di miscela.

L’unità è costruita su una struttura d’acciaio per consentire ope-

razioni di miscela per barattoli di pittura con peso massimo e lo 

strumento giroscopico, estremamente silenzioso e stabile durante 

le attività, fornisce risultati ottimali.

CARATTERISTICHE TECNICHE CHIAVE
Sportelli scorrevoli di grandi dimensioni installati sul macchinario

Adatto a tutte le tipologie di barattoli: circolare, ovale, squadrato 

per altezze fino a 550 mm

Ciclo di miscelazione totalmente automatico con durate program-

mabili in base al prodotto oltre alla regolazione automatica della 

velocità a seconda alla dimensione del barattolo

Certificazione CE per il mercato europeo e cMETus per i mercati 

nordamericani e canadesi

La struttura solida in alluminio e in acciaio solido per i componenti 

di lavoro chiave garantiscono alta durabilità

Il sistema di controllo può essere monitorato a distanza da reti di 

comunicazione e di messaggistica mobile per la manutenzione e la 

diagnosi.

A gyroscope that could be used to 
indicate the internal movement of the 

Spinmix 550 paint mixing machine

Il giroscopio può essere usato per 
indicare

il moto intenso del miscelatore per 
pitture Spinmix 550

Spinmix 550
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The Emax is an entirely new type of ball mill for high energy milling. The unique 

combination of high friction and impact results in extremely fine particles within the 

shortest amount of time. The high energy input is a result of an unrivaled speed of 

2000 min-1 and the innovative jar design. Thanks to the revolutionary water cooling 

system, the high energy input is effectively used for the grinding process without 

overheating the sample. Due to the special grinding jar geometry, the sample is 

thoroughly mixed which results in a narrow particle size distribution. Unlike other 

high energy ball mills, the Emax is capable of continuous grinding operation without 

interruptions for cooling down. This dramatically reduces the grinding time. The 

high energy input in combination with the unique cooling system provides perfect 

conditions for effective mechanical alloying or grinding down to the nanometer range. 

A wealth of safety features such as the integrated safety closure of the grinding 

jar, temperature control with automatic start/stop system, and integrated 

imbalance controls make operation of the bench-top mill Emax very user-friendly.

Advantages: 

 Faster and finer grinding than with any other ball mill

 Speed of 2000 min-1 allows for ultra-fast pulverization of the sample

 Water cooling permits continuous operation without cool down breaks

 Narrow particle size distribution thanks to special jar design which improves

mixing of the sample

 Easy operation via touch screen, 10 SOPs storable

 Patented drive concept

 Range of jar materials allow for contamination free grinding.

Retsch is the leading solution provider for neutral-to-analysis sample preparation and 

characterization of solids. On the basis of more than 90 years of experience, Retsch 

develops innovative size reduction and sieving equipment which is characterized 

by excellent performance, operating convenience, safety and a long lifetime.

Emax è il mulino planetario a sfere ad elevata energia assolutamente inno-

vativo. Una combinazione unica tra elevata frizione e potenti impatti, che si 

traducono in una finezza finale estremamente fine in pochissimo tempo. L’e-

levata potenza sprigionata è il risultato di una velocità senza rivali di 2000 

r.p.m. Grazie al rivoluzionario sistema di raffreddamento a liquido, l’energia 

viene utilizzata esclusivamente nel processo di macinazione senza surri-

scaldare il campione. Lo speciale design delle giare invece garantisce un 

mixing estremo del campione, il che si traduce in una curva granulometrica 

più “stretta” e quindi in una maggiore omogeneità. Diversamente dagli altri 

mulini planetari a sfere, Emax permette macinazioni in continuo senza la 

necessità di effettuare pause utili per abbassare le temperature di esercizio; 

ciò porta a ridurre drasticamente i tempi di macinazione. L’elevata energia 

prodotta, unita al sistema di raffreddamento interno, garantiscono le migliori 

condizioni per alligazioni meccaniche e macinazioni fino al range nanometrico. 

Svariate caratteristiche di sicurezza, come il sistema di chiusura di sicurezza 

delle giare integrato, il controllo della temperatura con sistema start/stop auto-

matico ed il sistema di controllo dello sbilanciamento, rendono il mulino a sfere 

ad elevata energia Emax molto semplice da utilizzare.

Vantaggi: 

 Macinazione più veloce e più fine di qualsiasi altro mulino a sfere

 La velocità di 2000 r.p.m. permette una polverizzazione ultraveloce del

campione

 Il raffreddamento a liquido permette una lavorazione in continuo senza pause

 Distribuzione granulometrica più “stretta” grazie allo speciale design delle

giare, studiato per migliorare l’omogeneità del campione

 Conduzione dello strumento tramite touch screen con 10 programmi

memorizzabili

Patented drive concept

 Ampio range di accessori per macinazioni prive di contaminazioni da metalli pesanti.

Retsch è leader nella preparazione del campione e nell’analisi granulometrica 

di campioni solidi. Sulla base di un’esperienza di oltre 90 anni, Retsch sviluppa 

strumenti innovativi per la macinazione e la vagliatura, caratterizzati da eccel-

lenti performance, comfort di utilizzo, sicurezza e da una lunga durata nel tempo.

Retsch / Verder Scientific

High Energy Ball Mill - Revolutionizing 
Ultrafine Grinding
Mulino a sfere ad elevata energia
La rivoluzione nella macinazione ultrafine
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Lo scorso 25 Giugno l’Associazione Octima, motivata dalla propria mission di 

ricercare sul mercato prodotti tecnologici, ha organizzato a Milano, presso il 

Palazzo Bovara in Corso Venezia 51, il convegno dal titolo: “Coatings tecnologici 

a risparmio energetico, ‘cool roof’ e altri tipi di prodotti riflettenti e funzionali di 

nuova generazione”.

Presentando questo convegno l’Associazione ha voluto sensibilizzare i propri 

associati e non alle problematiche del risparmio energetico e della possibilità di 

combattere le isole di calore utilizzando prodotti chimici che danno una risposta 

concreta a tali problematiche.

Il convegno ha suscitato notevole interesse soprattutto per le relazioni pre-

sentate dall’industria delle materie prime nelle quali si parlava di polimeri 

tecnologici denominati “cool roof” che, utilizzati in una formulazione ad hoc, 

Last 25th June, Octima Association, motivated by its mission to search for new 

technology products on the market, organized in Milan, at Palazzo Bovara, Corso 

Venezia 51, the conference entitled: “Energy saving and high tech coatings, ‘cool 

roof’ and others various new generation reflective and functional products”.

With this conference the Association wanted to raise awareness among their 

members, but also non-members, to the problems related to energy savings 

and to the ability to eliminate heat islands by using chemicals that give a real 

solution to these issues.

The conference drew a great interest, especially with regard to the papers 

presented by the raw materials industry. Speakers talked about polymers 

technology called “cool roof” systems, which, when used specifically in these 

formulations, can greatly improve the performance of the old products. 

Energy saving and high tech coatings, 
“cool roof” and other various new
generation reflective and functional 
products

h 8,30  Attendees Registration and Welcome Coffee

Registrazione Partecipanti e caffè di benvenuto 

h 9,20 Chairman: Ing. Piero Ferretti - Presidente Associazione A.I.T.I.V.A.

 Introduction / Introduzione

h 9,30  ISO 12944 Regulation for coatings durability. 

Normativa ISO 12944 per la durabilità dei coatings.

Speaker / relatore: Pier Luigi Bonora / Università Trento 

h 9,55  Cool reflective coatings – Smart solutions for sustainable 

buildings with high energy efficiency. 

 Cool reflective roof coatings - “Soluzioni intelligenti per edifici 

sostenibili ad alta efficienza energetica.”

Speaker / relatore: Alberto Sperzagni / S.I.R.I.  per Dow Italia 

h 10,20  Real certified properties of Cool roof products for energy saving. 

Le reali proprietà certificate dei prodotti Cool Roof nel risparmio 

energetico. Speaker / relatore: Vito Nuccio / Watergy 

h 10,45 Coffee Break 

h 11.05  Cool roofs and Albelo Control: methods to compensate CO2 

emissions.

Cool roofs e Albelo Control: metodi per compensare la CO2.

Speaker / relatore: Elisabetta Anderini / Università Perugia-

CIRIAF 

h 11,30  Method for measuring energy savings on highly reflective 

coatings.

Metodi per misurare il risparmio energetico sui prodotti 

vernicianti altamente riflettenti.

Speaker / relatore: Cristiana Borrelli / DuPont-Chemours 

h 11,55  Energy Saver: the new color frontier to save energy. 

Energy Saver: la nuova frontiera del colore per il risparmio 

energetico.

Speakers / relatori: Filippo Busolo, Matteo Ferraretto / 

Nuova Eurocolori 

h 12,20  Altiris®: A New Benchmark in Minimizing TiO2 

Photocatalysis.

Altiris®: un nuovo punto di riferimento per ridurre al 

minimo la fotocatalisi del TiO2.

Speaker / relatore: Russell Evans - Steve Ashdown / 

Huntsman 

h 12,45  Energy savings & warming coatings - New and innovative 

solutions related to warming and insulating coatings.

Risparmio energetico e coatings riscaldanti - Nuove ed 

innovative soluzioni relative a pitture e rivestimenti isolanti 

e riscaldanti.

Speaker / relatore: Flavio Visioli / Sestriere Vernici 

h 13,10  Global Online and realtime energy diagnosis

Diagnosi energetica globale online e realtime

Speaker / relatore: Sergio Alabiso / BlackBox Green 

h 13,30 Discussion / dibattito

T H E P R O G RA M M E
I L  P R O G RA M M A

Coatings tecnologici
a risparmio energetico, “cool roof” e altri tipi d i 

prodotti riflettenti e funzional i d i nuova generazione
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migliorano di molto le prestazioni dei vecchi prodotti. 

Molto interessante è stato anche l’intervento di colo-

rifici produttori di tali materiali riflettenti, che con dati 

alla mano, hanno certificato la possibilità di rispar-

miare del 25-30% il consumo di energia elettrica. 

In totale le persone presenti tra auditori e relatori sono 

state 102. 

Octima, con questo convegno, ha voluto sensibilizzare 

anche l’opinione dei responsabili dell’energia soprattutto 

quelli appartenenti alla GDO (Grande Distribuzione Orga-

nizzata), ai Centri Commerciali, alle Industrie alimentari, il 

mondo della logistica, gli Hotel, gli Aeroporti, gli impianti 

fieristici e le grandi strutture ricettive ove il condiziona-

mento degli ambienti è determinante. 

La chimica oggi offre un valido contributo alla formula-

zione di prodotti “cool roof” che, se ben usati, come si 

diceva, contribuiscono fino al 30% di risparmio energetico 

riducendo di conseguenza le emissioni di CO2 nell’aria, 

contribuendo ad abbassare le cosiddette isole di calore.

Il problema del risparmio energetico dovrebbe sensibiliz-

zare tutti gli esseri umani e soprattutto il mondo impren-

ditoriale che oggi, se vuole, potrebbe attraverso progetti e 

materiali mirati, contribuire  alla salvaguardia del pianeta. 

Il tema del risparmio energetico sarà un appuntamento 

fisso per l’Associazione Octima, in quanto è convinta che 

utilizzando i giusti materiali e formulando nuovi prodotti 

tecnologici, si può contribuire a migliorare sempre di più 

l’habitat in cui viviamo e a tal proposito, organizzerà du-

rante la prossima edizione dell’evento “ramspec” (Milano 

11-13 Ottobre 2016, presso Fieramilanocity) un ulteriore 

convegno approfondendo i temi sopra trattati ed eventual-

mente, i nuovi traguardi raggiunti dalla Ricerca e Sviluppo.

The participation of paint manufacturers was also very 

interesting as suppliers of these reflective materials, 

who actually gave evidence of the chance to save  

25-30% electricity consumption rate.

102 people joined the conference among audience 

and speakers.

Organizing this conference Octima wanted to raise 

awareness also among the opinion makers of Energy 

Managers, especially those belonging to the GDO 

(Great Organized Distribution), to Shopping Centers, 

Food Industry, Logistics, Hotels, Airports, Fairgrounds 

and great Accommodations Structures where space 

cooling is critical.

Nowadays chemistry provides a valuable contribution 

to the formulations of “cool roof” products which, 

if well used, as it was said above, contribute up to 

30% energy savings, reducing consequently the CO2 

emissions in the air, also helping to lower the so-called 

heat islands.

The problem of saving energy should worry all human 

beings, especially the business world today, which 

could actually contribute to the preservation of the 

planet through targeted projects and materials.

Energy savings theme will be a regular event for the 

Octima Association, as it is sure that using the proper  

materials and making new technology products, we 

can help to improve more and more our habitat. 

On the occasion the next edition of the “ramspec” 

event (Milan 11th to 13th October 2016, at Fiera-

milanocity) Octima will organize another conference 

to discuss the above mentioned topics and the 

new achievements of research and development 

activities.Flavio Visioli

Vito Nuccio

Pier Luigi Bonora

Cristiana Borrelli

Sergio Alabisooo
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Piero Ferretti

Alberto Sperzagni

Elisabetta Anderini

Filippo Busolo

Steve Ashdown

Gian Battista Pècere
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From 21-23 April 2015, the European 

Coatings Show once again made 

Nuremberg the No. 1 meeting place for 

the international coatings community. 

With 1,024 exhibitors and 28,481 

trade visitors, this year’s European 

Coatings Show was bigger than ever, 

despite a national rail strike in Germany 

that made getting there difficult. Yet 

again, this event has reinforced its importance 

as the leading international fair for the manufacture of high-quality paints 

and coatings, sealing compounds, construction chemicals and adhesives. 

The main topics of conversation at the exhibition stands were protecting the 

environment, conserving resources and the functionality of coatings. The next 

edition will take place from 4 to 6 April 2017 at the Nuremberg Exhibition 

Centre. As always, the European Coatings Congress will begin the day before.

Companies from 42 countries, 107 different nationalities of visitor and an 

exhibition space that has grown to more than 36,500 m2: a success story that 

testifies to the successful format and influential role of the European Coatings 

Show for the sector. All the major industry players, as well as specialist firms 

and start-ups, exhibited at the show. As well as raw materials for paint, printing 

ink, sealant and adhesive products, they also showcased the associated 

Dal 21 al 23 aprile 2015 l’European Coatings Show, come ogni due anni, ha 

fatto di Norimberga il punto d’incontro per eccellenza della community interna-

zionale del coating. Forte di 1.024 espositori e 28.481 visitatori professionali, 

l’edizione di quest’anno dell’European Coatings Show si è rivelata più grande 

che mai, il tutto nonostante uno sciopero ferroviario che ha coinvolto tutta la 

Germania e ha ostacolato l’arrivo in fiera. Così facendo la manifestazione ha 

sottolineato ancora una volta la sua importanza di salone leader internazionale 

per la produzione di vernici, inchiostri, mastici, prodotti chimici per l’edilizia e 

collanti pregiati. Il rispetto dell’ambiente e delle risorse, nonché la funzionalità, 

sono stati i temi centrali dei colloqui tenutisi agli stand. La prossima edizione si 

svolgerà dal 4 al 6 aprile 2017 al centro esposizioni Norimberga (Messezentrum 

Nürnberg). L’European Coatings Congress partirà, come consueto, un giorno prima.

Aziende da 42 paesi, 107 nazionalità tra il pubblico e una superficie espositiva 

netta che ha superato i 36.500 metri quadri: sono queste le cifre di succes-

so che rispecchiano la levatura dell’European Coatings Show e il 

ruolo centrale che assume per il comparto. Tutte le imprese di 

prestigio, nonché ditte specializzate e start up, erano presenti 

alla mostra del settore come espositori: oltre a materie prime 

per la realizzazione di vernici, inchiostri tipografici, mastici e 

collanti, hanno proposto sia le relative tecniche di laboratorio 

e di produzione, sia strumenti di misurazione e di collaudo.

La sostenibilità e la funzionalità sono state le parole chiave più 

ricorrenti. Numerosi operatori hanno presentato, ad esempio, so-

luzioni per rivestimenti su base biologica o vernici a base d’acqua. 

I visitatori professionali non hanno avuto l’opportunità di informarsi 

soltanto agli stand: occasioni in merito hanno fornito anche le brevi 

relazioni nell’ambito delle “Product Presentation”. Qui gli espositori 

hanno illustrato, tra le altre cose, varie tecnologie per la realizzazione di prodotti 

funzionali, ad esempio con proprietà antimicrobiche. Gli studi condotti dall’istituto di 

ricerche di mercato specializzato NanoMarkets attestano a tali rivestimenti “smart” 

una crescita di mercato particolarmente alta nei prossimi anni: si prevede un 

aumento dai 600 milioni US$ di oggi a 5,8 miliardi nel 2020, un fenomeno spinto in 

prima linea dalla domanda nel comparto edile e in quello della tecnologia medica.

Con 187 espositori la Cina si è posta al vertice ed era presente con vari stand 

collettivi, seguita dall’Italia e dai Paesi Bassi. L’India si è contraddistinta per i 

maggiori incrementi.

GARA DELLE INNOVAZIONI
Protezione delle superfici resistente agli acidi, giunzioni a incollaggio reversibile 

e mille altre cose: la visita allo stand collettivo delle giovani aziende innovative 

European Coatings
Show 2015 breaks
new records
Nuovi record per l ’European
Coatings Show 2015 015 
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ha regalato un’idea generale sulle capacità e le potenzialità dell’imprenditoria 

emergente tedesca. Nove aziende hanno fruito delle agevolazioni previste dal Mi-

nistero federale dell’Economia e dell’Energia (Bundesministerium für Wirtschaft 

und Energie) per presentarsi al salone. Un evento altrettanto innovativo, nonché 

informativo e divertente, è stata la battaglia verbale per conquistare il titolo al 

primo Innovation Slam. Cinque concorrenti si sono schierati in un vero ring per 

incontri di pugilato, allestito nel bel mezzo dell’attività fieristica, nell’intento di 

convincere il pubblico incitante con le loro presentazioni prodotto, il tutto in 

soli 180 secondi, nonché di parare le domande degli ascoltatori. È stata eletta 

vincitrice la Dr. Berta Vega Sánchez della Bayer Material Science con il suo 

intervento “First biobased polyurethane crosslinker: Desmodur eco N”.

SUCCESSO TRAVOLGENTE PER L’EUROPEAN COATINGS 
CONGRESS
L’European Coatings Congress si è svolto parzialmente in parallelo al salone 

e ha offerto una panoramica sullo stato attuale della scienza e della ricerca 

nel corso di 144 interventi specialistici. Oltre 700 partecipanti da 42 paesi 

hanno approfittato dell’occasione per informarsi su temi come, ad esempio, 

“Powder coatings & radiation curing” e “Nanotechnology” in un totale di 24 

cicli di conferenze in lingua inglese. Il giorno antecedente l’apertura del salone 

il Prof. Rolf Mülhaupt del Freiburg Materials Research Centre FMF dell’università 

di Friburgo ha inaugurato il maggiore congresso del coating in Europa con 

una keynote che ha ricevuto molta attenzione. In essa ha argomentato come il 

“sostenibile” non sia sempre da mettere sullo stesso piano con i prodotti “verdi” 

a base biologica. Si è dichiarato piuttosto a favore di un coinvolgimento, in una 

valutazione complessiva, dell’intero processo produttivo e degli aspetti della 

sostenibilità nella realizzazione di materie prime biologiche. Il congresso era 

stato preceduto da dieci pre-congress tutorial che hanno fornito conoscenze 

specialistiche su questioni di importanza fondamentale.

EUROPEAN COATINGS AWARD 2015
Dell’ambito European Coatings Award si è fregiato Fred van Wijk (Nuplex Resins). 

La giuria ha ritenuto encomiabile il suo intervento congressuale “New, ultra-fast 

drying, low VOC, isocyanate-free technology for 2K coating systems”, nel quale 

ha presentato un approccio per una chimica senza isocianati in sostituzione 

delle comuni vernici di copertura a due componenti. Grazie a brevi tempi di 

asciugatura e un indurimento rapido si riesce così a prolungare il tempo utile per 

l’utilizzo della miscela. La giuria ha elogiato in particolare l’alto standard scien-

tifico dell’intervento, nel quale van Wijk ha descritto un’addizione di Michael, 

nonché la possibilità di rinunciare agli isocianati.

laboratory and production technology and measuring and testing equipment.

Sustainability and functionality were the buzzwords at the event. Numerous 

vendors, for example, presented solutions for bio-based coatings or water-

based varnishes. But it was not only the exhibitor booths that were a source 

of information for visitors; there was also plenty of food for thought in the 

brief product presentations, in which exhibitors explained, for example, the 

technologies used to manufacture functional products such as those with 

antimicrobial properties. Surveys by specialist market research company 

NanoMarkets suggest that in the next few years, market growth for these 

smart coatings will be particularly high. Driven largely by demand from the 

building industry and medical sector, it is expected to rise from the current 

figure of USD 600 million to 5.8 billion by 2020.

China led the way with 187 exhibitors and several pavilions, followed by 

Italy and the Netherlands, while India had the biggest increase in exhibitor 

numbers.

INNOVATORS ENTER THE RING
Acid-resistant coatings and reversible adhesive bonds were just some of the new 

developments presented at the special pavilion for young innovative companies 

that gave some insights into the capabilities of up-and-coming suppliers in 

Germany. Nine firms took advantage of this opportunity to take part in the show 

thanks to funding from the German Federal Ministry for Economic Affairs. Equally 

innovative, informative and entertaining was the verbal battle to win the inaugural 

“Innovation Slam”. In a boxing ring at the heart of the action, five competitors 

attempted to win over the high-spirited crowd with a three-minute product 

presentation followed by a brief question and answer session. The winner was 

Dr Berta Vega Sánchez from Bayer Material Science with her presentation “First 

bio-based polyurethane cross-linker Desmodur eco N”.

OVERWHELMING SUCCESS FOR EUROPEAN COATINGS 
CONGRESS
The European Coatings Congress was held alongside the trade fair and 

provided an overview of current scientific and research developments in 144 

specialist presentations. More than 700 delegates from 42 countries took the 

opportunity to learn about topics such as powder coatings & radiation curing and 

nanotechnology in a total of 24 English-language lecture series. Professor Rolf 

Mülhaupt from the Freiburg Materials Research Centre (FMF) at the University 

of Freiburg opened Europe’s biggest coatings congress the day before the trade 

fair with a much acclaimed keynote speech. He argued that sustainable does 

not always equate to bio-based “green” products and instead advocated that 

the entire manufacturing process and the sustainability aspects of bio-based 

raw materials be incorporated into a comprehensive assessment. The congress 

was preceded by ten pre-congress tutorials that provided specialist knowhow 

on key issues and served as preparation for the congress.

EUROPEAN COATINGS AWARD 2015
Fred van Wijk from Nuplex Resins was delighted to receive the coveted European 

Coatings Award. The jury honoured his congress presentation “New, ultra-fast 

drying, low VOC, isocyanate-free technology for 2K coating systems’’, in which 

he explored an approach for isocyanate-free chemistry as a substitute for 

conventional two-component top coats. The pot life can be extended thanks 

to the short drying time and fast curing process. In particular, the jury praised 

the high scientific standard of the presentation, in which van Wijk described a 

Michael addition and the possibility of dispensing with isocyanates.
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3a EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE INDUSTRIAL 
COATING TECHNOLOGY - ISTANBUL, TURCHIA,
15-17 OTTOBRE 2015
PaintExpo Eurasia si sta affermando sempre di più come piattaforma di divulga-

zione di informazioni e business al confine tra l’Occidente e l’Oriente. Già a metà 

giugno, poco meno del 90% dello spazio espositivo era già stato prenotato in 

vista di questa terza edizione fieristica dedicata alle tecnologia dei coating d’uso 

industriale, che si terrà dal 15 al 17 ottobre prossimi. Gli espositori provengono 

da 16 Paesi diversi e coprono l’intera filiera del processo di pretrattamento, 

verniciatura, verniciatura in polvere e controllo qualità.

L’evento si rivolge ai produttori di veicoli, ad architetti, alla produzione di energia, 

alle attività per il tempo libero, agli articoli per la casa, alla lavorazione delle 

materie plastiche, all’elettronica di consumo, ai fornitori dell’industria automo-

bilistica e ad altri settori industriali; infatti, la qualità, i costi e l’ecocompatibilità 

delle pitture e dei rivestimenti in polvere sono ormai aspetti molto importanti di 

cui i produttori e officine specializzate devono tenere conto operando sul mercato 

della libera concorrenza.

Devono essere soddisfatte richieste sempre più rigorose in relazione alle carat-

teristiche funzionali ed estetiche dei prodotti e allo stesso tempo devono essere 

ridotti i costi di produzione attivando processi sostenibili. Ciò sarà possibile 

solo se le tecniche di verniciatura esistenti saranno ottimizzate. Le soluzioni a 

questi problemi saranno presentate al PaintExpo Eurasia presso l’Expo Center 

di Istanbul (Istanbul Fuar Merkezi).

PIÙ GRANDE E PIÙ INTERNAZIONALE
La terza edizione di questo evento dedicato alle tecnologie di rivestimento 

industriale si terrà quest’anno per la prima volta nel padiglione 9 della fiera, 

un ambiente accogliente per visitatori ed espositori. E questo è forse uno dei 

motivi per cui già da metà Giugno, era stato prenotato il 90% dello spazio 

espositivo dell’edizione del 2013. “L’esperienza ha dimostrato che numero-

se aziende provenienti dalla Turchia e dal Medio Oriente decidono all’ultimo 

minuto se partecipare o no alle fiere. Quindi, siamo abbastanza contenti che 

un numero così elevato di aziende abbia già prenotato lo stand quattro mesi 

prima dell’apertura della manifestazione, e che ci siano ancora molte richieste 

di prenotazioni. Questa è la prova inconfutabile che l’evento sta acquistando 

importanza tra i fornitori di tecnologie per i rivestimenti d’uso industriale “, ha 

affermato Jürgen Haussmann, Amministratore Delegato di FairFair GmbH, che 

sta promuovendo PaintExpo Eurasia in Turchia insieme all’organizzatore di eventi 

turco Artkim Fuarcilik. Con ciò si può affermare con certezza che la terza edizione 

dell’evento eurasiatico di questa fiera internazionale è in costante crescita. È già 

più internazionale – al momento gli espositori provengono da ben 16 Paesi.”

GLI SVILUPPI INNOVATIVI IN TUTTI I SEGMENTI
Il programma espositivo spazia da impianti e attrezzature per la verniciatura 

con prodotti liquidi, alla verniciatura in polvere e al coil coating, tecnologie di 

3rd TRADE FAIR FOR INDUSTRIAL COATING TECHNOLOGY 
IN ISTANBUL, TURKEY, FROM 15 TO 17 OCTOBER 2015
PaintExpo Eurasia is becoming better and better established as the information 

and procurement platform at the boundary between the occident and the orient. 

Already in mid-June, just under 90% of the floor space occupied at the last event 

was booked for the third trade fair for industrial coating technology from the 15th 

through the 17th of October, 2015. The exhibitors come from 16 countries and 

cover the entire process sequence from pre-treatment, painting and powder 

coating, right on up to quality control.

Whether vehicle manufacturing, architecture, power supply, leisure activities, 

household goods, plastics processing, consumer electronics, automotive supply 

or other industry sectors are involved – quality, costs and the environmental 

compatibility of paints and powder coatings are becoming more and more 

important as competitive factors for manufacturers as well as coating job-shops. 

Ever stricter demands for functional and optical characteristics have to be fulfilled, 

and at the same time unit costs need to be reduced and sustainable coating 

processes are required. This will only be possible if existing painting processes 

are consistently optimised. Solutions to these problems will be presented by 

PaintExpo Eurasia at the Expo Center Istanbul (Istanbul Fuar Merkezi).

BIGGER AND MORE INTERNATIONAL
The third edition of the trade fair for industrial coating technology will be held this 

year for the first time in hall 9 of the exhibition centre, thus providing an attractive 

setting for visitors and exhibitors alike. And this is perhaps one of the reasons 

that already in mid-June, firm bookings had been received for just under 90% 

PaintExpo Eurasia headed for growth 
PaintExpo Eurasia in costante espansione



applicazione, pitture liquide e smalti in polvere, automazione e tecnologia di 

trasporto, pulizia e pretrattamento, essiccazione e reticolazione, tecnologia 

ambientale, aria compressa e depurazione dei gas di scarico, trattamento 

reflui, riciclaggio e smaltimento, ma anche accessori, tecnologie di misura 

e di analisi, garanzia della qualità, decapaggio, officine specializzate nella 

verniciatura, servizi e documentazione tecnica. Numerose aziende presen-

teranno nuovi prodotti e sviluppi innovativi, messi a punto per soddisfare i 

requisiti di qualità più stringenti oltre ai nuovi materiali ottimizzati e all’effi-

cienza delle risorse, maggiore flessibilità ed ecocompatibilità. Tutto questo è 

possibile indipendentemente dall’ambiente industriale in cui vengono rivestiti 

metalli, plastica, vetro, legno, materiali in legno o altre superfici.

of the floor space occupied at the event in 2013. “Experience has shown 

that numerous companies from Turkey and the Near East make last-minute 

decisions to participate at trade fairs. And thus we’re quite pleased that so 

many companies have already booked booth floor space roughly four months 

before the trade fair opens, and that there are still lots of reservations. This is 

a strong indicator that the event is gaining in importance amongst suppliers 

of industrial coating technologies”, explains Jürgen Haußmann, managing 

director of FairFair GmbH, who is promoting PaintExpo Eurasia in Turkey 

together with Turkish trade fair organiser Artkim Fuarcilik. And this supports 

the conclusion that the third edition of the Eurasian offshoot of the leading 

international trade fair for industrial coating technology will continue to grow. 

It’s already become more international – exhibitors from 16 countries are 

currently registered to participate. 

INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN ALL SEGMENTS
The exhibition programme ranges from systems and equipment for liquid 

painting, powder coating and coil coating, application technology, liquid paints 

and powdered enamels, automation and conveyor technology, cleaning and 

pre-treatment, drying and curing, environmental technology, compressed air 

supply and exhaust purification, water treatment, recycling and disposal, all 

the way up to accessories, measuring and test technology, quality assurance, 

paint stripping, job-shop coating, services and technical literature. Numerous 

companies will present new products and further developments which are 

designed to fulfil ever stricter quality requirements combined with optimised 

materials and resources efficiency, greater flexibility and environmental 

compatibility – regardless of the industrial environment in which they paint 

or coat metals, plastics, glass, wood, wooden materials or other surfaces.
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ChinaCoat (la fiera internazionale cinese dedicata ai rivestimenti, agli inchiostri 

da stampa e agli adesivi) terrà la ventesima edizione dal 18 al 20 novembre 

2015 nei padiglioni E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 nel Nuovo Centro Expo Inter-

nazionale di Shanghai (SNIEC) P.R. Cina. L’evento offre da vent’anni notevoli 

opportunità di lavoro ad espositori e visitatori orientandoli nelle attività di vendita 

e nell’offerta di prodotti di qualità.

Per soddisfare le richieste crescenti di spazi espositivi, all’edizione 2015 vi sarà 

un nuovo padiglione pari a 67.000 metri quadrati aggiuntivi (l’ultima manifesta-

zione del 2013 si è tenuta su uno spazio espositivo di 61.000 metri quadrati) 

per i partecipanti. Lo spazio totale risultante dell’edizione di Guangzhou del 

2014 era pari a un totale di 56.000 metri quadrati con la presenza di 1.059 

espositori provenienti da 29 paesi (fra cui 231, presenti per la prima volta) e 

di 27.028 visitatori provenienti da 84 paesi/regioni (di cui il 17% provenienti 

dall’estero). A seguito del successo dell’edizione del 2014, si prevede che

ChinaCoat 2015 testimonierà la partecipazione di un numero ancora più alto 

di espositori e di visitatori.

Come sempre, ChinaCoat 2015 di Shanghai continuerà a fornire ai visitatori 

un’ampia offerta di servizi e di soluzioni per soddisfare le esigenze di sei aree 

espositive:

- Area 3 (padiglione E2): tecnologie dei rivestimenti in polvere

ChinaCoat (The China International Exhibition for Coatings, Printing Inks and 

Adhesives) will hold its 20th event on November 18-20, 2015 at Halls E2, E3, 

E4, E5, E6 & E7 of the Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), P. 

R. China. The Exhibition has been helping our exhibitors and trade visitors by 

providing an unparalleled opportunity to locate sales leads and source quality 

products for 20 years.

To accommodate increasing requests for space booking, there will be one 

additional hall for the upcoming 2015 Shanghai edition, delivering a total of 

67,000 sqm (our last 2013 Shanghai show was 61,000 sqm) to industry 

players. The total exhibit space of our 2014 Guangzhou edition was 56,000 

sqm with 1,059 exhibitors from 29 countries (among them 231 were first-time 

exhibitors) and 27,028 trade visitors from 84 countries/regions (17% of them 

were international). Following the success of the 2014 edition, ChinaCoat2015 

is expected to have an increase in the number of exhibitors and trade visitors 

yet again. 

As always,ChinaCoat2015 Shanghai will continue to provide trade visitors with 

full range of exhibits, services and solutions for meeting their needs across 6 

exhibit zones:

- Zone 3 (Hall E2): Powder Coatings Technology

- Zone 4 (Hall E2): UV/EB Technology & Products

ChinaCoat wil l celebrate its
20th Anniversary in Shanghai 2015
     ChinaCoat celebra i l ventesimo anniversario 2015

a Shanghai 

18th/20th
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- Area 4 (padiglione E2): tecnologie e prodotti a UV/EB

- Area 5 (padiglione E2): attrezzature, impianti e servizi in Cina

-  Area 6 (padiglione E3): attrezzature, impianti e servizi 

internazionali

- Area 7 (padiglione E3, E4 & E5): materie prime internazionali

- Area 8 (padiglioni E5, E6 & E7): materie prime in Cina.

Oltre a questo, VDMA/NürnbergMesse GmbH e Taiwan Syntethic 

Resins & Adhesives Industrial Association ospiteranno ancora una 

volta a ChinaCoat 2015 il Padiglione tedesco e di Taiwan, rispetti-

vamente nelle hall E2 e E4.

Uno dei principali punti di forza di ChinaCoat in questi ultimi anni 

è l’approfondimento di aspetti tecnici e tematici per i visitatori. 

Quest’anno, specialisti di fama internazionale ed esperti dell’ambito 

industriale provenienti da tutto il mondo presenteranno un’analisi 

esaustiva degli sviluppi del mercato oltre ad aggiornamenti tecno-

logici nell’ambito di una serie di programmi tecnici da tenersi paral-

lelamente allo svolgimento della manifestazione, così da consentire 

ai visitatori di accrescere le proprie competenze su soluzioni efficaci 

in vista delle nuove sfide del futuro. La 13a Conferenza ChinaCoat 

si terrà dal 16 al 17 novembre 2015 sul tema “Rivestimenti per 

legno – Ampliare le opzioni di formulazioni sostenibili”. Saranno 

presentate un totale di 9 relazioni, di cui due dal titolo “Il mercato 

globale dei rivestimenti per legno”, di Louis McCulloch proveniente 

dalla GB e “La tecnologia dei prodotti ritardanti di fiamma: uno sguardo critico” 

di Dr. Swaraj Paul di PPPolymer, proveniente dalla Svezia.

Il programma tecnico comprende ulteriori workshops, New-tec Corner e semi-

nari tecnici.

I visitatori potranno ricevere gli aggiornamenti sulla manifestazione consultando 

il “China Coatings Journal (CCJ)”, la pubblicazione ufficiale di ChinaCoat e altri 

materiali quali il notiziario ChinaCoat, l’opuscolo del visitatore, la guida del vi-

sitatore, il catalogo degli espositori, che saranno pubblicati e distribuiti durante 

lo svolgimento dell’evento. È altresì possibile visitare il sito www.ChinaCoat.net

oppure contattare gli organizzatori per conoscere tutti i punti di forza di questa 

manifestazione fieristica internazionale.

- Zone 5 (Hall E2): China Machinery, Instrument & Services

- Zone 6 (Hall E3): International Machinery, Instrument & Services

- Zone 7 (Halls E3, E4 & E5): International Raw Materials

- Zone 8 (Halls E5, E6 & E7): China Raw Materials.

Moreover, VDMA/NürnbergMesse GmbH and Taiwan Synthetic Resins & 

Adhesives Industrial Association will be hosting the German and Taiwan Region 

Pavilions once again in ChinaCoat2015, which are located in Hall E2 and Hall 

E4 respectively. 

One of hinacoat’s main focuses of recent years is to bring more technical and 

educational elements to trade visitors. This year, distinguished specialists and 

industry experts from around the world will deliver comprehensive analysis on the 

market development and technology updates at a series of 

technical programmes to be held concurrently throughout the 

Exhibition, enabling trade visitors to gain insightful knowledge 

and effective solutions to cope with future challenges.

The 13th ChinaCoat Conference will be held on November 

16-17, 2015 with the theme “Wood Coatings – Broadening 

Sustainable Formulation Options”. A total of 9 papers will 

be delivered, including two keynote papers, “Global Wood 

Coatings Markets” to be presented by Mr. Louis McCulloch 

from UK and “Flame Retardant Technology: A Critical Look” by 

Dr. Swaraj Paul from PPPolymer of Sweden. Other technical 

programmes include Workshops, New-tech Corner and 

Technical Seminars.

Trade visitors can obtain our exhibition updates from 

“China Coatings Journal (CCJ)”, the official publication for 

ChinaCoat, and other official materials like ChinaCoat News, 

Visitor Flyer, Visitor Guide, Exhibition Directory, etc., which will 

be published and distributed around the event. They can also 

visit www.ChinaCoat.net or contact the Organizer to learn 

about the benefits of attending the World’s Coatings Show.
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FEICA EUROPEAN ADHESIVES
CONFERENCE AND EXPO

9th - 11th

Vilamoura, Portogallo

Tel. +32 (0) 2.676.73.20

Email: info@feica.eu

www.feica-conferences.com

The FEICA Conference and EXPO is the premier 

event for Europe’s adhesive and sealant industry, 

providing essential insights into the key issues 

affecting the industry and ample networking 

opportunities for formulators and raw materials 

suppliers to discuss the latest trends and wider 

business environment. The theme of this year’s 

business forum is “Changing Industries – Future 

Focus”. Again, the event will has highly regarded 

keynote speakers, followed by a panel discussion 

where leaders from the adhesive and sealant 

industry will discuss how changes in the industry 

can affect business.

FEICA Conference and EXPO è l’evento più 

importante in Europa per il mondo degli 

adesivi e dei sigillanti, in quanto fornisce 

approfondimenti essenziali sulle problematiche 

chiave che interessano il settore e possiede 

ampie opportunità di networking per i formulatori 

e fornitori di materie prime nel contesto delle 

ultime tendenze. Il tema del business forum 

di quest’anno è “Come cambia l’industria– 

panoramica sul futuro”. Anche quest’anno alla 

conferenza parteciperanno relatori molto stimati, 

a cui seguirà una tavola rotonda in cui i leader 

del settore degli adesivi e sigillanti discuteranno 

di come i cambiamenti del settore possono 

influenzare il business.

EUROPEAN COATING
CONFERENCE
AUTOMOTIVE COATINGS

24th -25th

Düsseldorf, Germania

Tel. +49 (511) 99 10-273

Email: matthias.janz@vincentz.net

www.european-coatings.com 

The performance of a car is usually measured 

by its horsepower, relating to how fast the car 

can go and how powerful it accelerates. But 

as we all know, there is more to a car than 

just horsepower. Design and colour of interior 

and exterior elements are just as important. 

Automotive coatings fulfil and support many of 

these functions: From corrosion prevention and 

plastic treatments to exterior and interior design, 

scratch resistance, self-healing or anti-fog. 

Audience can learn first hand which areas of a 

car’s performance can be improved by modern 

coatings.

La prestaziona di una macchina viene 

generalmente valutata in base alla sua potenza, 

alla velocità e alla spinta di accelerazione. Ma 

come tutti sappiamo, vi è altro in un’automobile e 

non solo i cavalli. Design e colore degli elementi 

interni ed esterni sono altrettanto importanti. 

I rivestimenti per Automotive soddisfano e 

sostengono molte di queste funzioni: dalla 

prevenzione della corrosione e dai trattamenti 

per la plastica al design per esterni ed interni, 

resistenza ai graffi e alla proprietà autocurative 

o anti-nebbia. Il pubblico può venire a conoscere

in prima persona quali prestazioni della vettura 

possono essere migliorate dai coatings moderni.

CEPE (CONFERENCE)

30th September - 2nd October

30 Settembre - 2 Ottobre 

Cravovia, Polonia

Tel. +32 (0)2 676 74 80

Email: secretariat@cepe.org

www.cepe.org

Change is inevitable. This is a challenge which 

the paints and surface coatings industry must 

address - preferably sooner rather than later. The 

CEPE conference in Krakow, from 30 September 

to 2 October 2015, offers a first-rate conference 

programme and an agenda geared towards 

providing the industry with the solutions it needs 

for optimising business models.

The CEPE conference is renowned for its excellent 

networking opportunities. The welcome reception 

at the hotel’s sports bar, as well as the festive 

CEPE night at Krakow’s most famous sight, 

form ideal platforms to meet new delegates and 

strengthen old contacts.

Il cambiamento è inevitabile. Si tratta di una sfida 

che il settore delle vernici e dei rivestimenti di 

superficie deve affrontare - preferibilmente prima 

e non dopo. La conferenza CEPE a Cracovia, 

dal 30 settembre al 2 Ottobre 2015, offre un 

programma di prima classe e un ordine del giorno 

orientato a fornire al mercato delle soluzioni 

indispensabili per ottimizzare le strategie di 

impresa.

La conferenza CEPE è rinomata per la sua ottima 

opportunità di networking. Il ricevimento di 

benvenuto al bar sport dell’hotel, così come la 

serata di festa CEPE in uno dei belvedere più 

famosi di Cracovia, formano le piattaforme ideali 

per incontrare nuovi tecnici e rafforzare vecchi 

contatti.

ABRAFATI

13th - 15th

San Paolo, Brasile

Tel. +55 11 4083-0500

Email: eventos@abrafati.com.br

www.abrafati2015.com.br

As the largest event for the coatings industry in 

Latin America and one of the most important of 

its kind in the world, ABRAFATI 2015 (Congress 

and Suppliers Exhibition) will bring together the 

companies and professionals who make the 

difference in the coatings supply chain. Solutions 

for future demands in the coatings supply chain 

will be introduced and discussed. At the congress, 

dozens of reputable experts will show the current 

status of their research efforts, results already 

achieved and those which are expected.

Evento di grande prestigio per l’industria dei 

rivestimenti in America Latina e uno dei più 

importanti del suo genere nel mondo, ABRAFATI 

2015 (Congresso e Esposizione) riunirà le aziende 

e i più importanti professionisti nella filiera 

dei prodotti vernicianti. Saranno presentate 

e discusse nuove soluzioni per i coatings del 

futuro. Al congresso, decine di esperti rinomati 

parleranno dell’attuale stato delle loro attività 

di ricerca, dei risultati già conseguiti e di quelli 

previsti.

PAINTEXPO EURASIA

15th - 17th

Istanbul, Turchia

Tel. +49 7022 60255 0

Email: haussmann@fairfair.de

www.paintexpo.com.tr

The Eurasian offshoot of PaintExpo, the leading 

international trade fair for industrial coating 

technology, is establishing itself more and more 

as the information platform at the interface 

between the Occident and Orient. For the 3rd 
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edition of the trade fair,  it is expecting around 

100 exhibitors. Organizers will be able to provide 

visitors from Turkey and the MENA region with 

a comprehensive and representative spectrum 

ranging from pre-treatment through coating right 

up to quality control.

The spectrum of exhibits ranges from machines 

and systems for wet painting, powder coating and 

coil coating, application technology, wet paintings 

and powder coatings, automation and conveyor 

technology, cleaning and pre-treatment, drying 

and curing, environmental technology, etc.

Parallel to PaintExpo Eurasia the second STT 

Eurasia Surface Treatment Chemicals and 

Technologies Exhibition will be held at the Expo 

Center in Istanbul from 15th to 17th October 2015.

Il “ramo” Euroasiatico di PaintExpo, uno dei più 

importanti eventi del settore per la tecnologia del 

coating, si sta affermando sempre di più come 

la piattaforma di informazioni tra Occidente e 

Oriente. Alla 3a edizione dell’evento, si prevede 

la partecipazione di circa 100 espositori. Gli 

organizzatori saranno in grado di fornire ai 

visitatori provenienti dalla Turchia e dalla regione 

MENA uno spettro ampio e rappresentativo 

di tecnologie che va dal pre-trattamento del  

rivestimento fino al controllo di qualità. Le aziende 

presenti esporranno dalle macchine e sistemi 

per la verniciatura in bagnato, verniciatura con 

prodotti in polvere e coil coating alle tecnologie 

di applicazione di vernici in polvere e liquide, 

automazione e tecnologia di trasporto, pulizia 

e pretrattamento, tecnologie di essiccazione e 

reticolazione, tecnologie per l’ambiente, etc.

Parallelamente a PaintExpo Eurasia si terrà

anche la seconda edizione di STT Eurasia Surface 

Treatment Chemicals e Tecnologie che avrà luogo 

presso il Centro Expo di Istanbul sempre dal 15 al 

17 ottobre 2015.

EUROPEAN COATING
CONFERENCE
ANTICORROSIVE COATINGS

3rd - 4th

Düsseldorf, Germania

www.european-coatings.com 

Sometimes rust-coloured can be a very desirable 

tone. It can be essential for a product such 

as Whisky for instance in order to be sold 

successfully. 

In most other cases, rust is the undesired 

evidence of corroding metals and the deterioration 

of the substrate. 

Learn about the latest developments of anti-

corrosive alloys during the “European Coatings 

Conference” on Anticorrosive coatings and find 

out which treatment fulfils your needs best. 

Whether anti-corrosion pigments or special fillers 

are the right choice, if the right polymer backbone 

is the better alternative or nanotechnology can 

prevent future damages.

A volte la tinta ruggine è oggetto di  grande 

interesse. Può essere essenziale per un prodotto 

come il whisky, per esempio per essere venduto 

con successo. 

In molti altri casi, la ruggine è la prova della 

corrosione del metallo e il deterioramento del 

substrato. All’European Coating conference

Anticorrosive coatings scoprirete tutte le ultime 

novità sulle leghe anticorrosione, ma anche il 

trattamento che più di addice alle vostre esigenze. 

Inoltre vedrete se i pigmenti anticorrosione o i 

riempitivi speciali sono la scelta giusta, se un 

polimero particolare è l’alternativa migliore o 

ancora se la nanotecnologia possono prevenire 

danni futuri.

CHINACOAT 2015

18th - 20th

Shanghai, China

Tel. +86 (852) 2865 006

Email: info@sinostar-intl.com.hk

www.chinacoat.net

CHINACOAT is of the biggest world’s coatings 

show and it is organized since 1996 and now 

alternates annually between Guangzhou and 

Shanghai, P. R. China. Highly endorsed by the 

industry, the 2014 Guangzhou show achieved 

a resounding success: 27,028 trade visitors 

from 84 countries/regions and 1,059 exhibitors 

from 29 countries/regions gathered on a gross 

exhibition area of 56,000 sq.m. This demonstrates 

CHINACOAT is a world-class industry event that 

offers global players the most versatile solution to 

promote their business. In 2015, CHINACOAT will 

hold its 20th edition in Shanghai and will continue 

to be one of the world’s coatings show.

CHINACOAT è uno dei principali eventi al mondo 

per il settore dei coatings ed è organizzato 

dal 1996 alternando ogni anno le località di 

Guangzhou e Shanghai, nella Repubblica Popolare 

Cinese. Molto apprezzato dagli operatori del 

settore, l’evento organizzato a Guangzhou nel 

2014 ha riscosso un clamoroso successo: 27.028 

visitatori specializzati provenienti da 84 paesi / 

regioni e 1.059 espositori provenienti da 29 paesi 

/ regioni che si sono riuniti su una superficie 

espositiva totale di 56.000 mq. Ciò dimostra che 

CHINACOAT è un evento di fama internazionale, 

che offre ai tecnici  di tutto il mondo la soluzione 

più versatile per promuovere la propria attività. 

Nel 2015, CHINACOAT terrà la sua 20a edizione a 

Shanghai e continuerà ad essere sempre uno degli 

eventi più prestigiosi al mondo.

2nd EDITION2nd EDITION

CHEMISTRY & GREEN CHEMICALS for the INDUSTRY www.ramspec.eu

ORGANIZED by: Associazione Octima
via Ponte Nuovo, 26 - 20128 Milan I
www.octima.it - info@octima.it

SECRETARIAT: CREI Srl
via P. Nuovo, 26 - 20128 Milan I
Ph. +39 02 26305505 - Fax +39 02 26305621
www.creisrl.it - info@creisrl.it

good chemistry
for today

and tomorrow
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Fifty years later its birth, L’Aprochimide celebrates this important anniversary 

leading its guests to a real adventure through time and space, reminding the 

most important events of its past.

Every stage has been seen parallely to the historical context featuring its evoution, 

among the geopolitical changes which influenced the markets, the social 

achievements, the important technological innovations and less important events, 

but as an integral part of the life of those who were there and who can revive 

that period nowadays, but also of those who came later and can reconstruct the 

company’s activity through images and memories.

Although not attending but as an essential player, the founder of L’Aprochimide, 

Cav. Maggiorino Sadino who died not more than one year ago is to be mentioned.

Its presence is felt in every detail as well as his pioneering action who lead him 

to establish the company in 1965 aiming at providing the Italian industries with 

national and international chemical and mineral raw materials creating a storage 

quantity to cope with customers’ needs, 

thus guaranteering a regular and real 

time supply, also giving the supplers 

the opportunity to send larger goods 

batches.

Since then, L’Aprochimide has develop-

ed its service activity, decade after 

decade with a steady high quality and 

growing success as it is proved by its 

customers’ appreciation.

Over the years, this company has 

adjusted its facilities as a function 

of the increasing demand, using its 

A 50 anni dalla sua fondazione, L’Aprochimide ha festeggiato questo impor-

tante anniversario facendo vivere ai propri ospiti un vero e proprio viaggio 

nel tempo e nello spazio, attraverso i momenti più importanti della sua storia.

Ogni tappa è stata vista in parallelo con il contesto storico che ne ha ac-

compagnato l’evoluzione, tra cambiamenti geopolitici che hanno influito sui 

commerci, traguardi sociali, importanti innovazioni tecnologiche e ancora 

eventi minori ma che sono parte del vissuto di chi c’era e può rivivere quei 

tempi, ma anche di chi è arrivato dopo ed è in grado di ricostruire il percorso 

dell’azienda, tra immagini e ricordi.

Grande assente ma protagonista assoluto è il fondatore de L’Aprochimide, il 

Cav. Maggiorino Sadino scomparso nemmeno un anno fa.

La sua presenza si sente in ogni dettaglio, così come lo spirito pionieristico 

che lo portò a fondare l’azienda nel 1965 con lo scopo di fornire alle industrie 

italiane materie prime chimiche e minerali di origine nazionale ed estero, 

creando un deposito per poter far fronte alle necessità dei clienti, garantire 

rifornimenti costanti e in tempo reale e proporre ai fornitori l’opportunità di 

spedire i lotti di merci più consistenti. 

Da allora L’Aprochimide ha portato avanti il suo servizio, decennio dopo 

decennio, con qualità costante e successo crescente, così come dimostra il 

riscontro della clientela.

La stessa azienda ha negli anni adeguato le proprie strutture sulla base di 

una richiesta in aumento, avvalendosi di magazzini di proprietà con super-

ficie complessiva pari a ca. 15.000 mq. coperti, su un’area di 30.000 mq., 

L'Aprochimide

ANNIVERSARY

ANNIVERSARIO

L’Aprochimide celebrates
its 50th anniversary
THE COMPANY OF MUGGIÒ CELEBRATES THE BIRTHDAY ANNIVERSARY

GOING THROUGH A HALF CENTURY OF ITS STORY INCLUDING 

DISCOVERIES, TARGETS AND SUCCESSFUL EVENTS

50 anni de L’Aprochimide
L’AZIENDA DI MUGGIÒ FESTEGGIA L’ANNIVERSARIO RIPERCORRENDO 

MEZZO SECOLO DI STORIA TRA SCOPERTE, TRAGUARDI E SUCCESSI

Claudio
e Marco
Sadino
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warehouses which are large about 15.000 square metres indoor on an area of 

30.000 square metres, which are needed to handle at best the various batches 

and meet all the customers’ demand.

In addition, there are the logistic facilities at the main Italian harbours, from which 

the big goods batches are handled, coming by sea in conventional ships from all 

over the world, with the logistic support offered by the warehouses located near 

the harbours to guarantee the on-time delivery. These goods are then distributed 

using private owned means of transports as well as selected carriers. 

According to the suggestions from Maggiorino Sadino himself, since the very 

beginning of his adventure with L’Aprochimide, the company has lead a steady 

research of new markets, from Eastern Europe up the Far East.

The objective has always been the same from the beginning, that is supplying the 

best products and service to the market. An ambitious mission, which nowadays 

has become part of the “modus operandi” of the company, which has consolidated 

due to its qualified experience throughout half century as well as to its purchasing 

power which was gained year after year thanks to the great handled amounts of 

products and to the on time delivery service.

The event was attended by more than 270 people, as well as by many local 

authorities, including the mayor of Muggiò Maria Fiorito and many representatives 

of the police force. In addition to 25 employees, the event was attended by many 

customers and suppliers, coming from many international states, from Brasil, 

Middle East, Czech Republic (the historical partner of the company) and from 

various European countries including the Netherlands, Germany, Austria, Finland 

etc. The participation of banks, consultants, agents and the numerous customers 

and suppliers coming from any regions of Italy has been noteworthy too.

indispensabili per gestire al meglio i diversi lotti di merci e provvedere alla 

pronta evasione delle richieste della clientela. 

A ciò si aggiungono le strutture logistiche presso i principali porti italiani, dai 

quali vengono gestiti grossi lotti di materiali in arrivo via nave convenzionale 

da tutto il mondo, con il supporto logistico di magazzini situati nelle vicinanze 

dei porti di sbarco per garantire sempre la massima puntualità del servizio, 

Le stesse merci vengono distribuite con automezzi di proprietà e tramite 

trasportatori selezionati. 

Nel rispetto dell’orientamento voluto dallo stesso Maggiorino Sadino sin dagli 

inizi della sua avventura con L’Aprochimide, l’azienda ha portato avanti una 

continua esplorazione di nuovi mercati, dall’est europeo all’estremo oriente.

L’obiettivo è rimasto lo stesso degli inizi: fornire il meglio sul mercato. Una 

mission ambiziosa ma che oggi fa parte del modus operandi dell’azienda, 

forte di un’esperienza qualificata accumulata in mezzo secolo di attività e un 

considerevole potere di acquisto acquisito anno dopo anno dagli importanti 

quantitativi trattati e dalla puntualità nell’assolvimento degli impegni presi. 

All’evento hanno presenziato oltre 270 persone, hanno partecipato numerose 

autorità del territorio tra cui il sindaco di Muggiò Maria Fiorito e una folta 

rappresentanza delle forze dell’ordine.

Oltre ai 25 dipendenti hanno poi partecipato un gran numero di clienti e 

fornitori provenienti da molte parti del globo, dal Brasile, dal Medio Oriente, 

molti dalla Repubblica Ceca (storico paese partner dell’azienda) e da vari 

paesi europei Olanda, Germania, Austria, Finlandia ecc. Importante è stata 

anche la partecipazione di banche, consulenti, agenti e i numerosissimi clienti 

e fornitori da ogni parte d’Italia.
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In recent years, legislation on chemistry has been subject to significant changes 

following the enforcement of the REACH and CLP regulations. 

In particular Annex II of REACH, as amended from time to time, describes what 

information should be included under each of the 16 headings of a safety data 

sheet (SDD) and should be supplied in the official language of the Member State 

where the substance or mixture is placed on the market. After compliance with the 

provisions laid down in the CLP regulation was accomplished, the initial provisions 

of REACH on classification criteria were amended accordingly. 

The safety data sheet thus becomes paramount: it allows to effectively send 

information on environmental and health-related risks of the substances or 

mixtures across the supply chain process. 

From 1st June 2015 safety data sheets shall be updated following the repeal of 

the regulation on the classification of mixtures, and the final enforcement of the 

CLP regulation.

Cimkey SL eQgest is a very easy-to-use 

programme that helps you meet the regulations 

by giving you all the safety and risk information 

on the dangerous substances of chemicals. 

The main characteristics of eQgest:

- Chemicals database

- Products and formulations

- Safety data sheets 

- Labels

- ADR

- Toxicological information

-  Integration with management systems.

It is a reliable and easy-to-use tool to fulfil the 

requirements of REACH and CLP regulations.

Labelling 

It allows you to customize your labels and 

issue them with the assurance that the content 

will always be consistent with the safety data 

sheet. 

Safety data sheet

Create and manage your material safety data sheets (MSDS) with an easy-

to-use and reliable tool. With eQgest you have full control of the different 

versions of MSDS of all your products and an automated distribution system 

which will help you fulfil the provisions laid down in article 31 of the REACH 

regulation. 

Chemicals database 

It includes a large database of substances with their classification and their 

chemical-physical, toxicological and eco-toxicological information. 

Nel corso degli ultimi anni, la legisla-

zione in materia chimica ha subito 

importanti cambiamenti in seguito 

all’entrata in vigore dei regolamenti 

REACH e CLP.

In particolare l’allegato II del REACH, 

e successive modifiche, contempla 

la stesura della scheda dei dati di 

sicurezza, il cui formato è composto 

da 16 sezioni e deve essere fornito 

nella lingua ufficiale dello Stato 

membro sul quale viene immessa 

una sostanza o una miscela.

In seguito all’adeguamento con 

quanto previsto dal regolamento 

CLP, le prescrizioni iniziali del

REACH hanno subìto degli adegua-

menti soprattutto per quanto riguar-

da i criteri di classificazione. 

La scheda di sicurezza diventa 

quindi uno strumento fonda-

mentale: permette di trasmettere 

efficacemente le informazioni sui 

rischi ambientali e sulla salute 

delle sostanze o miscele durante 

tutto il processo di supply chain.

Dal 1° giugno 2015 le schede di si-

curezza dovranno essere aggiornate 

in seguito alla abrogazione della 

direttiva per la classificazione delle 

miscele e la definitiva applicazione 

del regolamento CLP. 

eQgest di Cimkey SL è un program-

ma molto semplice da usare che 

ti aiuta a rispettare i regolamenti 

fornendoti tutte le informazioni sulla 

sicurezza e sui rischi delle sostanze 

pericolose dei prodotti chimici. 

Principali caratteristiche di eQgest:

- Database delle sostanze chimiche

- Prodotti e formulazioni

- Schede dei dati di sicurezza

- Etichette

- ADR

- Schede tossicologiche

-   Integrazione con i sistemi gestio-

nali. È uno strumento affidabile e 

facile da usare per adempiere alle 

richieste dei regolamenti REACH e 

CLP.

Etichettatura

Ti permette di personalizzare le 

tue etichette ed emetterle con la 

garanzia che il contenuto sarà 

sempre coerente con la scheda di 

sicurezza. 

Scheda dei dati di sicurezza

Crea e gestisci le tue schede di si-

curezza (MSDS) in maniera semplice 

e con uno strumento affidabile. Con

eQgest disponi di un controllo com-

pleto sulle diverse versioni di MSDS di 

tutti i tuoi prodotti e di un sistema di 

diffusione automatico che ti aiuterà ad 

adempiere a quanto previsto dall’arti-

colo 31 del regolamento REACH. 

Cimkey

eQgest, reliable and easy-to-use tool to fulfil
the requirements of REACH and CLP regulations
eQgest strumento affidabile e facile da usare per adempiere alle richieste

 dei regolamenti REACH e CLP
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Bespoke solutions for the various markets

In addition to general legislations (REACH, CLP, ADR etc.) it also includes different 

specific regulations to offer a more comprehensive solution to companies in their 

relevant sector: detergents, coatings and paints, biocides, cosmetics, ceramics, 

fertilizers and more. 

Support and service

You get the best technical and training service, to manage your legislative 

fulfilments in the best possible way. 

ADR

With eQgest you get all the documentation you need to fulfil the ADR regulation: 

transport document, written instructions, report, management of exemptions and 

more. 

Green Box

Comprehensive integration with your company management system. Maximum 

optimisation of processes and minimum level of mistake. The system is designed 

to offer your company efficient, lean and reliable implementation of the safety 

regulations within the company management process. 

eQgest is designed to give answers and solutions to the needs of our customers, 

ranging from small- and medium-sized enterprises to large corporations. eQgest 

streamlines the fulfilment of existing regulations with accuracy, speed and 

efficiency.

Database delle sostanze

chimiche

Include un ampio database di so-

stanze con la relativa classificazione 

e con i dati chimico-fisici, tossicolo-

gici e ecotossicologici. 

Soluzioni personalizzate

per i vari mercati

Oltre alle legislazioni generali

(REACH, CLP, ADR, ecc.) include 

diverse normative specifiche per 

offrire una soluzione più completa 

alle imprese nel loro settore di 

competenza: detergenza, pitture e 

vernici, biocidi, cosmetica, ceramica, 

fertilizzati e molti altri. 

Supporto e servizio

Disponi del miglior servizio di 

supporto tecnico e formativo, per 

gestire al meglio i tuoi adempimenti 

legislativi.

ADR

Con eQgest ottieni tutta la documenta-

zione di cui hai bisogno per adempie-

re al regolamento ADR: documento di 

trasporto, istruzioni scritte, relazione, 

gestione delle esenzioni, e molti altri. 

Green Box

Integrazione a 360° con il tuo siste-

ma di gestione aziendale. Massima 

ottimizzazione dei processi e minimo 

livello di errore. Il sistema è dise-

gnato per garantire alla tua azienda 

efficienza, agilità e affidabilità nel 

momento di integrare le normative 

di sicurezza nel processo di gestione 

aziendale. eQgest è pensato per dare 

risposte e soluzioni alle necessità dei 

nostri clienti, dalle piccole e medie 

imprese alle grandi corporazioni. eQ-

gest ti facilita l’adempimento delle 

norme vigente con rigore, rapidità e 

massima efficienza.
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Low gloss coatings have been gaining more and more interest in the recent 

years. Not only in wood coatings we can see this trend – even matt painted 

cars can be found in almost any manufacturers catalogue.

In case of wood coatings, consumers like the more natural look of untreated 

wood over a glossy finish. Because of that, oiled or wax treated surfaces gained 

a lot of market share due to their low gloss surface – however, they need a 

much more intense care and maintenance than most consumers realize, since 

oils or waxes don’t form a protective film. 

A true matt varnish could offer the beauty of an oil / wax but providing more 

protection and less necessity for intensive care whilst resulting in the desired 

appearance. Unfortunately, coatings where the low gloss values have been 

obtained by extensive formulation are very often much more slippery. 

That makes it difficult to use them in public areas with a lot of traffic where a 

high coefficient of friction (CoF) is needed. Ideally, the polymer used in a low 

gloss coating has already a matt polymer film without the use of any additional 

matting agents to avoid above mentioned drawbacks – Alberdingk Boley 

has been working intensively to develop a new line of unique inherent matt 

polyurethane dispersion that can be used as sole binders or as additives to 

modify the surface properties of existing products. Alberdingk® Pur-Matt 300, an 

innovative softfeel inherent matt polyurethane dispersion, can be used on paper, 

leather, plastics and as overprint varnish; it offers a completely transparent 

matt film, which enhances the colors of the coated material and let them shine. 

The polymer film is extremely flexible and chemical resistant. ‘With Alberdingk® 

Pur-Matt 300, you have the ideal choice for our luxury goods or packaging’, 

says Markus Dimmers, Head of 

Technical Marketing.

The main difference between a 

matt PUD and a standard PUD is 

the particle size distribution and 

the morphology of the particles. 

While “conventional” PUDs 

usually show a monomodal and 

narrow particle size distribution, 

our matt PUD shows an extremely 

multimodal, broad particle size 

distribution. The median particle 

size of a conventional PUD is in 

the range of 60-100 nm, while 

the median particle size of our 

matt PUD is 4.000nm or 4μm.

By controlling particle size, 

particle distribution and mor-

phology, we can determine the 

degree of gloss reduction and 

other parameters such as haptic. 

Furthermore, by changing the 

Alberdingk Boley / Neuvendis

Innovative inherent matt polyurethane dispersion
by Alberdingk Boley

Nuova dispersione poliuretanica opaca di Alberdingk Boley

I rivestimenti a basso gloss sono stati oggetto di una crescente attenzione in 

questi ultimi anni. Questa tendenza non riguarda soltanto i rivestimenti per 

legno, infatti anche automobili con tinta opaca sono presenti nei cataloghi di 

tutti i produttori. Nel caso dei rivestimenti per legno, i consumatori prediligono 

il look più naturale del legno non trattato rispetto alla finitura brillante. A 

causa di ciò, le superfici trattate con oli o cera hanno acquisito nuove quote 

di mercato proprio per la loro superficie a brillantezza ridotta; tuttavia, queste 

richiedono trattamenti di manutenzione speciali, più intensi di quanto un 

utilizzatore possa immaginare perché gli oli o le cere non formano un film 

protettivo. Una vernice del tutto opaca potrebbe fornire la bellezza di un olio 

o di una cera, ma anche una protezione maggiore e un numero inferiore di

interventi di manutenzione per conservare le proprietà estetiche desiderate. 

Sfortunatamente, i rivestimenti con bassi valori di brillantezza, ottenuti da 

formulazioni varie si rivelano di frequente molto scivolosi, tali da rendere 

difficile il loro utilizzo in luoghi pubblici molto frequentati e dove si richiede 

un alto coefficiente di attrito (CoF). Ipoteticamente, il polimero usato in un 

rivestimento a brillantezza ridotta dà già un film polimerico opaco senza 

dover usare ulteriori agenti opacizzanti per evitare gli inconvenienti sopracitati. 

Alberdingk Boley ha lavorato tenacemente per mettere a punto una nuova 

linea di dispersioni poliuretaniche intrinsecamente opache, utilizzabili come 

leganti unici oppure come additivi per modificare le proprietà superficiali dei 

prodotti esistenti. Alberdingk® Pur-Matt 300, dispersione poliuretanica inno-

vativa, opaca e morbida al tatto può essere utilizzata su carta, cuoio, plastica 

e come vernice da sovrastampa; essa fornisce un film completamente opaco 

Fig. 1a:  Median particle size of the surface (max 3.2 μm)
Granulometria media della superficie (max 3.2 μm)

Fig.1b:  3D surface profile
Profilo tridimensionale della superficie

Fig. 1a Fig. 1b

NEWS  INFO

58 Pitture e Vernici - European Coatings    5 / 2015

INHERENT MATT PUD
PUD INTRINSECAMENTE OPACO



Pitture e Vernici - European Coatings    5 / 2015 59

  INFO  NEWS

e trasparente che fa risaltare le tinte del materiale rivestito mantenendole luminose. 

Il film polimerico è molto flessibile e resistente agli agenti chimici. “Con Alberdingk® 

Pur-Matt 300 si dispone del prodotto ideale per beni di lusso o per imballaggi”, ha 

commentato Markus Dimmers, Direttore Marketing Tecnico. La principale differenza 

fra una PUD opaca e una PUD standard è la distribuzione granulometrica e la 

morfologia delle particelle. Mentre le PUD “convenzionali” presentano solitamente 

una distribuzione ravvicinata e monomodale, questa PUD ha una distribuzione 

multiforme e ampia. La granulometria media di una PUD convenzionale rientra 

nel range dei 60-100 nm, mentre quella di questa PUD opaca è pari a 4000 nm

o 4 μm. Tenendo sotto controllo la granulometria, la distribuzione e la morfologia,

è quindi possibile determinare il grado di riduzione della brillantezza insieme ad 

altri parametri quali quello tattile. Inoltre, modificando l’indice di rifrazione del 

polimero è possibile ottenere l’effetto ottico “gelido” o “graffiato”. Sebbene le 

particelle non siano molto ampie e di misura non eccessivamente diversa, esse 

forniscono un effetto opacizzante, dovuto al fatto che le particelle si dispongono a 

“onda” durante il processo di filmazione, struttura che amplifica l’effetto opacizzante.

Per capire come confrontare una PUD opaca con un agente opacizzante convenzio-

nale, è stato utilizzato uno degli agenti 

opacizzanti più efficaci a base di silice 

per rivestimenti a base acquosa (silice 

pirogenica).

Le silici convenzionali sono note per la 

loro efficacia nel ridurre la brillantezza dei 

rivestimenti a base acquosa. L’impiego 

delle silici opacizzanti offre dei vantaggi 

(grande efficienza con ridotte quantità 

in aggiunta, elevata trasparenza del 

film bagnato, costi contenuti), ma anche 

svantaggi (predisposizione alle screpo-

lature, sensibilità all’acqua ad alte con-

centrazioni, screpolature causate dalle

sollecitazioni su substrati flessibili, basso 

peso e integrazione difficile durante il pro-

cesso produttivo, possibile sedimenta-

zione dura nel rivestimento dopo un certo

lasso di tempo, opacità limitata). Come

si può comprendere da Fig. 2a, l’1,5%

di silice pirogenica presenta una strut-

tura simile rispetto alla PUD intrinseca-

mente opaca di Alberdigk Boley. 

La differenza principale sta nel fatto che la silice presenta una granulometria supe-

riore rispetto a questa PUD.

Confrontando Fig. 1b e Fig. 2b, risulta chiaro che la superficie 3D della PUD, 

formulata con silice pirogenica è meno uniforme della PUD intrinsecamente 

opaca, da cui deriva la minore resistenza alla scalfitura della silice, molto sog-

getta a questo fenomeno nella parte superiore delle particelle di dimensioni 

superiori del film (per via della rugosità e della minore resistenza meccanica).

La nuova tecnologia delle PUD intrinsecamente opache offre una modalità semplice 

ed efficace di formulare qualsiasi prodotto con superficie dotata di una brillantezza 

variabile da ridotta a molto ridotta senza comprometterne le proprietà. Inoltre, essa 

contribuisce a superare gli inconvenienti degli agenti opacizzanti della silice come 

la trasparenza (DOI), la resistenza chimica, la stabilità alo stoccaggio e la sedimen-

tazione oltre al coefficiente di attrito.

Il prodotto è distribuito in Italia da Neuvendis.

refractive index of the polymer we can achieve optical effects like a 

“frost” or “etch” look. Even though the particles aren’t too large and not 

too different in size, they show a particularly efficient matting effect – this 

can be explained by the fact that the particles arrange themselves in 

“waves” during film formation. This wave structure causes an additional 

matting effect.

In order to understand how a matt PUD compares to conventional matting 

agent, we have used one of the most efficient silica based matting agent 

for water based coatings (pyrogenic silica). 

Conventional silicas are known to be very effective in reducing the gloss 

of water based coatings. Use of silica based matting has advantages 

(very efficient at low level of addition, high wet film clarity, economic), 

and disadvantages (sensitive to scratches, imparts water sensitivity at 

high concentration, causes “stress cracking” on flexible substrates, very 

light and difficult to add during manufacturing, can show hard settling 

in the coating after time, limited matting). As we can see from Fig. 2a, 

1.5% of pyrogenic silica shows a similar structure compared to inherent 

matt PUD by Alberdingk Boley. The main difference is the fact that the 

silica has even larger particles than our PUD.

From comparison of the pictures of Fig. 1b and Fig. 2b, it is apparent 

that, the 3D surface PUD formulated with pyrogenic silica, is less 

homogeneous than the inherent matt PUD – this can explain the lower 

scratch resistance of silica as it’s very easy to scratch of the top of larger 

particles in the film (due to roughness and less mechanical resistance).

The novel, inherent matt PUD technology offers an easy and efficient 

way to formulate anything from low to ultra low gloss surfaces without 

compromising properties. Not only that, it also helps to overcome 

shortfalls of silica matting agents such as e.g. transparency (DOI), 

chemical resistance, storage stability and sedimentation as well as 

coefficient of friction.

The product is distributed in Italy by Neuvendis.

As shown in Fig. 2a, the particles are in a range of approx. 4 μm up to approx. 12 μm
– the roughness of the surface is in the range of 3 μm and comparable to the hard matt PUD (Fig. 2b)
Come si vede in Fig. 2a, le particelle sono comprese nel range che va da 4 μm a 12 μm circa – la rugosità superficiale
nel range di 3 μm, comparabile alla PUD opaca dura (Fig. 2b)

Fig. 2a                                     Fig. 2b

CONVENTIONAL PUD + 1.5% PYROGENIC SILICA
PUD CONVENZIONALE + 1.5% DI SILICE PIROGENICA
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All the paint manufacturers look for excellence in the quality of their paints.

It is known that during the tinting, product qualities can be damaged by the 

colorants.

Some colorants that do not alter the qualities of the paints exist now, but, 

unfortunately they require to change your tinting system and represent an 

excessive investment.

Today, Coloris Global Coloring Concept®, French based company, colorants 

manufacturer for tinting systems, meeting the request of paint manufacturers, has 

developed a range of innovative colorants which reproduces the same colors while 

improving the quality of the paints and no need to change your tinting system.

You change for better without changing anything thanks to MeToo+® colorants.

Indeed, everything has been designed so that you do not have to do anything 

different, no additional cost.

There is no waste, no cleaning, no supply chain trouble. It’s very easy, you just 

drop-in replacement of your old colorants. You keep the same color formulas 

database.

They are much more than alternative colorants; MeToo+® colorants bring better 

paint properties than other colorants.

Laboratory tests have shown that the paint viscosity is not reduced by the colorants 

so the film thickness and the opacity are higher. The sag resistance and scrub 

resistance are also better.

Many tests about hydrophobicity have been realized and prove that the paint 

film remains hydrophobic with MeToo+® and the waterproofing and leaching 

resistance are much better.

Besides the MeToo+® colorants have an exceptional compatibility with all paints 

and an excellent behavior in tinting machine, they are APEO free.

Coloris Global Coloring Concept® concerned by the quality of its services offer 

proposes Customized pakaging on request also as customized color and color 

strength.

Tutti i produttori di pitture ricercano 

l’eccellenza della qualità delle loro 

pitture. È noto che durante il pro-

cesso di applicazione del prodotto le 

qualità del prodotto stesso possono 

essere danneggiate dai coloranti. 

Sono già in commercio alcuni di 

questi coloranti che non alterano le 

qualità della pittura, ma sfortunata-

mente essi richiedono di cambiare il 

sistema oltre ad ingenti investimenti.

Allo stato attuale, Coloris Global Co-

loring Concept®, società ubicata in 

Francia, produttrice di materiali colo-

ranti, venendo incontro alle richieste 

dei produttori, ha messo a punto una 

serie di coloranti innovativi che ripro-

ducono la stessa tinta migliorando 

la qualità delle pitture senza dover 

modificare il sistema stesso.

Optare per il meglio senza dover mo-

dificare alcunché grazie ai coloranti 

MeToo+®. 

In realtà, questa attività di sviluppo 

è stata progettata in modo da otte-

nere lo stesso risultato senza costi 

aggiuntivi. Non vi sono sprechi, non 

sono richiesti interventi di pulizia né 

si presentano problemi nella catena 

di distribuzione. L’operazione è molto 

semplice, basta aggiungere i pro-

dotti sostitutivi dei vecchi materiali 

coloranti. Il database delle formu-

lazioni degli stessi colori vengono 

mantenuti inalterati.

Essi sono molto di più di semplici 

prodotti coloranti alternativi; i mate-

riali MeToo+® forniscono proprietà 

migliori rispetto ad altri prodotti 

coloranti.

I test di laboratorio hanno dimostrato 

che la viscosità della pittura rimane 

invariata così da incrementare lo 

spessore e l’opacità del film.

La resistenza alla colatura e alla scal-

fittura ne trae anch’essa beneficio.

Sono stati realizzati molti test dell’i-

drofobia e hanno dimostrato che il 

film di pittura conserva la propria 

idrofobia e che la resistenza alla 

permeabilità e alla lisciviazione ne 

risultano ottimizzati.

Inoltre, i coloranti MeToo+® presen-

tano una eccellente compatibilità 

con tutte le pitture e un’eccellente 

risposta alle attrezzature di tinteg-

giatura oltre ad essere esenti da 

APEO.

Coloris Global Coloring Concept®, 

attenta alla qualità dei servizi offerti, 

fornisce packaging personalizzati su 

richiesta anche per quanto concer-

ne la tenacità cromatica e la tinta 

scelta.

Coloris Global Coloring Concept

Much more than alternative colorants
for Coloris Global Coloring Concept 

Molto più di semplici coloranti alternativi grazie alla tecnologia
di Coloris Global Coloring Concept

Blue
MeToo+® 
colorants
I prodotti 
coloranti 
Blue 
MeToo+®
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I produttori di pitture e rivestimenti sono costantemente alla ricerca di soluzioni 

innovative ad efficacia di costi per potenziare la prestazione e riducendo l’uti-

lizzo dei composti organici volatili (VOC) nelle formulazioni di pittura. In qualità 

di distributore globale leader di prodotti chimici industriali e di specialità oltre 

che di servizi correlati ai processi chimici, Univar è ben collocata in quanto 

promotrice delle più recenti novità del mercato per agevolare clienti e fornitori 

nel districarsi fra le normative in costante aggiornamento e le variazioni del 

mercato che influiscono sulle attuali formulazioni di pitture e rivestimenti. In 

occasione dell’European Coatings Show (ECS), gli esperti Univar in materia di 

pitture e rivestimenti hanno fornito aggiornamenti tecnici ai produttori intenti a 

vincere le sfide delle nuove formulazioni di pitture e rivestimenti. Univar ha inoltre 

pubblicizzato un nuovo strumento di ricerca online denominato Product Picker, 

che può essere utilizzato per delineare le tendenze del mercato in relazione ai 

più recenti prodotti disponibili in grado di soddisfare i requisiti delle formulazioni.

“Intravediamo un nuovo scenario industriale per le formulazioni in costante 

mutamento ed è determinante che le soluzioni sviluppate e distribuite da Univar 

soddisfino gli standard più stringenti in termini di prestazione, ma anche di un’a-

deguata impronta ambientale”, ha affermato Maurizio Poletti, Direttore industriale

Paint and coatings manufacturers are constantly looking for innovative and cost-

effective solutions to increase performance while reducing the use of volatile organic 

compounds (VOCs) in paint formulations. As one of the leading global distributors of 

industrial and specialty chemicals and related chemistry services, Univar is uniquely 

positioned to provide the latest knowledge and market intelligence that can help guide 

customers and suppliers through the fast-paced regulatory and market changes 

that influence today’s paint and coatings formulations. At the 2015 European 

Coatings Show (ECS), Univar’s paint and coatings experts provided technical insight 

to manufacturers looking to overcome challenges in formulating the latest paints and 

coatings. Univar also unveiled a new online search tool called Product Picker that 

can be used to scan the market for the latest products available to meet customer’s 

formulation requirements. “We’re seeing a fast-changing formulation landscape 

in the industry and it’s crucial that the solutions Univar develops and distributes 

meet the highest standards in terms not only of performance but of an appropriate 

ecological footprint,” said Maurizio Poletti, Industry Director, Coatings and Adhesives, 

Univar EMEA. “In addition to monitoring the evolving demands of the market, we 

keep track of changes in the regulatory environment. Understanding these changes 

and what’s behind them is especially important with the growing awareness of 

Univar

Univar to provide technical insight to coating 
manufacturers

Univar fornisce util i approfondimenti tecnici ai produttori di r ivestimenti 
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di Univar EMEA, Rivestimenti e Adesivi. “Oltre al monitoraggio della 

domanda in evoluzione del mercato, prestiamo attenzione ai cam-

biamenti subiti dalla legislazione. Comprendere queste variazioni e 

i presupposti delle stesse è particolarmente importante grazie alla 

crescente consapevolezza del ruolo giocato dall’industria come re-

sponsabile primaria della sicurezza ambientale.”

Con una delle reti di distribuzione di prodotti chimici più estese al mondo 

e con team dedicati di tecnici esperti, l’azienda agevola la connessione 

fra domanda e fornitura per offrire alla clientela soluzioni di formulazioni 

di rivestimenti decorativi, d’uso industriale, per legno e protettivi. “Allo 

stato attuale clienti e fornitori considerano Univar il fulcro di divulgazione 

di informazioni e conoscenze”, ha commentato Poletti. ”Non solo fornia-

mo know-how al mercato, aggiornandolo nei processi, ma interpretiamo anche lo stato 

del mercato veicolando utili informazioni ai nostri fornitori. 

Tutto questo, insieme alla nostra specializzazione nell’area del mercato dei rivestimenti, 

degli adesivi, dei sigillanti, degli elastomeri e dei compositi, ci offre un vantaggio unico 

che ci consente di anticipare le tendenze generali e locali e di rispondere adeguatamente 

e in modo puntuale. In altri termini, offriamo know-how essenziale per il nostro presente 

in costante mutamento”. La grande esperienza di Univar nel campo delle formulazioni e 

di quello della legislazione ambientale per ogni mercato nei paesi EMEA, ha promosso 

il grande successo della clientela.

In un caso recente ha condotto un progetto per il reperimento di un essiccante esente

da cobalto e dotato di tutte le proprietà desiderate di efficacia dell’essiccazione. Il team 

è quindi riuscito a formulare un essiccante unico esente da cobalto (ECFD) che fornisce 

una colorazione bianca allo stato essiccato rispetto all’equivalente 10% di cobalto e 

senza perdita di colore nel corso del tempo.

In un altro progetto, Univar ha operato in stretta collaborazione con un fornitore leader

per valutare i polimeri ecocompatibili vinil-acrilici-etilene contro le resine del tipo 

vinil-neodeconato e per verificarne la prestazione in termini di opacità della tinta e di 

resistenza alla scalfittura e ai graffi. I risultati definitivi di questi test devono ancora 

essere registrati, ma la tendenza è evidente: l’azienda continuerà ad esplorare e a 

spingere i confini delle conoscenze a favore dei vantaggi per la clientela, per la società 

in generale e per l’ambiente.

Per quei clienti alla ricerca di componenti innovativi ed ecocompatibili rispetto a quelli 

esistenti, senza compromettere la prestazione del prodotto, il nuovo strumento di ricerca 

Univar Product Picker agevolerà tale ricerca. Lo strumento nel browser consente agli 

esperti Univar di accedere immediatamente a un database centrale per tutti i prodotti 

idonei per una formulazione specifica. I risultati possono essere filtrati in base alle 

esigenze individuali del cliente e, proprio grazie a questo database, i risultati vengono 

costantemente aggiornati, rivelandosi quindi una fonte ancora più utile dei dati del 

prodotto presenti nei più disparati cataloghi online.

the role the industry plays as responsible

stewards of the environment.”

With one of the most extensive chemical 

distribution networks in the world, and dedicated 

teams of technical experts, the company is 

helping link supply with demand to deliver 

customer solutions with decorative, industrial, 

wood, and protective coating formulations.

“Today, customers and suppliers increasingly 

view Univar as a focal point for knowledge and 

information,” said Poletti. “We not only bring 

our suppliers’ know-how to the marketplace, and enhance it in 

the process, we also interpret what we find in the marketplace and convey 

that to our suppliers. This, together with our specialization in the coatings, 

adhesives, sealants, elastomers and composites markets, gives us a unique 

vantage point that allows us to anticipate local and larger trends, and to 

respond accordingly and in a timely manner. In other words, we offer must-

have know-how for changing times.”

Univar’s broad formulation expertise and knowledge of environmental 

legislation and regulations in each of the markets it serves in EMEA, have 

resulted in numerous customer successes:

cobalt while maintaining the desired effectiveness of the drying results it 

produced. The team succeeded in formulating an elite cobalt-free drier 

(ECFD) that gives better dry whiteness than the cobalt 10% equivalent, 

and with no lessening of the whiteness over time.

to assess eco-friendly vinyl acrylic ethylene polymers against vinyl 

neodeconate type resins, to see how they perform in terms of color 

opacity and resistance to scratches and scrub marks. Definitive results 

from these tests have yet to be completed, but the trend is clear: the 

company will continue to explore and push the boundaries of knowledge 

for the benefit of it customers, society at large, and the environment.

For customers looking to find innovative ingredients that provide 

environmental advantages over existing ingredients, without sacrificing 

product performance, Univar’s new online Product Picker search tool will 

help find the right answer. This browser-based tool enables Univar experts 

to immediately access a centralized database for all products that are 

relevant to a specific formulation. Results can be filtered based on an 

individual customer’s needs and, because Product Picker uses a centralized 

database, results will always be more up to date than searching through 

product literature or disparate online catalogs.

INNOVEDIL srl ■ Via Ponte Nuovo 26 ■ 20128 Milano ■ Tel.: +39 02 2563143 ■ Fax: +39 02 26305621 ■ 347 0010536 ■ 348 8265123 ■ innovedil.srl@gmail.com

Gestione e manutenzione di impianti chimici industriali:
Impianti automatici di dosaggio - Impianti tintometrici automatici 

- Impianti per la produzione di resine - Impianti per coatings,
adesivi, inchiostri - Impianti di stoccaggio: liquidi, in polvere e

solidi - Impianti di filtrazione - Impianti di pesatura e
dosaggio: liquidi, in polvere e densi

i di i i i hi i i iiiiiii d i li

INNOVEDIL srl
IMIMIMIMIMIMIMIMIMIMMMIMIMIMIMIII PIPIPIPIPIPIPIPIPIIIIPPPPIP ANANANANANANANANNNANANAAANANANANA TTITITITITITITITITIIITITITITIII PPPPPPPPPPPPPPEEEREREREREREREREERERERRERERERRRREREERERERERERERERR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQCQQQUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUAAAUAUUAUAUUUAUAAUUA,,, , , , ,, ARRARRARARARARARARARARARAARAARAARARIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIAIIIAIAAA,, , ,,,,, FUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUFUUUFFUFUOCOCOCOCOCOCOCOOCOCOOCOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO
IMIMMMMMMMMMMMMMIMMMIMMI PIPIPIPIPIPIPIPIPIIPPPP ANANANANANANANANNANANANANANAANTITITITTIIIIIITITITIT EEEEEEEEEEEEELELELELELELELELEELELELELEEELEETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT RIRIRIRIRIRIRIIRIIRIIIIIIR CICICICICICICICICICCCICICCIICICCI EEEEEEEEEEEEEEEEEE DDDDDDDDOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMOMMOMOMMMMOMOTOTOTOTOTOTOOOTOTOTTTOOOTOO ICICICICICICICICICICICICICCCCCIIIIIIIIIIIIII

CICICCICICIIICICICICICICICC VVVVVVVVIVVVVIVVVVVVVV LILILILILIILILILLILLILLLILI EEEEEEEEEEEEEEEEE IIIIIIIIIIIIIIIINDNNDNNDNDDDDNNDNDDDDDDDDN USUSUSUSSSUSUSSUSUSUSSUSUSUSSSTRTTTRTRTRTRTRTRTRTRRTTRT IAIAIAIAAIAIAIAAIAIAIAAAIAIAIAIALLLILILILILLILILLILL - EEEEEEEEEEEEEDIDIIDIIDIDIIIIIDIDIDIIILILILIILILILILILLIILILIZIZIZIZIZIZIIZIZIZIZZIZIZ AAAAAAAAAAAA ININININININININININNINNNNNNOONOONNONONONONONONONOOVAVAVAVAVVAVAVAVAVAVAVAAAATITITITIITITITITTITITITITIVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAAV

s

d

e

l 

 

and enhance it in 

Maurizio Poletti,
Industry Director,

Coatings and
Adhesives,

Univar EMEA
Maurizio Poletti,

Direttore
Responsabile

dell'Area Coatings e
Adesivi di

Univar EMEA
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NEWS  INFO

Every house owner knows that water is a home’s worst enemy and that moisture 

in ceiling, walls, etc. can have a serious impact on living conditions inside the 

house. Heavy precipitation has become more frequent, and building exteriors must 

withstand increasing amounts of driving rain. This creates a significant challenge 

for exterior wall paint manufacturers and users. House and building owners expect 

that moisture will be kept out and 

they demand guarantees that the 

structure will stay dry.

Dorfner has developed the 

innovative Dorvalit® SHO 

functional filler which can be used 

for water management tuning in 

nearly any exterior wall paint. The 

filler is based on our high-grade 

calcined kaolins with surfaces 

that are functionalized with 

water-repellent groups. Product 

is readily dispersible and can be 

blended into exterior wall paint 

formulations. With hydrophobic 

groups riding piggyback on their 

surface, Dorvalit® SHO particles 

are firmly anchored in the exterior 

wall paint coating. Hence, they 

do not migrate and cannot be 

washed out.

Impressive results are obtained 

with exterior wall paint containing the producy. Independent testing has confirmed 

that the product accelerates the drying rate. Walls dry out faster, preventing water 

accumulation inside the building. Mold resistance trials provide an impressive 

confirmation of these positive findings. Compared to other fillers, exterior wall 

paint formulated with this filler exhibits a substantial reduction in mold infestation. 

This is the first hydrophobic filler on the market which not only provides long-term 

protection on homes and exterior walls, but also upgrades nearly any acrylate-

based exterior wall paint. With this product the paint manufacturer can easily 

produce the same level of performance that it would otherwise only get with 

expensive hydrophobic silicon resin and silicon oil. The use of this filler in paint 

formulations creates an elegant opportunity to reduce the system costs of exterior 

wall paint.

Dorfner 

Ogni proprietario di casa sa che l’acqua

è il peggior nemico delle case e che l’umi-

dità nei soffitti e nei muri può esercitare

un impatto significativo sulle condizio-

ni abitative all’interno delle case.

Le precipitazioni molto abbondanti 

sono sempre più frequenti e le 

parti esterne degli edifici devono 

resistere all’impatto di quanti-

tà crescenti di acqua piovana. 

Tutto questo pone una sfida impor -

tante ai produttori e utilizzatori di 

pitture per muri esterni. I proprietari

di case e palazzi si preoccupano 

di isolare le strutture dall’umidità 

e richiedono la garanzia di tenere i 

muri all’asciutto. Dorfner ha mes-

so a punto l’innovativo riempitivo 

funzionale Dorvalit® SHO, che può 

essere utilizzato per tenere sotto 

controllo l’infiltrazione dell’acqua nei 

rivestimenti dei muri esterni. Il riempi-

tivo è costituito da caolino calcinato di 

alto grado e superfici funzionalizzate 

con gruppi idrorepellenti. Il prodotto 

è disperdibile immediatamente e può 

essere miscelato nelle formulazioni di 

pitture murali per muri esterni. Con 

i gruppi idrofobi che scorrono sulla 

superficie, le particelle Dorvalit® SHO 

sono fortemente ancorate ai rivesti-

menti per muri esterni. Quindi, queste 

non migrano e resistono a dilavamenti.

I buoni risultati si evidenziano nelle 

pitture per muri esterni che conten-

gono questo prodotto.

I test hanno confermato che il prodot-

to accelera il grado di essiccazione e i 

muri essiccano più velocemente pre-

venendo l’accumulo di acqua all’in-

terno della struttura edile. Le prove di 

resistenza alla muffa danno l’ulteriore 

conferma di questi esiti positivi. Ri-

spetto ad altri riempitivi, le pitture per 

muri esterni formulate con questo 

riempitivo presentano una riduzione 

significativa della propagazione di 

muffe. Si tratta del primo riempitivo 

idrofobo presente sul mercato che 

non solo offre protezione a lungo 

termine a edifici e muri esterni, ma 

anche apporta migliorie alle pitture a 

base di acrilate per muri esterni. Con 

questo prodotto il produttore di pittu-

re può ottenere facilmente lo stesso 

standard prestazionale dei costosi oli o 

resine siliconiche idrofobe. L’impiego 

di questo riempitivo nelle formulazioni 

di pittura offre l’opportunità di ridurre 

i costi delle pitture per muri esterni.

Functional fil lers for exterior wall paint
Riempitivi funzionali per pitture murali per esterni

Dorvalit® SHO - Upgrade for exterior wall paint
Dorvalit® SHO - Aggiornamento per pitture murali 
per esterno

organizzazione per la chimica e la tecnologia innovativa dei materiali avanzati
organization for chemistry and innovation technology of advanced materials
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Order soon the new publication.
This year it will be more valuable with more companies,
useful for your work:
alphabetical list of chemical products used for the formulation
of the above mentioned products and application sectors. 

Ordina al più presto il nuovo volume.
Quest’anno ancora più ricco di aziende che possono
essere utili per il tuo lavoro.
Elenco alfabetico dei prodotti chimici utilizzati 
per la formulazione dei prodotti sopra menzionati
e settori di applicazione.

For futher information / Per maggiori informazioni: CREI srl - ph. 02 26305505 - redazione@pittureevernici.it

The new European Directory

È in distribuzione il nuovo Repertorio Europeo
dell’industria dei prodotti vernicianti.

The Directory is a review of Companies
manufacturers or traders
of raw materials for coatings,
adhesives and sealants, inks,
chemicals for building, plants
and machineries for the manufacturing
process and services.

Rassegna di produttori di materie prime
per coatings, adesivi e sigillanti, inks,
prodotti chimici per edilizia,
impianti e macchine
per la produzione e servizi.

€ 400,00134   REPERTORIO di Pitture e Vernici-European Coatings • n. 4  2015
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CONTINUE 1st GROUP ADDITIVES: FROM ACCELERATORS TO ANTI-STAIN • SEGUE 1° GRUPPO DI ADDITIVI: DA ACCELERANTI ANTIMACCHIA

ACCELERATORS • ACCELERANTI

ADDITIVES UNSPECIFIED • ADDITIVI NON SPECIFICATI

ADHESION PROMOTERS • PROMOTORI DI ADESIONEADSORBENTS • ASSORBENTIALGICIDES • ALGHICIDI
ANTI-FREEZE ADDITIVES • ANTIGELO

ANTI-GRAFFITI ADDITIVES • ANTIGRAFFITI
ANTI-MILDEW AGENTS • ANTIMUFFA

ANTI-STAIN ADDITIVES • ANTIMACCHIA
C= coatings;    A= adesives;    I= inks;    B= building  production  commercialization

NL  PICASSIAN POLYMERS   Tel. +31 416 689111  
www.stahl.com

C A C A

I B

I
prov. 
MI

PIETRO CARINI SRL   Tel. +39 02 725601  
www.carini.it

C
C

C
C

C
C

D  POLY-CHEM AG   Tel. +49 2687 927752 
www.poly-chem.de

C

I B

E  POLYAZIRIDINE GLOBAL SL   Tel. +34 93 5152043 - www.polyaziridineglobal.com

C A

B

USA  POLYDROP   Tel. +1 20 66012191  
www.polydrop.net

C

I

IND  POLYGEL INDUSTRIES PVT LTD   Tel. +91 22 22823475 - www.polygelindia.com

C A

I

CH  POLYGON CHEMIE AG   Tel. +41 62 2055020  
www.polygon.ch

C A C A

I B

CDN  POLYRHEO INC   Tel. +1 514 4475005 
www.polyrheo.com

C A C A

I B

I
prov. 
TO

POOLKEMIE  SRL   Tel. +39 011 3473370 
www.poolkemie.it

C

C

GB  PQ SILICAS UK LTD   Tel. +44 1925 416294 
www.pqcorp.com

C A

I

VRC  PRESAFER PHOSPHOR CHEMICAL CO. LTD   
Tel. +86 763 3129090 - www.presafer.com

C

B

A  PROCHEMA HANDELSGESELLSCHAFT  MBH  
Tel. +43 1 60560 - www.prochema.com

C

GB  PROM CHEM LTD   Tel. +44 1883 341444 
www.promchem.com

C
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Policolor is a solid reality, a dynamic 
and dedicated organization that builds 
its commercial philosophy on maximum 
transparency.
It develops its own business in specific 
industrial sectors that cover different market 
segments, the most important of which are 
employed in the coating industry, plastic 
material, ink and wood industry, in leather 
and all industrial sectors where colour is 
fundamental and predominant.Policolor pursues two objectives: reliability and 

continuous organisational improvement.
It is of uttermost importance and satisfaction for us to be at our customers’ disposal 

in order to set up a partnership which might go beyond the mere supply service.

It is a priority of Policolor to contribute in the development of projects aimed 

at specific requests to draw “tailor made” solutions, thus providing higher 

exclusiveness in the business.Policolor has developed its own range of products aimed at offering a real alternative.

The close cooperation with the most important producers of raw materials together

with the accurate evaluation of the production plants allow us to have a permanent control 

of quality besides satisfying the most demanding requests with significant outcomes.

The unremitting quality of our raw materials is a recognized feature with all of 

our customers.
The incessant research for new products and the regularly carried- on scouting 

represent  priority activities that guarantee a real added value and a high standard 

service.

Policolor relies on a consistent and quick logistics for detailed distribution. 

ree
n i

olicoloocociPoP i
Our primary objective is to provide our customers with the highest quality standards.

Policolor has a control and research lab. All our products undergo rigid tests 

pre-emptively.
Our technical office offers its know-how, specialized consultancy and a proper ap-

plication entirely aimed at creating solutions for the realization of new opportunities 

and commercial exclusivities.Policolor has collected a patrimony of expertise in the colour sector along time. 

Customers can benefit from an important support aiming at developing specific 

technical solutions to reinforce its presence on the market. 

Policolor è una solida realtà dotata di un’or-rr
ganizzazione dinamica e dedicata che co-
struisce la propria filosofia aziendale sulla 
massima trasparenza.Sviluppa la propria attività in specifici set-tt
tori industriali che coprono diverse fasce di 
mercato.
Le principali trovano impiego nelle industrie 
delle pitture e vernici, materie plastiche, in-
chiostri, industria del legno, cuoio e in tutti 
i settori industriali dove il colore è fonda-
mentale e predominante.Policolor persegue due obiettivi: affidabilità 

e miglioramento organizzativo continuo.
È di basilare importanza e gratificante porci al servizio del Cliente per instaurare un 

rapporto di partnership che vada oltre la semplice fornitura.

È infatti una priorità di Policolor voler contribuire allo sviluppo di progetti finalizzati e 

confrontarsi con richieste specifiche per trarne soluzioni “tailor made” contribuendo 

così ad una maggiore esclusività in ambito commerciale.

Policolor ha sviluppato una propria gamma di prodotti finalizzata ad offrire una 

vera alternativa.La stretta collaborazione con i più importanti produttori di materie prime e l’attenta 

valutazione degli impianti di produzione ci consentono di avere un controllo continuo 

della qualità oltreché soddisfare le richieste più esigenti con performance apprezzabili.

La costanza della qualità nel tempo delle nostre materie prime è una caratteristica 

riconosciuta da tutti i nostri clienti.La continua ricerca di nuovi prodotti e lo scouting, regolarmente svolto, ricoprono attivi-
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uovi prodotttà prioritarie che garantiscono un concreto valore aggiunto ed un servizio di livello. 
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Policolor si avvale di una logistica affidabile e veloce per una distribuzione capillare. 

icolor
L’obiettivo primario è di garantire alla nostra clientela i massimi standard qualitativi.

ett
Policolor dispone di un laboratorio di controllo e ricerca. Tutti i nostri prodotti sono 

colo
sottoposti preventivamente a rigorosi test. Il nostro ufficio tecnico mette a disposi-

zione il proprio know-how, una consulenza specializzata e una proposta adeguata 

interamente rivolti a creare soluzioni per la realizzazione di nuove opportunità ed 

esclusività commerciali.Policolor ha accumulato nel tempo un patrimonio di esperienza nel settore del 

colore. I clienti possono fruire di un importante supporto orientato a sviluppare 

soluzioni tecniche specifiche per rafforzare la presenza nel mercato.
POLICOLOR Srl

Via S.Maria Bambina 20066 Melzo (MI) - Italy - Tel. +39 02 95731203 - Fax +39 02 95713819

policolor@policolor.it - www.policolor.it

POLICOLOR OFFERS A COMPLETE RANGE OF:
POLICOLOR PROPONE UN RANGE COMPLETO DI:
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Taminco

Taminco has launched TamiSolve® NxG (NxG), a novel next-generation 

high-performance solvent with a favorable safety, health and environmental 

profile compared with NMP and NEP. Through testing in polyurethane 

dispersion (PUD) coating systems, NxG has been identified as a true process 

equivalent to NMP. NxG has also demonstrated improved coalescence 

ability and dispersibility while maintaining viscosity control in final PUD 

systems as compared with NMP.

NxG is a versatile solvent that provides formulators the opportunity to 

reduce both DMPA (dimethylolpropionic acid) content and co-solvents while 

maintaining end properties similar to those of NMP-based formulations. 

Potentially reducing DMPA and other co-solvents can be advantageous 

as formulators look to achieve specific safety profiles without negatively 

impacting performance. 

According to Wouter Reyntjens, global market manager solvents at 

Taminco, “Tamisolve NxG now gives PUD chemists the ability to formulate 

reduced VOC systems with equivalent or superior film formation and 

similar dry times. In many cases, NxG enhances the physical properties of 

the PUD coating due to improved film formation and better PUD system 

dispersibility.”

NxG is a logical choice for PUD coating foTaminco formulators seeking 

to balance safety and performance attributes. Testing demonstrates that 

NxG is not classified for developmental or genotoxicity and is inherently 

biodegradable.

Taminco ha lanciato TamiSolve® NxG 

(NxG), un nuovo solvente di alta pre-

stazione e di nuova generazione dotato 

di un alto profilo di sicurezza sanitaria 

e ambientale rispetto ad NMP e NEP. 

Dopo aver eseguito i test dei sistemi 

di rivestimento in dispersione a base 

di poliuretani (PUD), NxG è stato indivi-

duato come un vero e proprio processo 

equivalente a NMP. NxG dà prova an-

che di una coalescenza e disperdibilità 

superiore conservando il controllo della 

viscosità nei sistemi PUD finali rispetto 

ad NMP.

NxG è un solvente versatile che for-

nisce ai formulatori l’opportunità di 

ridurre sia il contenuto di DMPA (acido 

dimetilolpropionico) che di cosolventi 

mantenendo le proprietà finali, simili 

a quelle delle formulazioni a base di 

NMP. La riduzione potenziale di DMPA 

e di altri cosolventi può rappresentare 

un vantaggio per i formulatori che 

mirano a profili della sicurezza speci-

fici senza influire negativamente sulla 

prestazione.

Secondo l’opinione di Wouter Reyn-

tjens, responsabile marketing globale 

di Taminco Tamisolve NxG offre ai chi-

mici di PUD la possibilità di formulare 

sistemi a basso contenuto VOC con 

funzione filmogena e tempi di essicca-

zione equivalenti o superiori. In molti 

casi NxG potenzia le proprietà fisiche 

del rivestimento PUD per le migliori 

proprietà filmogene e la migliore di-

sperdibilità del sistema PUD.

NxG è la scelta ovvia per rivestimenti 

PUD destinati ai formulatori alla ricer-

ca di un corretto bilanciamento delle 

proprietà di sicurezza e prestazione. I 

test hanno dimostrato che non causa 

genotossicità ed è intrinsecamente 

biodegradabile.

A safer solvent for
 polyurethane dispersion

coating systems
Solvente più sicuro per sistemi di rivestimento in dispersione a base di poliuretani

Taminco Plant
Ghent, Belgium
Impianto Taminco
di Gent, Belgio
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Celanese Corporation, leader globale 

nel campo delle dispersioni per l’u-

so in ambienti interni, delle pitture 

decorative a bassa emissione, ha 

lanciato Mowilith® LDM 7510, una 

dispersione acrilica pura con bilan-

ciamento ottimizzato delle proprietà 

anti-blocking e di elasticità per pit-

ture e smalti ad alta brillantezza, for-

mulate senza agenti coalescenti. La 

combinazione rende la dispersione 

idonea per prodotti di rivestimento 

e pitture a bassa emissione per ap-

plicazioni decorative nel segmento 

del fai-da-te (DIY) e professionale. 

Mowilith® LDM 7510 rappresenta la 

generazione futura delle dispersioni 

acriliche sviluppate come legante 

per pitture brillanti. Questa nuova 

dispersione acrilica MFFT offre un 

eccellente bilanciamento fra l’alta 

resistenza al blocking e l’elasticità. 

Celanese Corporation, global leader in dispersions for use in interior, low emission 

decorative paints, launched Mowilith® LDM 7510 – a pure acrylic dispersion with 

optimized balance of anti-blocking and elasticity properties for high gloss paints and 

lacquers formulated without coalescent agents. The combination makes the product 

suitable for low-emission paint and coatings products for decorative applications in 

the professional and do-it-yourself (DIY) segment. Mowilith® LDM 7510 represents 

the next generation of acrylic dispersions designed as binder for gloss paints. This 

new low MFFT acrylic dispersion offers an excellent balance between high block 

resistance and elasticity. 

The new dispersion is designed with the new Gradual Composition (GC)-Technology 

where the polymer particles are containing a broad range of copolymers with different 

Celanese

Pure acrylic dispersion with optimized balance
of anti-blocking and elasticity properties
for high gloss paints and lacquers

Dispersione acril ica pura con bi lanciamento ottimizzato delle proprietà
anti-blocking e di elasticità per pitture e smalti ad alta bri l lantezza

Innovative Colours Through Research

Novachem S.r.l.  

NOVACURE - UV - UV LED 

NOVAGLASS

asparenti  con elevata 

NOVASOFT

cera e sfere PU

NOVAHYBRID per legno e cuoio

asparenti  con elevata 

MIRRORING EFFECT

NOVACOLOR UV

Agenti e distributori 
per l’Italia 
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La nuova dispersione è stata svi-

luppata con l’ausilio della nuova 

Gradual Composition (GC)-Tech-

nology grazie a cui le particelle 

polimeriche contengono un’am-

pia serie di copolimeri con varie 

temperature di transizione vetrosa 

(Tg). Ciò rappresenta la differenza 

rispetto alle dispersioni core/shell 

tradizionali, dove le particelle con-

tengono soltanto due diversi copo-

limeri con due differenti valori Tg. Le 

pitture, smalti e pitture per finitura 

brillanti a base di Mowilith® LDM 

7510 presentano una durezza e una 

resistenza al blocking eccezionali nei 

rivestimenti pigmentati e trasparenti, 

anche nelle formulazioni esenti da 

coalescente.

La linea Mowilith rappresenta una 

delle categorie più consistenti di di-

spersioni a base acquosa compren-

denti i vinil-acetato-etilene (VAE), i 

vinil-copolimeri, le acriliche pure e 

le stirene-acriliche. Le dispersioni 

facilitano i formulatori nel lavoro di 

formulazione di prodotti che soddi-

sfano l’esigenza di ottenere pitture 

e rivestimenti più sicuri, più puliti e 

più sostenibili. In base all’opinione di 

Bernhard Forschler, direttore com-

merciale per l’area delle emulsioni in 

EMEA di Celanese, lo sviluppo di so-

luzioni riferite ai rivestimenti soste-

nibili è stato guidato dalla crescente 

esigenza di prodotti ecocompatibili 

avanzata da utilizzatori e profes-

sionisti. “Le nostre dispersioni VAE 

soddisfano i requisiti di etichettatura 

riducendo l’impatto sulla qualità 

dell’aria in ambiente interno in modo 

da consentire a tutti di respirare 

facilmente, ha aggiunto Forschler.

glass transition temperatures (Tg). That is in difference to classical core/shell 

dispersions, where the particles contain only two different copolymers with two 

different Tg values.Gloss paints, lacquers and trim paints based on Mowilith® 

LDM 7510 show an excellent hardness and block resistance in pigmented as 

well as transparent coatings – even in coalescent agent free formulations. The 

Mowilith line is one of the broadest portfolios of waterborne dispersions including vinyl 

acetate/ethylene (VAE), vinyl copolymer, pure acrylic and styrene acrylic. Mowilith 

dispersions make it easy for manufacturers to formulate products that satisfy the 

formulator and end customers’ desire for safer, cleaner and more sustainable paints 

and coatings. According to Bernhard Forschler, commercial director for emulsions 

in EMEA at Celanese, the developments in solutions for sustainable coatings were 

driven by the increasing demand for environmentally-friendly products by consumers 

and professionals. “Our VAE dispersions meet labeling requirements and reduce 

impact on indoor air quality so everyone can breathe a little easier,” said Forschler.
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a glass t

dispers

differen

LDM 75
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Pure acrylic dispersion
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Oxea è produttore leader di materie prime di alta qualità per l’industria delle 

pitture e dei rivestimenti, rappresentate da ammine, esteri di specialità, polioli, 

alcoli e acidi carbossilici. Le strutture produttive altamente integrate di Oxea 

e la catena di valore ben bilanciata dei prodotti chimici Oxo, oltre alla flessi-

bilità del processo produttivo rendono questa società un partner e fornitore 

affidabile dell’industria. TCD Diamine di Oxea, la resina epossidica indurente 

di alta prestazione, ha già trovato riscontri molto positivi in un caso studio di 

applicazione condotto dal Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology 

and Advanced Materials IFAM di Brema, Germania.

Un altro prodotto del portfolio Oxea è TCD Alcohol DM, che è un nuovo blocco 

da costruzione di specialità per una vasta serie di polimeri quali gli acrilati di 

specialità, i polioli, i poliuretani e i poliesteri per applicazioni di rivestimenti, 

smalti e resine. Delle serie di plastificanti esenti da ftalati, Oxsoft e Oxblue, 

il punto di forza è l’agente coalescente Oxfilm 351. Virtualmente inodore e 

privo di composti organici volatili (VOC), Oxfilm 351 si è rivelato un efficace 

agente coalescente per un’ampia serie di tipologie di lattici e di rivestimenti.

Oxea is a leading manufacturer of high-quality raw materials for the paint 

and coating industry with products such as amines, specialty esters, polyols, 

alcohols, and carboxylic acids. Oxea’s highly integrated production facilities and 

well-balanced value chain in Oxo chemicals along with a flexible production 

process make it a knowledgeable partner and a reliable supplier to the industry.

Oxea’s TCD Diamine, a high performance epoxy resin hardener in surface coating 

systems, which has yielded favorable results according to a recent application 

studyconducted by the Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and 

Advanced Materials IFAM in Bremen, Germany. 

Another product by Oxea portfolio is the TCD Alcohol DM which is a new specialty 

building block for a wide range of polymers such as specialty acrylates, polyols, 

polyurethanes, and polyesters for applications in coatings, lacquers and resins.

From its successful phthalate-free ranges of plasticizers, Oxsoft and Oxblue, 

Oxea features the coalescing agent OXFILM 351. Virtually odourless and free 

of volatile organic compounds (VOC), OXFILM 351 has been shown to be an 

efficient coalescing agent for a broad range of latex and coating types.

Oxea

High performance epoxy
resin hardener in surface
coating systems

Following two years of successful co-operation, the global chemical company 

Oxea has extended its distribution partnership with the Dutch chemical 

distributor IMCD for its Amines in Europe. Started in April, the new contract 

allows IMCD to distribute Oxea’s TCD Diamine in Europe. TCD Diamine is used 

as a high performance epoxy resin hardener in surface coating systems and 

specialty adhesives. “Over the past two years the co-operation with IMCD has 

continued to exceed expectations on both sides. Thanks to IMCD we have 

significantly widened the scope of our European customer base. In line with our 

strategy to grow our derivatives business further, we therefore decided to extend 

the pan-European distribution partnership with IMCD to include TCD Diamine,” 

said Michael Harbich, European Marketing Manager at Oxea.

“It is a very exciting opportunity for IMCD to build on its existing successful 

partnership with Oxea for the distribution of Amines,” said Dr. Stephen 

Rosenthal, Market Manager at IMCD. “We are confident that the new contract 

for TCD Diamine strengthen our product portfolio and allows customers from 

the coatings and adhesives industries in Europe to look to IMCD for all of their 

formulation needs.”

In a recent study by the Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and 

Advanced Materials IFAM in Bremen, Germany, TCD Diamine has yielded very 

favorable results for epoxy based adhesive technologies. 

Dopo due anni di intensa cooperazione, l’industria 
chimica globale Oxea ha esteso la partnership di 
distribuzione all’agente olandese IMCD per quanto 
concerne la vendita delle ammine in Europa. Partito 
ad Aprile, il nuovo contratto ha consentito ad IMCD 
di distribuire Diamine TCD di Oxea in Europa. TCD 
Diamine è utilizzato come resina epossidica indu-
rente per sistemi di rivestimento superficiali e per 
adesivi di specialità.
“Nel corso degli ultimi due anni la cooperazione 
con IMCD è proseguita con successo superando i 
risultati attesi da entrambi. Grazie ad IMCD abbiamo 

ampliato in modo significativo il raggio di azione del-
la clientela europea. In linea con la nostra strategia 
di crescita dell’area produttiva dei derivati, abbiamo 
quindi deciso di ampliare la rete di distribuzione 
pan-Europea con la partnership con IMCD per 
includere TCD Diamine”, ha commentato Michael 
Harbich, Marketing Manager europeo di Oxea.
“Si tratta di un’opportunità unica per IMCD in vista 
del piano di consolidamento della partnership con 
Oxea per la distribuzione delle ammine”, ha affer-
mato Dr. Stephen Rosenthal, Market Manager di 
IMCD. “Siamo certi che questo contratto per TCD 

Diamine rafforza ulteriormente il nostro portfolio 
prodotti e consente alla clientela operante nei 
settori industriali dei rivestimenti e degli adesivi 
in Europa di rivolgere la propria attenzione ad 
IMCD per soddisfare le loro esigenze nell’attività 
di formulazione.”
In base ad uno studio recente compiuto dal Fraun-
hofer Institute for Manufacturing Technology and 
Advanced Materials IFAM di Brema, Germania, 
TCD Diamine ha fornito risultati molto favorevoli 
per quanto concerne le tecnologie degli adesivi a 
base di epossidiche.

Oxea plant
Lo stabilimento Oxea
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OXEA EXTENDS PARTNERSHIP WITH IMCD
TO STRENGTHEN DISTRIBUTION OF AMINES IN EUROPE

OXEA ESTENDE LA PARTNERSHIP CON IMCD PER RAFFORZARE LA DISTRIBUZIONE DI AMMINE IN EUROPA

Resina epossidica indurente di alta prestazione
per sistemi di r ivestimento superficial i
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Merck

Merck launched new pigments and innovative concepts for the paint and coatings 

industry. Company globally launched the Xirallic® NXT Leonis Gold – a gold tone 

with incomparable color saturation, clarity and depth. It is the first body- colored 

gold pigment in the Xirallic® product range and, after Panthera Silver, the second 

color in the new NXT series. With their names and appearance, the pigments 

evoke the irresistible fascination and presence of big cats. The newcomer Xirallic® 

NXT Leonis Gold captivates with its exciting interplay of color and sparkle. It is 

particularly suitable for automotive coatings in brown, orange, green or black 

tones. The second effect pigment of the new generation also lends that certain 

something to plastics, wood or leather products as 

well as to architectural applications. Xirallic® NXT 

Tigris Blue, the third pigment in the NXT series, is 

expected to be launched in autumn. 

A look into the automotive future 

Which color trends will drivers of tomorrow prefer? 

Merck’s experts for the future see five trends for 

automotive exteriors: The circle, the curve, the 

square, the line and the heart could adorn the 

more attractively designed car. They highlight the 

driver and display character with strong colors 

and balanced effect coatings in a world of stylish 

beauty in which customers favor a more elegant, 

sophisticated exterior appearance of a surface effect. 

With the 

coatings experts 

from Mankiewicz Gebr. 

& Co., Merck has looked into the 

crystal ball and developed inspirations 

for future color trends of the interior: the Global 

Color Inspirations for automotive interiors. The themes 

“Jumble”, “Offline” and “Seriously?” show how matte to high-gloss 

finishes or soft-touch paints with and without effects with the Meoxal®, Xirallic®, 

Colorstream® and Iriodin® color palettes create pleasant spaces for drivers and 

passengers to retreat. 

Suprima®: pigment quality in a new dimension 

Suprima® is the new, innovative quality brand from Merck. With its products, it 

offers a new quality concept in the documentation of pigments for high-quality 

Fedele al motto “Living Innovation”, 

Merck presenta un nuovo pigmento 

ad effetto della serie Xirallic® NXT: 

Leonis Gold, che ha recentemente 

fatto il suo debutto ufficiale, è il 

secondo pigmento della generazione 

NXT ed il primo oro che presenta 

contemporaneamente eccezionali 

proprietà cromatiche, di coprenza e 

di brillantezza nella gamma Xirallic®. 

Il nuovo arrivato Xirallic® NXT Leonis 

Gold cattura l’attenzione con il suo 

gioco di riflessi cromatici.

Gli effetti ottenibili con Xirallic® NXT 

Leonis Gold soddisfano le richieste 

di design più esigenti e lo rendono 

particolarmente indicato nell’ambito 

automotive per sviluppare nuovi ef-

fetti nelle tonalità di marrone, arancio,

verde e nero. Leonis Gold sa do-

nare un tocco speciale alle finiture 

su plastica, legno o pelle e il suo 

“living sparkle” rende speciale ogni 

finitura per architettura d’interni e/o 

d’esterni.

Con il loro nome ed aspetto, i pig-

menti della serie Xirallic® NXT evo-

cano il fascino irresistibile dei grandi 

felini: Panthera Silver e Leonis Gold.

Ma la gamma Xirallic® NXT ha in 

serbo molte novità, tutte all’insegna 

di elevata cromaticità e brillantezza 

senza confronti: Xirallic® NXT Tigris 

Blue, il terzo pigmento della serie 

NXT, verrà lanciato sul mercato in 

autunno.

Uno sguardo al futuro del settore 

automobilistico

Quale colore sceglierà l’automobili-

sta del Futuro? 

Merck prevede cinque tendenze che

daranno forma all’auto di Domani: 

Cerchio, Curva, Quadrato, Linea e 

Cuore per accattivanti auto… ad 

effetto!

Per sottolineare le qualità del pro-

prietario e mostrarne il carattere con 

colori intensi ed effetti sorprendenti 

in un mondo di stile e bellezza, nel 

quale i Clienti preferiscono l’esclu-

siva e sofisticata eleganza di una 

superfice ad effetto.

Unparalleled color saturation with Merck new pigment
Effetti più luminosi con i nuovi pigmenti Merck
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Insieme agli esperti di Mankiewicz 

Gebr.& Co., Merck ha “guardato nel-

la sfera di cristallo” e sviluppato dei 

suggerimenti per le future tendenze 

colore per gli interni delle automobili 

e creato il “Global Automotive Interior 

Color Inspirations”. 

I temi “Jumble”, “Offline” e “Seriou-

sly?” suggeriscono come ottenere 

finiture opache o estremamente 

brillanti o “soft-touch” con i pigmenti 

ad effetto Meoxal®, Xirallic®, Color-

stream® e Iriodin® per creare spazi 

di guida confortevoli, nei quali  gui-

datore e passeggeri possano trovare 

rifugio.

Suprima®: la nuova dimensione 

della Qualità

Suprima® è il nuovo marchio di qualità 

di Merck che offre un nuovo concetto 

di gestione della documentazione. 

È studiato per agevolare specialmen-

te l’industria automobilistica, che può 

trarre vantaggio dal dossier dedicato 

al singolo pigmento: specifiche, sche-

de tecniche, certificati e dichiarazioni 

di conformità in una forma compatta, 

offrono al Cliente un supporto ottima-

le per rendere più semplice l’utilizzo 

dei pigmenti. Suprima® introduce un 

nuovo concetto di Qualità per tutti i 

produttori di vernici.

Tivida® FL

Tivida® FL è la nuova gamma di 

Fluorosurfactanti Merck “amici 

dell’ambiente”, la prova evidente che 

performance e tutela dell’ambiente 

possono procedere di pari passo. 

Grazie alla combinazione innovativa 

di una catena corta e della parti-

colare struttura ramificata, questi 

composti non creano problemi di 

bio-accumulo né per l’uomo né per 

gli animali, pur garantendo le stesse 

performance qualitative dei loro 

predecessori a catena lunga, ormai 

banditi dal mercato.

In occasione dell’European Coatings 

Show, Merck ha presentato l’ultima 

innovazione: Tivida® FL 2500, per 

sistemi a base acqua e solvente, 

per ridurre velocemente la tensione 

superficiale a valori minimi; agisce 

efficacemente su superfici difficili, 

anche a concentrazioni minime.

Finiture protette nel tempo

con i polisilazani

Due nuove linee di additivi funzionali 

per il Coating arrivano a completare 

la gamma di proposte Merck per 

la protezione delle superfici: Du-

razane™ e tutoProm™ (provenienti 

dall’acquisizione della società AZ 

Electronic). I polimeri organici ed 

inorganici, commercializzati con il 

marchio Durazane™, sono utilizzati 

nei sistemi di rivestimento. Tuto-

Prom™ sono formulazioni pronte 

all’uso studiate per ottenere super-

fici particolarmente regolari. Dopo 

l’applicazione, i polimeri formano 

uno strato simile al vetro, molto im-

permeabile e liscio, dello spessore 

di pochi micron. L’applicazione offre 

molteplici vantaggi: effetto anti-graf-

fiti, protezione da corrosione e graffi 

e rinnova superfici usurate dagli 

agenti atmosferici. 

Emozione allo stato puro: 

rosso vivo

Il rosso è il colore della 

passione e della vita at-

tiva. Il rosso cattura l’oc-

chio e fa la differenza.

I nuovi pigmenti ad ef-

fetto Meoxal® Atacama 

Red e Colorstream® 

Lava Red completano la 

gamma di rossi. Con la 

sua luminosità intensa, 

Meoxal® Atacama Red evoca le affa-

scinanti sabbie dell’omonimo deserto 

cileno che si estende ai piedi delle 

Ande.

Colorstream® Lava Red rende giu-

stizia al suo nome vulcanico e sor-

prende con le sue tonalità in movi-

mento, ricche di energia, e con la sua 

luminosità senza compromessi. Il tool 

“Red Emotions” è dedicato a questo 

colore affascinante e ci accompagna 

in un percorso ideale tra le nuances 

gradite ed il relativo significato nelle 

varie fasi della vita.

coatings. Especially the automotive industry benefits from the comprehensive 

dossier for selected pigments: A wealth of product-specific data, regulatory 

information and certificates in a compact form offer customers optimal support 

in the use of Merck pigments. The dossier also contains data that have not been 

previously disclosed to customers. Suprima® sets new quality standards in the 

coatings industry. 

Tivida® FL launch 

Tivida® FL products are the innovative fluorosurfactants from Merck – and the 

proof that environmental compatibility and effectiveness are not mutually exclusive. 

Thanks to their short-chain, branched structure, they do not accumulate in humans 

or animals and yet are just as effective as their banned, long-chain predecessors. 

At the European Coatings Show, Merck presented the latest addition to the product 

range: Tivida® FL 2500 for water- and solvent-born coating systems. It reduces the 

surface tension to extremely low values and performs at its best on problematic 

hard-to-wet surfaces. Even the lowest application concentrations remedy wetting 

and flow problems very efficiently. 

Untouchable beautiful coatings with polysilazanes 

Two new product groups of functional additives for the coatings industry are the 

ideal complement to the Merck program for permanently attractive and resistant 

surfaces: Durazane™ and tutoProm™ were added to the portfolio as part of 

the integration of AZ Electronic Materials. The organic and inorganic polymers 

marketed under the Durazane™ brand name are used in coating systems. The 

tutoProm™ coatings are ready-to-use coating formulations for very smooth 

surfaces. After curing, the organic and inorganic polysilazane polymers form a 

planarizing and highly impermeable glass-like layer only a few micrometers thick. 

The layer provides two benefits: It protects against graffiti, corrosion and scratches 

and freshens up older, weathered coatings. 

Pure emotion: bright red 

Red is the color of passion and a vibrant life. Red 

catches the eye and makes the difference. The 

latest effect pigments, Meoxal® Atacama Red and 

Colorstream® Lava Red, complete the toolbox of 

the Merck red tones. With its color-intensive 

brilliance, Meoxal® Atacama Red is reminiscent 

of the Chilean desert in the rain shadow of the 

Andes Mountains. Colorstream® Lava Red does 

justice to its volcanic name and surprises with its 

striking energetic color and unfathomably intense 

luster. The overall Red Emotions concept is dedicated 

to this fascinating color in particular: It describes how meaning 

and shades change over the course of a lifetime.
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Cominder, a company founded in 1947 and specialized in the distribution and 

commercialization of minerals and chemical products, in cooperation with 3M 

Italia, is pleased to study some concepts related to paints and coatings reflecting 

the sun heat. The heat reflective coatings feature a high solar reflectance (SR) and 

high values  in the thermal infrared area. They can be applied both in roofs and in 

coatings. To understand the working mechanism of the coatings it is necessary to 

know how solar energy heats the walls and roofs and how the properties of these 

materials can contribute to the facades heating.

This energy is usually divided into three ranges: 

- The ultraviolet range, between 200 and 400 nm, representing 5% of the sunlight 

energy, including the type of rays responsible for sunburns. 

- The visible range, between 400 and 700 nm, represents 46% sunlight energy, 

in the colour range from purple to red. 

- The almost-infrared range, between 700 and 2500 nm, represents 49% the 

sunlight energy, perceived as heat. 

The total irradiation of the sun at normal incidence is about 1.3 kW/m2. 

The solar reflectance, or albedo, is the percentage of solar energy reflected on a 

surface. Traditional paints and coatings have a low solar reflectance, varying from 

5 to 15%, which means that they absorb from 85 to 95% energy reaching them 

instead of reflecting it back to the atmosphere. Reflective paints and coatings 

reflect radiation across the entire solar spectrum, especially in the visible and 

infrared wavelengths (heat). The 3M™ laboratories have studied and developed the 

formulations of heat reflective paints and coatings using the Glass Bubbles which 

are based on water-resistant and chemically stable vacuum borosilicate glass.

Due to their hollow shape, the Glass Bubbles have been used for many years in 

different applications to improve thermal insulation. To quantify the effect of 3M™ 

Glass Bubbles on the reflectance of sunlight, 2 types of the product have been 

selected according to their density and particles size distribution, K20, S22. To make 

a comparison, a standard grade of calcium carbonate has been chosen. For a further 

comparison, in the study a type of ceramic microspheres has been included. (Tab. 1)

As from table, Glass Bubbles TSR is about 5% greater than CaCo3 an ceramic 

microspheres.

Cominder, società fondata nel 1947 

specializzata nella distribuzione e ri-

vendita di minerali e prodotti chimici 

in collaborazione con 3M Italia, ha il 

piacere di approfondire alcuni con-

cetti relativi alle pitture e rivestimenti 

riflettenti il calore solare.

I rivestimenti riflettenti il calore sono 

caratterizzati da un’ampia riflettenza 

solare (SR) ed alti valori nell’area 

dell’infrarosso termico. Possono 

essere applicati sia nei tetti che nei 

rivestimenti  Per capire il funziona-

mento dei rivestimenti occorre cono-

scere come l’energia solare riscalda 

pareti e tetti e come la proprietà di 

questi materiali può contribuire al 

riscaldamento per le facciate.

Questa energia è solitamente divisa 

in tre bande:

- La banda ultravioletta, tra 200 e 

400 nm, rappresenta il 5% dell’e-

nergia della luce solare, incluso 

il tipo di raggi responsabili delle 

scottature.

- La banda visibile, tra 400 e 700 nm, 

rappresenta il 46% dell’energia della 

luce solare, nella gamma di colore 

dal viola al rosso.

- La banda quasi infrarossa, tra 700 

e 2500 nm, rappresenta il 49% 

dell’energia della luce solare, per-

cepita come calore.

L’irradiazione totale del sole ad inci-

denza normale è circa 1.3 kW/m².

La riflettenza Solare, o albedo, è la 

percentuale di energia solare riflessa 

da una superficie.

Le tradizionali vernici e rivestimenti 

hanno una bassa riflettenza solare 

dal 5 al 15%, che significa che as-

sorbono dall’85 al 95% dell’energia 

che li raggiunge invece di rifletterla 

indietro all’atmosfera.

Le pitture e i rivestimenti riflettenti 

riflettono le radiazioni attraverso 

l’intero spettro solare, specialmente 

nelle lunghezze d’onda visibili ed 

infrarosse (calore).

I laboratori 3M™ hanno studiato e 

sviluppato formulazioni di pitture e 

rivestimenti riflettenti il calore con 

l‘impiego delle Glass Bubbles  fatte 

di vetro  borosilicato cavo  resistente 

all’acqua e chimicamente stabile.

Per la loro forma cava, le Glass Bub-

bles da molti anni sono utilizzate in 

varie applicazioni per migliorare 

l’isolamento termico.

Per quantificare l’effetto delle 3M™ 

Glass Bubbles sulla riflettenza della 

luce solare, vengono selezionati 2 

gradi di prodotto secondo la loro 

densità e la distribuzione delle di-

mensioni delle particelle, K20, S22. 

Per fare un confronto, viene selezio-

nato un grado standard di carbonato 

di calcio.

Per un ulteriore confronto, vengono 

incluse nello studio un tipo di micro-

sfere di ceramica.

Come si può notare in tabella 1 il TSR

delle Glass Bubbles è di circa 5 punti 

percentuali maggiore sia del CaCo3 

che delle microsfere Ceramiche.

3M™ Glass Bubbles migliorano le 

proprietà di Riflettanza Solare di 

pitture per esterni e rivestimenti. Un 

indice di Riflettanza Solare maggio-

Cominder / 3M

Sun heat-reflective paints and coatings based
on microspheres

Pitture e rivestimenti r iflettenti i l calore solare a base di microsfere

Tab. 1
Measurement tables TSR/UV/Visible/IR
Tabella misurazioni TSR/UV/Visibile/IR

Sample

Campione
TSR UV

Visible

Visibile
IR

CaCO3 83,5 12,56 85,62 88,33

S22 88,2 12,35 93,92 90,08

XLD 6000 88,67   12,21 94,51 90,52

K20 87,32 12,33 93,41 88,78

Ceramic

Ceramiche
83,35 12,09 89,46 84,43
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3M™ Glass Bubbles improve the properties of solar 

reflectance of exterior paints and coatings. A solar 

reflectance rate which is higher than 110 can be 

easily obtained using the 3M™ Glass Bubbles. (Tab.2)

The improvement in the solar reflectance seems to 

be related to the size of the particles: the smaller the 

size, the better the effect. Ceramic microspheres are 

very coarse with a porous surface when compared 

with the hollow glass microspheres and they do not 

bring any improvement compared with traditional 

extenders used in the field of paints & varnishes. 

The 3M™ Glass Bubbles not only improve the Solar 

Reflectance properties, but they also contribute to 

the reduction in the thermal conductivity of a paint 

due to their hollow shape. The use of a Solar energy 

reflective coating with microspheres is good also 

for non-residential applications such as warehouses, 

refrigerated trucks, oil & gas tanks, cryogenic tanks 

where it is necessary to keep the temperature low 

inside.

re di 110 può essere facilmente 

ottenuto utilizzando le 3M™ Glass 

Bubbles.

Il miglioramento della Riflettanza 

Solare appare essere legata 

alla dimensione delle particelle: 

minor dimensione, miglior effetto.

Le microsfere ceramiche sono 

molto grossolane e con una 

superficie porosa rispetto alle 

microsfere cave in vetro e non 

apportano nessun miglioramento 

rispetto alle tradizionali cariche utilizzate nel settore 

delle pitture & vernici.

Le glass bubbles 3M oltre a migliorare le proprietà di 

Riflettanza Solare contribuiscono alla riduzione della 

conducibilità termica di una pittura grazie alla loro 

forma cava.

L’utilizzo di un rivestimento Riflettente l’energia 

Solare con microsfere può essere trasferito ad ap-

plicazioni anche non residenziali come magazzini, 

camion refrigerati, serbatoi nel settore oil&gas, ser-

batoi criogenici nei quali sia necessario mantenere 

bassa la temperature interna.

Tab. 2
Measurement table for solar reflectance rate
Misurazione Indice di Riflettanza Solare

Sample

Campione

Thermal emission

Emissione Termica
TSR

Solar reflectance rate

Indice di Riflettanza 

Solare

CaCO3 90,8 83,5 105

S22 89,1 88,2 112

XLD 6000 89,4 88,7 112

K20 87,3 87,3 110

Ceramic

Ceramiche
90 83,4 105

76 Pitture e Vernici - European Coatings    5 / 2015



Thetawet® - Thetaguard® -

 Flexisperse®

Resine e additivi fluorurati a catena C6

Prosoak® - ProSpread® - ProDegreaze® BIO

Additivi per l’industria conciaria
Vinkocide® biocidi, fungicidi

e battericidi

• ANTIOSSIDANTI, STABILIZZANTI
E UV ABSORBERS

• CELLULOSE E LORO DERIVATI
MODIFICATE E NON: CHEMCELL

• MICROSFERE ESPANDIBILI E PRE-ESPANSE
UNICELL® DONGJIN

• POLIOLI POLICARBONATI ETERNACOLL
UH® - UBE AGENTI NON ESCLUSIVI

• PIGMENTI PERLESCENTI E GLITTER
• POLIETERAMMINE REATTIVE BI E

TRI-FUNZIONALI A PM 200, 400, 2000 E 5000
• RESINA ALDEIDICA KX-A81
• ANTI-IDROLISI IN POLVERE ZIKA AH-362

• RETICOLANTI POLI-AZIRIDINICI, POLIUREICI E POLI-ISOCIANATI BLOCCATI
• EMASIL ADDITIVI, DISAREANTI, LIVELLANTI E ANTIGRAFFIO

MATERIE PRIME E ADDITIVI PER:
ADESIVI, INCHIOSTRI, MATERIE PLASTICHE, PELLE, TESSILE E VERNICIADESIVI, INCHIOSTRI, MATERIE PLASTICHE, PELLE, TESSILE E VERNICI

Color Corporation of America

NOVACOLOR® paste all’acqua universali



2nd Surface Treatment Chemicals 
and Technologies Exhibition

Organizer In cooperation with

www.stteurasia.com

Istanbul Expo Center
15-17 October 2015

THIS FAIR IS ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) 
IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

Phone: +90 212 324 00 00
Fax: +90 212 324 37 57
www.artkim.com.tr
sales@artkim.com.tr



Pitture e Vernici - European Coatings    5 / 2015 79

  INFO  NEWS

Nuplex ha presentato recentemente Acure, la recente soluzione tecnologica 

rivoluzionaria per rivestimenti. Acure è una tecnologia innovativa che offrirà nu-

merosi vantaggi ai produttori e agli utilizzatori di rivestimenti in tutto il mondo.

Finora, formulatori e applicatori hanno dovuto affrontare con attenzione il 

bilanciamento fra i tempi di essiccazione e la potlife dei sistemi di rivesti-

mento bicomponenti. Con Acure, Nuplex offre un sistema che annulla questo 

inconveniente. Quando viene utilizzato nelle applicazioni per OEM, Acure può 

ridurre sia i tempi del processo produttivo che i costi delle risorse energetiche. 

Quando invece è utilizzato per applicazioni di rivestimenti sul campo, può ri-

durre in modo significativo i tempi di ripristino del servizio. Emery Severin, CEO 

di Nuplex ha affermato che i ricercatori di Nuplex hanno iniziato a dedicarsi a 

questa tecnologia nel 2007 per sviluppare un sistema che può essere utilizzato 

potenzialmente in una vasta serie di mercati di rivestimenti d’uso industriale. 

“Acure si basa sul processo chimico Michael Addition, che era troppo reattivo 

per essere gestito in un’applicazione di rivestimento. Messo a punto per tenere 

sotto controllo questa reazione, il sistema garantisce tempi di essiccazione 

accelerati, pot life prolungata e reticolazione a bassa temperatura. Abbiamo 

presentato il sistema Acure a vari clienti da cui abbiamo ricevuto un riscontro 

positivo. Il sistema rappresenterà una vera e propria rivoluzione per Nuplex e 

per i produttori che lo utilizzano”, ha commentato Severin.

Sta per essere distribuito in Europa e in America e in seguito, al termine del 2015, 

in Asia e ANZ. I produttori che usano rivestimenti contenenti Acure trarranno 

vantaggio dai ritorni sui tempi di servizio, dai costi energetici inferiori, dalle durate 

del servizio e dalle ridotte quantità di scarti di pittura. Offre anche un superiore 

comfort agli operatori che applicano i rivestimenti usando la tecnologia Acure, 

che è a basso contenuto VOC ed esente da isocianati. È una buona notizia per 

gli applicatori e per l’ambiente. Oltre ai vantaggi ambientali e alle condizioni di 

lavoro, la soluzione è stata testata in vari segmenti di mercato fra cui quello delle 

attrezzature per i mercati del settore agricolo e delle costruzioni e dei rivestimenti 

protettivi. Nuplex si dedica da molto tempo allo sviluppo di soluzioni innovative 

per l’industria produttrice di rivestimenti. “Acure è il risultato degli investimenti 

globali di Nuplex nelle attività di ricerca e di sviluppo. Il sistema è stato progettato 

nel centro Innovazione di Nuplex nei Paesi Bassi per poi essere ottimizzato nei 

laboratori R&D in Europa e US”, ha aggiunto Severin.

La presentazione della tecnologia è stata premiata all’unanimità come “Best 

Paper Award” al congresso ECS, la principale manifestazione del settore che 

riunisce leader industriali operanti sui mercati internazionali di rivestimenti 

e pitture. 

Nuplex has unveiled Acure, its latest technological breakthrough for coatings. Acure 

is an innovative technology that will significantly benefit coatings manufacturers 

and end users around the world. 

Until now, formulators and applicators have always had to carefully strike a balance 

between dry time and potlife in 2k coating systems. In Acure, Nuplex has a system 

that decouples this adverse relationship. When used in OEM coating applications 

Acure has the potential to reduce both manufacturing times and energy costs. When 

used in field applied coatings, Acure is expected to significantly reduce return to 

service times. Nuplex’s CEO Emery Severin says Nuplex scientists started working on 

the technology in 2007 and have developed a system that has potential to be used 

in a wide range of industrial coatings markets. “Acure is built on Michael Addition 

chemistry, which up until now has been too reactive to be manageable in a coating 

context. Developed to precisely control this reaction, the Acure system delivers very 

fast dry times, extremely long pot life and low temperature cure. “We’ve introduced 

the system to a number of customers and received very positive feedback. We 

anticipate the system will be a breakthrough for Nuplex and the manufacturers that 

use it,” says Severin. 

It is being introduced immediately in Europe and America, then in Asia and ANZ 

towards the end of 2015. Manufacturers that use coatings with Acure will benefit 

from faster return to service times, lower energy costs, longer painting seasons 

and reduced paint waste. 

It also offers increased comfort for workers applying coatings that use the Acure 

technology because it is low VOC and is isocyanate free. This is good news for 

applicators and the environment. 

In addition to working conditions and environmental benefits, it is currently being 

trialed in a number of market segments including agriculture and construction 

equipment and protective coating markets. Nuplex has long been dedicated to 

creating innovative solutions for the coatings industry. 

“Acure is the result of Nuplex’s global investment in research and development. 

The system was invented in Nuplex’s Innovation Centre in The Netherlands and 

refined in R&D laboratories in Europe and the US,” says Severin. 

The technology was unanimously awarded the “Best Paper Award” for the ECS 

Congress. The ECS is the largest of its kind in the world, bringing together industry 

leaders behind paint and coatings used in markets around the world.

Nuplex

Nuplex launched a breakthrough technology
for the coatings industry

Nuplex lancia una tecnologia rivoluzionaria per l’industria dei rivestimenti

Dirk Mestach
R&D Manager
by Nuplex

Dirk Mestach
R&D Manager
di Nuplex

Nuplex plant
Stabilimento
Nuplex
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Hexion Inc. ha lanciato nuove soluzioni a bassa brillantezza per quanto con-

cerne i sistemi a base di resine che reticolano a bassa temperatura per rivesti-

menti in polvere. Le resine richiedono un minore apporto di energie, reticolano 

velocemente offrendo una maggiore resistenza all’usura, facilità di manu-

tenzione e una finitura opaca per rivestimenti destinati ad ambienti esterni.

Le nuove resine Albecor sono state sviluppate in modo da reticolare a tem-

perature che si aggirano sui 160°, nel confronto con i sistemi convenzionali 

che reticolano a 180°C, riducendo così i consumi di energia fino al 12,5% 

e mantenendo uguale se non maggiore resistenza agli agenti atmosferici. 

Inoltre, esse presentano una soddisfacente stabilità alla brillantezza nell’in-

tero range termico e il medesimo spessore del rivestimento.

“Le attuali tendenze nell’area dei rivestimenti in polvere decorativi e 

d’uso industriale sono quelle di optare per sistemi a brillantezza ridotta 

che reticolano a basse temperature”, ha affermato Donato Di Lorenzo, 

Marketing and Business Development Manager per l’area dei rivesti-

menti in polvere di Hexion. “Le superfici a bassa brillantezza coprono

Hexion Inc. launched new low gloss options for its Albecor low-thermal curing 

resin systems for powder coatings. These resins require less energy, cure faster 

and provide a better wearing, easier-to-maintain, matte finish for outdoor coatings. 

The new Albecor resins are designed to cure at temperatures as low as 160°C, 

compared to conventional systems that cure at 180°C, reducing energy 

consumption up to 12.5% while maintaining equal or better resistance to outdoor 

elements. They also exhibit gloss stability across a range of curing temperatures 

and coating thicknesses. 

“The trend in both architectural and industrial powder coatings is toward low-

temperature and low-gloss systems,” said Donato Di Lorenzo, Marketing and 

Business Development Manager, Powder Resins at Hexion. “Low-gloss surfaces 

hide wear and scratches better than their high gloss counterparts, are easier to 

clean and give buildings and equipment a softer, warmer look. Meanwhile, the 

demand for lower energy, more sustainable coatings has never been stronger. 

Hexion’s new resin technology is a response to both of these growing market 

trends.”

Hexion

Next generation of low gloss, low temperature cure 
polyester powder coating resins

La generazione futura delle resine poliestere per rivestimenti in polvere
a bril lantezza ridotta che reticolano a bassa temperatura

68
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Typical applications 

for these resins 

include coatings 

for agricultural and 

construction equip-

ment, transpor-

tation/mass tran-

sit, heavy carpen-

try and aluminum 

frames.

Powder coatings 

based on the new 

Albecor resins are 

especially suitable 

for heavy machin-

ery and agricultural 

and construction 

equipment be-

cause these res-

ins deliver technical and visual performance equal to other coating sys-

tems, even on very large, high thermal inertia parts. Applicators also

appreciate the faster, easier production which low temperature curing enables. 

The new technology is based on dry blending two polyester powder resins with 

different reactivity levels. When cured, this contrast in reactivity results in a low-

gloss surface.

maggiormente i segni di usura e le scalfitture 

rispetto alle loro controparti ad alta brillantezza, 

sono più facilmente ripulibili e forniscono un look 

più caldo e morbido ad edifici ed attrezzature. Nel 

contempo, la domanda di rivestimenti più sosteni-

bili che richiedono ridotte quantità di energie non 

è mai stata così elevata.

La nuova tecnologia Hexion delle resine è la ri-

sposta a queste crescenti tendenze del mercato.”

Le applicazioni tipiche per queste resine compren-

dono i rivestimenti per attrezzature agricole ed edi-

li, trasporto/transito masse in volume, carpenteria 

e strutture in alluminio. I rivestimenti in polvere a 

base delle nuove resine Albecor sono particolar-

mente adatti a macchinari resistenti e attrezzature 

per uso agricolo ed edile in quanto queste resine 

forniscono una prestazione tecnica e visiva identica 

a quella di altri rivestimenti, anche per parti molto 

ampie e ad alta inerzia termica.

Gli applicatori apprezzano inoltre gli effetti di una produzione più 

veloce e facilitata, consentita dal processo di reticolazione a bassa 

temperatura.

La nuova tecnologia si basa sulla miscelazione a secco di due resine per 

polveri poliestere dotate di vari gradi di reattività. Dopo la reticolazione, 

questo contrasto della reattività dà una superficie a bassa brillantezza.

La società ha lanciato anche la nuova polvere po-

limerica ridisperdibile Axilat™ HP 8530, sviluppata 

specificatamente per rendere più flessibili, più du-

revoli e trattabili gli adesivi per mattonelle. Questa 

formulazione unica consente ai produttori di adesivi 

in miscela secca di soddisfare la domanda delle 

odierne e problematiche applicazioni di mattonelle, 

come le applicazioni isolanti su sistemi di finitura 

esterni oppure le pavimentazioni riscaldate.

La polvere ridisperdibile Axilat HP850 è un lattice 

polimerico unico a base di vinilestere VeoVa™ Hexion 

che mantiene le emissioni VOC a livelli minimi 

aiutando i produttori di malte a conformarsi alle 

normative ambientali più stringenti, quali Emicode 

EC1+. Oltre ad agevolare i produttori a migliorare 

il loro profilo ambientale, il copolimero vinil-acetato 

(VA)/vinil-estere VeoVa™ fornisce svariati vantaggi 

prestazionali. Nei test dei campioni rispetto alla 

malta a base di polvere ridisperdibile terpolimerica 

VA/etilene, la malta a base di polvere ridisperdibile 

Axilat HP 8530 offre una superiore resistenza allo 

slittamento, una migliore adesione anche a seguito 

di una lunga esposizione all’acqua o al calore e 

tempi di ripresa prolungati in corso d’opera.

The Company has also launched the new Axilat™ 

HP 8530 redispersible polymer powder, specially 

designed to make tile adhesives more flexible, 

durable and workable. The unique formulation 

allows dry mix adhesive producers to meet 

the demands of today’s most challenging tiling 

applications, such as tile cladding on external 

insulation finishing systems, or heated flooring tiles.

Axilat HP850 redispersible powder is a unique 

latex polymer based on Hexion’s VeoVa™ 

vinyl ester to keep volatile organic compound 

(VOC) emissions at low levels and help mortar 

producers meet the most stringent environmental 

standards, such as Emicode EC1+. In addition 

to helping manufacturers enhance their 

environmental profile, the unique vinyl acetate 

(VA)/VeoVa vinyl ester co-polymer delivers a 

variety of performance benefits. In benchmark 

testing against a terpolymer VA/Ethylene/Other 

redispersible powder-based mortar, an Axilat 

HP 8530 redispersible powder-based mortar 

provided increased slip resistance, better 

adhesion even after long exposure to water or 

heat, and longer open time on the job site.

NEW REDISPERSIBLE POWDER TO IMPROVE SLIP RESISTANCE, 
ADHESION AND OPEN TIMES OF FLEXIBLE TILE ADHESIVES

NUOVA POLVERE RIDISPERDIBILE CHE MIGLIORA LA RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO,
L’ADESIONE E I TEMPI DI R IPRESA DEGLI ADESIVI FLESSIBILI PER MATTONELLE
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Levaco Chemicals opera con il proprio quartier generale e sito produttivo nel Chempark di 

Leverkusen. Il portafoglio prodotti della società comprende specialità quali agenti disper-

denti, emulsionanti, bagnanti e antischiuma.

La società produce una grande varietà di additivi per pitture, vernici, materiali coloranti, 

rivestimenti e inchiostri da stampa.

Lucramul DA 130 è a base di materie prime naturali e può essere utilizzato per la disper-

sione di pigmenti organici, ma anche di pigmenti inorganici selezionati e riempitivi. È un 

prodotto certificato anche per applicazioni che prevedono il contatto con prodotti alimentari. 

Lucramul U Flakes (scaglie) presenta ottime capacità disperdenti per la grafite nei sistemi 

a base acquosa. È altresì raccomandato per la dispersione del carbon black e dei pigmenti 

organici. Gli agenti bagnanti Lucramul WT sono tutti bagnanti non-ionici, a bassa forma-

zione di schiuma ed esenti da siliconi. Agiscono velocemente esercitando un forte impatto 

sulla tensione superficiale dinamica e/o statica. I prodotti hanno altre proprietà emulsio-

nanti, di compatibilità, come co-solventi, componenti attivi di superficie e molte altre.

La serie di prodotti Lucrafoam è costituita da agenti antischiuma e primer a base di oli 

naturali, minerali, esteri esenti da oli siliconici o polimerici. Il punto di forza degli anti-

schiuma Levaco è rappresentato dal fatto che si tratta di sistemi a base acquosa con un 

ampio raggio applicativo, ad esempio la dispersione dei pigmenti, i rivestimenti trasparenti, 

i sistemi ad alta brillantezza, i sistemi ad alto contenuto di riempitivi, a bassa viscosità, 

applicazioni per contatto diretto o indiretto con prodotti alimentari e molti altri.

Levaco Chemicals, has its headquarters and production site in the 

Chempark Leverkusen. Compnay’s portfolio includes specialties such as 

dispersants, emulsifiers, wetting agents and antifoamin agents. Company 

produces a wide variety of additives for paints, varnishes, dyes, coatings 

and printing inks. 

Lucramul DA 130 is based on natural raw materials and can be used for 

the disperion of organic pigments, as well as selected inorganic pigments 

and fillers. It is also approved for food contact applications. Lucramul U 

Flakes has an outstanding dispersing ability for graphite in waterbased 

systems. It is also recommended for the disperion of carbon black and 

organic pigments. The Lucramul WT wetting agents are all non-ionic, low 

foaming, silicone-free wetting agents. They are fast acting with a strong 

impact on dynamic and/or static surface tension. The products have also 

additional properties, like emulsifier, compatibilizer, co-solvent, surface 

active ingredient, and many more. The Lucrafoam product range contains 

antifoaming agents and prmiers based on natural oils, mineral oils, silicones 

or polymeric oil free esters. The focus of the Levaco’s defoamers are 

waterbased systems, with a broad application scope, e.g. Pigment grinding, 

clear coats, high gloss systems, highly filled systems, low viscous systems, 

direct/indirect food contact applications and many others.

Levaco Chemicals

Specialties for waterbased coatings formulations
Special ità per le formulazioni di r ivestimenti a base acquosa
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Overlack

For the first time Overlack 

presents Q-Coat, a product 

range from the Q-Line 

portfolio. 

Q-Coat offers veg-oil binders 

(resins), whose formulations 

are made of pure plant-

based raw materials. They 

were developed in order to 

meet the high standards 

required for wood treatment. 

The veg-oil is made of renewable raw materials like vegetable oils and resins. 

They are of very high quality and durability, have no or very little VOC content and 

are biodegradable. With these properties Overlack’s veg-oil is state-of-the-art and 

meets the professional standards of various industries. 

The product contributes to sustainability through the conservation of resources, 

energy savings and the reduction of CO2 emissions and environmental impact.

Overlack provides Q-Coat veg-oil either ready for use, or to be supplemented with 

additional raw materials by the customer, in order to give the product the desired 

properties.

Veg-oil is available throughout Europe. Also at short notice and just in time. This is 

ensured by the Overlack logistics concept. It is based on an optimal internal and 

external logistics process – controlled by state-of-the-art software – and covers 

all aspects such as storage, transport and on-time delivery. Overlack is one of 

the top 20 chemical distributors in Europe. With a product and service portfolio 

of more than 12,000 products and customized services, the company provides a 

broad range of solutions. 

Overlack presenta per la prima volta 

Q-Coat, una serie di prodotti del 

portfolio Q-Line. Q-Coat consiste di 

leganti veg-oil (resine), le cui formu-

lazioni sono realizzate con materie 

prime di origine vegetale. Esse sono 

state sviluppate in modo da soddi-

sfare gli alti standard del trattamento 

del legno.

Veg-oil è ricavato da materie prime 

rinnovabili come gli oli vegetali e le 

resine. Esse si distinguono per l’alta 

qualità e la durabilità, presentano 

un contenuto VOC molto ridotto e 

sono biodegradabili. Grazie a que-

ste proprietà, veg-oil di Overlack è 

una soluzione allo stato dell’arte che 

soddisfa gli standard professionali di 

varie industrie.

Il prodotto contribuisce alla sosteni-

bilità grazie alla conservazione delle 

risorse, al risparmio energetico, alla 

riduzione delle emissioni di CO2 e 

dell’impatto ambientale.

L’azienda fornisce veg-oil Q-Coat 

o nella versione

pronta per l’uso

oppure in quella 

da integrare con

altre materie ag-

giuntive ad ope-

ra del cliente, al 

fine di conferire 

al prodotto le pro-

prietà desiderate.

È disponibile in tutta Europa, con 

consegne just in time subito dopo 

aver ricevuto l’ordine. Tutto questo 

è garantito dalla logistica Q-Coat, 

basata su procedure ottimali interne 

ed esterne, coordinate da software 

allo stato dell’arte e copre tutte 

le esigenze quali lo stoccaggio, il 

trasporto e la consegna puntuale. 

Overlack è uno dei 20 principali di-

stributori in Europa e dispone di un 

portfolio servizi e prodotti pari a più 

di 12.000 prodotti e servizi persona-

lizzati, grazie a cui la società fornisce 

un ampio ventaglio di soluzioni.

Veg-oil binders to meet the high standards
required for wood treatment 

I leganti veg-oil soddisfano gli alti standard
richiesti dal trattamento del legno

Piattaforma dei pol iol i d i pol icarbonato per r ivestimenti, adesivi e sigi l lanti

Le formulazioni a base di poliuretani sono sempre più 

specializzate per soddisfare i requisiti attuali del mer-

cato. Per assistere la clientela e favorire il raggiun-

gimento degli obiettivi applicativi, UBE ha sviluppato 

i polioli di policarbonato Eternacoll®, un’ampia piat-

taforma di soluzioni personalizzabili per i poliuretani 

con prestazioni durature e superiori (termostabilità, 

resistenza all’olio, stabilità idrolitica, resistenza alle 

intemperie e agli agenti chimici).

Il team UBE ha presentato il prodotto all’European 

Coatings Show. Nel corso della sessione 20 – Con-

struction Chemicals II, la società ha anche presentato 

una Relazione tecnica sui “Nuovi dioli policarbonati per 

sigillanti poliuretanici per edilizia ad alta durabilità”.

UBE Corporation Europe S.A. si trova a Castellon 

(Spagna) con uffici a Madrid, Düsseldorf e São Paulo. 

Produce e distribuisce caprolattame, poliammidi, fer-

tilizzanti e prodotti di chimica fine.

UBE

 Polycarbonate polyols platform
for coatings, adhesives and sealants

Polyurethane formulations have become more and 

more sophisticated to meet the requirements of 

today’s market. To help customers match applications’ 

expectations, UBE has developed Eternacoll® 

Polycarbonate polyols which is a large platform 

of solutions offering customizable possibilities to 

Polyurethane as well as superior and long-term 

retention of performance (thermal stability, oil 

resistance, hydrolytic stability, weatherability and 

chemical resistance). UBE’s team has showcased the 

product at the European Coatings Show. Company 

has also presented a Technical Presentation about 

“Novel polycarbonate diols for durability-improved 

polyurethane architectural sealants” at the conference 

room Session 20 – Construction chemicals II.  UBE 

Corporation Europe S.A. is headquartered in Castellon 

(Spain) and with offices in Madrid, Düsseldorf and São 

Paulo, it manufactures and distributes caprolactam, 

polyamides, fertilizers and fine chemical products. 
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Sartomer has deve-

loped a new genera-

tion of high func-

tional resins to boost 

reactivity, reduce 

oxygen inhibition on 

surface, maximize 

acrylate conversion,

and enhance the 

performance of UV-

LED cured inks and 

coatings.

For several decades,

UV curing systems 

have typically used 

at least one medium 

pressure mercury 

bulb giving broad 

spectral emissions. These systems were generally designed to obtain the 

fastest cure speed possible, with productivity gains as the ultimate goal.

Today, UV curing is a major industrial technology, offering powerful solutions 

for printing inks and coatings. 

As this technology progresses, curing systems based on LEDs are becoming 

increasingly interesting for end-users. They can offer several cost bene-

fits over traditional UV mercury 

lamps. As a consequence, LED 

curing builds on the groundwork 

established by the conventional 

UV curing systems, and opens 

new possibilities for high 

performance radiation curing 

applications. 

Any new technology will always entail

new technical requirements to 

maximize performance. A particular 

interest with LEDs is improvement 

in surface cure speed.

Once again, Sartomer has lived up 

to this challenge by developing a 

new generation of high functional 

resins to boost reactivity, reduce 

oxygen inhibition on surface, 

maximize acrylate conversion, and 

enhance the performance of UV-

LED cured inks and coatings.

Sartomer

Sartomer ha messo a punto una 

nuova generazione di resine ad 

alta funzionalità per intensificare la 

reattività, ridurre l’inibizione dell’os-

sigeno sulla superficie, aumentare 

al massimo la conversione acrilata 

e migliorare la prestazione degli 

inchiostri e dei rivestimenti reticolati 

a UV-LED. I sistemi reticolabili a UV 

utilizzano da diversi decenni un bul-

bo al mercurio a pressione media, 

da cui si ottiene un ampio spettro di 

emissione. Questi sistemi sono stati 

sviluppati in passato per ottenere 

massima velocità di reticolazione 

e superiore produttività. Allo stato 

attuale, la reticolazione a UV è la 

tecnologia industriale prevalente 

in quanto essa offre una soluzione 

molto soddisfacente per inchiostri da 

stampa e rivestimenti.

Con il progredire di questa tecnolo-

gia, i sistemi reticolati con LEDs sono 

diventati sempre più interessanti 

per gli utilizzatori finali. Infatti, essi 

offrono diversi vantaggi economici 

rispetto alle lampade al mercurio 

tradizionali. Di conseguenza, la re-

ticolazione a LED avviene sulla base 

consolidata dei sistemi reticolati a UV 

convenzionali e apre nuovi orizzonti 

alle applicazioni di fotoreticolazione 

di alta prestazione.

Qualsiasi nuova tecnologia prevede 

nuovi requisiti tecnici per incremen-

tare al massimo la prestazione.

È interessante notare che con i LED 

si ottiene una superiore velocità di 

reticolazione della superficie. Ancora 

una volta, Sartomer ha colto questa 

sfida sviluppando una nuova gene-

razione di resine ad alta funzionalità 

per una superiore reattività, ridu-

cendo l’inibizione dell’ossigeno sulla 

superficie, aumentando al massimo 

la conversione dell’acrilato e ottimiz-

zando la prestazione degli inchiostri 

e dei rivestimenti reticolati a UV-LED.

Solutions for printing inks
Soluzioni per inchiostri da stampa

LED lamps
Lampade LED

Sartomer’s recent developments to enhance
the performance of UV-LED curable systems

Gli sviluppi recenti di Sartomer per ottimizzare
la prestazione dei sistemi reticolabil i a UV-LED
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Krüss

Krüss ha messo a punto un nuovo si-

stema dosimetrico doppio per esegui-

re analisi della bagnabilità di superfici 

solide. Utilizzato insieme agli strumen-

ti di misura dell’angolo di contatto, il 

modulo dosimetrico DS3252 esegue 

in modo completamente automatico le 

determinazioni dell’energia superficia-

le (SFE) in un secondo. Questi tempi di 

misura estremamente brevi rendono 

la nuova soluzione dosimetrica ideale 

per i processi di garanzia della qualità 

durante le operazioni di pulizia, trat-

tamento e rivestimento dei materiali 

solidi. Le analisi del sistema precise e 

riproducibili e i metodi di valutazione 

scientifica offrono grandi vantaggi al 

mondo della ricerca e dello sviluppo.

L’unità dosimetrica ha due mecca-

nismi di dosaggio a pressione fun-

zionante in parallelo, ciascuno dei 

quali eroga una goccia nell’acqua 

liquida del test e il diiodometano nel 

campione. Dal momento che i volumi 

coinvolti sono molto precisi e l’ener-

gia cinetica è minima, il processo, 

indipendentemente dalla sua velo-

cità, è equivalente all’erogazione di 

una goccia dall’ago dosimetrico. An-

cora più importante, questo metodo 

di non contatto rimuove il rischio di 

contaminazioni o di danneggiamen-

to causati dal contatto indesiderato 

del campione. Le cartucce che gli 

Krüss has developed a novel, double-dosing system for performing wetting 

analyses on solid surfaces. Used in conjunction with Krüss contact angle 

measuring instruments, the DS3252 dosing module performs fully automated 

surface free energy (SFE) determinations within a second. Such extremely short 

measurement times make this new dosing solution particularly suitable for quality 

assurance processes during cleaning, pretreatment and coating of solid materials. 

The system’s precise, reproducible analyses and scientific evaluation methods 

offer powerful benefits for research and development as well.

The dosing unit has two pressure dosing mechanisms working in parallel, each 

simultaneously dispensing one drop the test liquids water and diiodomethane onto 

the sample. As the volumes involved are highly precise and the kinetic energy is 

minimal, the process – despite its speed – is equivalent to gently dispensing a 

drop from a dosing needle. Most importantly, this non-contact method eliminates 

the risk of contamination or damage caused by inadvertently touching the sample. 

Cartridges that operators can remove quickly and fill directly with test liquids make 

the dosing system easy to handle.

One filling is enough for approximately 1000 SFE determinations. The evaluation 

method developed alongside the double-dosing system also contributes to the 

A novel dosing solution for extremely fast surface 
free energy measurements

Nuova soluzione dosimetrica per misure molto veloci
della tensione superficiale l ibera



speed of the assay: 

the image field of 

the high resolution 

camera is split into 

two video windows 

for viewing both 

drops at the same 

time in order to 

analyze the drop 

contours in parallel. 

The software then 

uses the resulting 

contact angles to 

calculate the SFE of the solid. The entire process, from the point when dosing 

starts up to the SFE calculation, is fully automatic and complete within a second. 

Krüss has two patents pending, one for this innovative “One-Click SFE” method 

and one for the novel dosing technology.

The analysis sequence is defined in a measurement template, which can be 

generated quickly and easily. If the measuring instrument is suitably equipped, this 

sequence can be combined with any softwarecontrolled sample stage movements, 

enabling fully automatic sample analyses with predefined measurement positions. 

With such an easy-to-prepare test sequence for a highly automated system, 

operator errors are almost ruled out.

operatori possono rimuovere velo-

cemente, procedendo direttamente 

al riempimento con i liquidi del test, 

facilitano il lavoro con il sistema 

dosimetrico.

Un’operazione di ricarica è sufficien-

te per circa 1000 determinazioni 

SFE. Il metodo di valutazione, svi-

luppato insieme al sistema dosime-

trico doppio, contribuisce anche ad 

accelerare la prova: il campo visivo 

della fotocamera ad alta risoluzione 

è diviso in due finestre video per 

visualizzare le gocce contemporane-

amente, permettendo di analizzare i 

contorni della goccia in parallelo. Il 

software utilizza poi gli angoli di con-

tatto risultanti per calcolare l’SFE del 

solido. Tutto il processo, dal punto di 

inizio del dosaggio fino ai calcoli SFE 

è completamente automatico e si 

svolge in un secondo. Krüss ha due 

brevetti in cantiere, uno per il 

metodo innovativo “One-Cli-

ck SFE” e uno per la nuova 

tecnologia dosimetrica.

La sequenza di analisi è 

definita in uno schema di 

misura, che può essere gene-

rato velocemente e facilmente.

Se lo strumento di misura 

è adeguatamente dotato 

dei dispositivi di supporto, 

questa sequenza può es-

sere combinata con qualsiasi 

fase del movimento del campione 

gestito dal software per un’analisi del 

campione completamente automatica 

con posizioni di misura predefinite. 

Grazie a questa sequenza del test 

facile da allestire per un sistema 

altamente automatizzato, gli errori 

dell’operatore sono quasi del tutto 

banditi.

  INFO  NEWS
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Nuove soluzioni per il colore e la preparazione di pigmenti per un 

servizio globale dalla fase concettuale iniziale fino al prodotto finale

Fra i vantaggi: tempi veloci di commercializzazione, ottimizzazione dei 

dati cromatici, elevata efficienza economica, accuratezza e qualità 

Clariant ha scelto il software di gestione colore matchmycolor Colibri® e gli 

strumenti di misura colore Konica Minolta per tintometri destinati ai punti 

vendita. Il nuovo sistema integrato, rivolto ad un utilizzo su base mondiale, 

è attualmente in corso di lancio in Italia, Germania, Ungheria, Cina, USA, 

Messico, Sudafrica, India, Malesia e Brasile. 

I dispenser automatici di coloranti Clariant sono già usati nei punti vendita e al 

dettaglio di tutto il mondo. Con l’introduzione nell’ambito della propria offerta 

del software di gestione colore matchmycolor Colibri e degli strumenti di mi-

sura colore Konica Minolta, Clariant fornisce ai clienti soluzioni complete per la 

gestione colore in grado di coprire già in un primo tempo il 97% del match rate. 

Il software su cloud matchmycolor calcola la gamma colore centralmente 

in pochi secondi e produce istantaneamente la ricetta che diventa dispo-

nibile in tutto il mondo, mettendo così gli utilizzatori in grado di ottimizza-

re l’intera gamma colore o lo spazio colore. È anche molto semplice da 

integrare in sistemi di terze parti e i dati colore possono essere esportati 

ad una vasta gamma di sistemi di dosaggio/erogazione. “ Grazie all’of-

ferta unica di sistemi IT e al know how specifico sul colore, matchmyco-

lor rappresenta il partner perfetto per Clariant,” ha affermato Klaus 

Brychcy, Business Development Manager Tinting Systems alla Clariant. 

Michael Jakobi, Managing Partner alla matchmycolor LLC, conferma da parte 

sua che Clariant rappresenta il partner ideale 

per la sua società. “Le nostre due aziende 

lavorano in modo molto simile. Clariant 

opera globalmente e offre soluzioni colore 

personalizzate e un servizio completo in gra-

do di fornire la preparazione dei pigmenti, il 

software e la tecnologia dei sistemi.” 

“Clariant ha scelto Konica Minolta in forza 

dell’accuratezza e dell’affidabilità dei suoi 

strumenti e del livello superiore di accordo 

inter-strumentale, un prerequisito fondamen-

tale per lavorare con dati cromatici digitali,” 

ha aggiunto Klaus Brychcy. Andreas Ullrich, 

Marketing & Sales Manager EMEA di Konica 

Minolta, ha quindi concluso affermando che, 

“con la sua rete globale di vendita e supporto 

e come principale partner redistributivo del 

Colibrì di matchmycolor, Konica Minolta è in 

grado di soddisfare in modo adeguato i livelli 

di servizi richiesti da una società del calibro 

di Clariant.”

New color solutions for pigments preparation to provide worldwide 

service from initial concept to final product

Advantages include: fast time to market, streamlined color data, high cost 

efficiency, accuracy and quality 

Clariant has chosen matchmycolor Colibri® color management software and Konica 

Minolta color measurement instruments for its point-of-sale tinting solutions for 

paint stores. The new integrated system, which is scheduled for worldwide roll-out, 

is currently being introduced in Italy, Germany, Hungary, China, USA, Mexico, South 

Africa, India, Malaysia and Brazil. 

Clariant automatic colorant dispensers are already used by paint stores and 

retailers around the world. With the inclusion of the matchmycolor Colibri color 

management software and Konica Minolta color measurement instruments into 

its offering, Clariant will be able to provide customers with a comprehensive 

tinting solution that is capable of reaching a first-time match rate of 97% with 

its colorants. 

The matchmycolor cloud-based software calculates color collections centrally 

in seconds and instantly makes the recipes available anywhere in the world, 

helping users to realize and optimize a full color gamut or color space. It is easy to 

integrate into third-party systems and color data can be exported to a wide range 

of dispensing systems: “With its unique offering of IT services and color know-

how, matchmycolor is the perfect color matching software partner for Clariant,” 

says Klaus Brychcy, Business Development Manager Tinting Systems at Clariant.

Michael Jakobi, Managing Partner at matchmycolor LLC, says that Clariant is 

an ideal partner for his company. “Our two companies work in similar ways,” he 

says. “Clariant operates globally 

and offers tailor-made colorant 

solutions for customers, and it 

offers a full service from a single 

source: pigment preparations, 

software and systems technology.” 

“Clariant selected Konica Minolta 

for the accuracy and reliability of its 

instruments, as well as its superior 

inter-instrument agreement levels 

– a main prerequisite to work with

digital color data”, Klaus Brychcy 

says. Andreas Ullrich, Marketing 

& Sales Manager EMEA at Konica 

Minolta, adds: “With its global 

sales & support network and as 

main Colibri distribution partner of 

matchmycolor, Konica Minolta is 

able to meet the required service 

levels a company such as Clariant 

is expecting.”

Clariant / Konica Minolta

Clariant partners with Konica Minolta to provide 
integrated point-of-sale tinting systems for paints

Collaborazione fra Clariant e konica Minolta per fornire ai  punti vendita 
tintometri integrati per vernici
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Alcune sostanze chimiche potrebbero risultare dannose per l’ambiente e la 

salute degli esseri umani. ECHA, gli Stati membri e la Commissione Europea 

stanno collaborando al fine di individuare queste sostanze a rischio e garan-

tire che esse vengano opportunamente controllate. Qui di seguito si riporta 

come avviene questa procedura di verifica.

Selezionare le sostanze potenzialmente “a rischio”

Adottare misure legislative relativamente alle sostanze a rischio mira ad 

aumentare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente. Selezionare 

le sostanze a rischio è essenziale nel caso in cui, entro il 2020, tutte le so-

stanze di interesse come sostanze a rischio (SVHCs) debbano essere presenti 

nell’Elenco delle possibili SVHC.

ECHA, gli Stati membri e la Commissione Europea hanno quindi messo a 

punto una tecnica di screening per individuare le sostanze che causano 

preoccupazione nel caso di esposizione e di profili di rischio. Questi stessi le 

valuteranno alla luce delle procedure Reach o CLP più idonee. Lo screening 

si basa sui dati disponibili nel database di registrazione ECHA e dell’inventario 

C&L oltre che su altre fonti esterne quali le valutazioni eseguite da altre 

autorità competenti. Lo screening ordinario agevola le autorità a trattare le 

SVHC nel modo più appropriato evitando duplicazioni.

Come viene eseguito lo screening?

La procedura di screening è stata sviluppata in modo da poter essere utiliz-

zata nelle pratiche di screening della massa in base a IT. Si tratta della prima 

fase di selezione ed è eseguita una volta all’anno. Le sostanze individuate 

mediante screening IT vengono scrutinate manualmente dagli Stati membri. 

Lo screening manuale definisce meglio il profilo di rischio o i sospetti di 

pericolo di ogni singola sostanza. Tuttavia, non si tratta di un controllo appro-

fondito dei dati disponibili relativi alla sostanza. Esso mira a confermare se è 

indispensabile adottare ulteriori misure di prevenzione. Dopo aver eseguito lo 

screening manuale, le sostanze potenzialmente pericolose vengono trattate 

in base all’esigenza di ottenere ulteriori dati o di adottare ulteriori misure.

Uno degli esiti è l’esigenza di gestire il rischio e mettere a punto un’analisi 

opzionale (RMOA).

Come gestire la situazione di rischio?

Laddove venisse individuata un’area di rischio, lo stato membro o ECHA, su 

richiesta della Commissione, può scegliere di procedere con l’opzione della 

gestione del rischio per poi decidere come proseguire. 

    Il risultato potrebbe essere il seguente:

1.  Proposta di una classificazione ed etichettatura armonizzata

2.  Identificazione di SVHC ed inclusione nell’elenco di SVHC. Ciò potrebbe

in ultima analisi determinare l’inclusione nell’elenco ufficiale

Some chemical substances may be 

of concern for human health and the 

environment. ECHA, Member States and 

the European Commission are working 

together to identify these substances 

of concern and make sure that they are 

properly controlled. Read how the work is 

done.

Selecting substances that matter 

most

Taking regulatory measures on substances 

of concern aims to increase the protection 

of human health and the environment. 

Screening potential substances of concern 

is vital if all relevant substances of very high 

concern (SVHCs) are to be on the Candidate 

List for SVHCs by 2020.

ECHA, the Member States and the Euro-

pean Commission have developed a 

common screening approach to identify 

substances with certain hazards, 

exposures and risk profiles. They will 

then manage them through the most 

appropriate REACH or CLP process. The screening is based on information 

available on ECHA’s registration database and in the C&L Inventory as well as 

external sources, such as assessments made by other regulatory authorities.The 

common screening helps authorities address the SVHCs in a more consistent 

manner and it should avoid duplicating work.

How is the screening done?

Screening scenarios have been developed which can be used in IT based mass 

screening exercises. This is the first phase of screening and is conducted once 

a year. The substances identified through the IT screening are then manually 

scrutinised by the Member States. The manual screening better defines the hazard 

profile or the risk based concerns for each substance. However, it is not a thorough 

assessment of the information available on the substance. It aims to confirm if 

further steps need to be taken. After the manual screening, substances of potential 

concern will be processed depending on the need for further additional information 

or for further regulatory action.

One of the outcomes is the need for further regulatory risk management and the 

need to develop a risk management option analysis (RMOA). 

ECHA

ECHA, the Member States and the Europan Commission 
to develop a common screening approach to identify 
substances with certain hazards
ECHA, gli Stati membri e la Commissione Europea mettono a punto  una tecnica 

di screening per individuare sostanze a rischio
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How to address the concern?

Where a concern is identified, the Member State, or ECHA at the request of the Commission, 

can choose to perform a risk management option analysis to conclude on the best way 

forward. The outcome can be:

1. a proposal for harmonised classification and labelling;

2.  SVHC identification and inclusion on the Candidate List of SVHCs. This may eventually

lead to inclusion on the Authorisation List;

3. a proposal for restriction;

4. a decision that the substance needs to be discussed under other legislation; or

5. no further action.

What role can you play?

Take the opportunity to consider replacing substances of concern with safer alternatives. 

Be innovative, do research in order to find substitutes or safer alternatives and develop new 

production technologies. The main source of information for screening is the registration 

database. Therefore, it is important that your registration dossiers are up-to-date and that 

the information on uses, tonnages and conditions of use are accurate. 

This information is used to prioritise substances for further work but also to find out if a 

substance is of lower priority. This could be, for example, a substance that is only used in 

industrial settings under strictly controlled conditions. You can see which substances are 

being examined on ECHA’s website. The tool for advance notice helps you to follow-up 

the status of your substance. Check it regularly and update your dossier if needed.

 Restriction proposal on cadmium and its compounds in artists’ paints
SEAC adopted its final opinion by consensus, on cadmium and its compounds in artists’ paints, not supporting the proposal from Sweden to restrict the placing 

on the market and use of cadmium and its compounds in artists’ paints covered by TARIC codes 3213 and 3212. The reason for the proposed action by Sweden 

was a concern for human health through the environment. Having considered the twelve comments 

received during the public consultation on the draft opinion agreed in November 2014, SEAC made 

no changes to its opinion.

 Proposta di restrizioni d’uso del cadmio e dei suoi composti 
nelle pitture d’uso artistico-decorativo

SEAC ha accreditato l’opinione all’unanimità sul cadmio e i suoi composti, presenti nelle pitture 

d’uso artistico-decorativo, non avallando la proposta della Svezia di limitarne la commercializzazione 

e l’uso per le pitture d’uso artistico, in base ai codici TARIC 3213 e 3212. Il motivo della misura 

suggerita dalla Svezia è il rischio per la salute degli esseri umani e per l’ambiente. Dopo aver 

considerato le 12 osservazioni rese note durante la consultazione pubblica sulla bozza concordata 

nel mese di novembre 2014, SEAC non ha cambiato opinione al riguardo.

3. Proposta di limitazione dell’uso della sostanza

4.  Decisione che la sostanza debba essere discussa in base ad

altre normative, oppure

5. Nessuna ulteriore misura.

Che ruolo è possibile avere in questo contesto?

Cogliere l’opportunità di prendere in considerazione l’ipotesi di 

sostituire la sostanza a rischio con alternative più sicure. 

Essere innovativi compiendo ricerche per trovare sostanze sostituti-

ve o alternative più sicure e sviluppare nuove tecnologie produttive.

La principale fonte di informazioni per lo screening è il database 

di registrazione. Quindi, è importante che i dossier di registrazione 

siano aggiornati e che le informazioni sull’utilizzo, tonnellaggio e 

condizioni d’uso siano precise. Questa informazione viene utilizzata 

per definire la priorità di alcune sostanze per poi procedere con 

ulteriori misure, ma anche per scoprire se la sostanza ha una bassa 

priorità. Ad esempio, potrebbe trattarsi di una sostanza utilizzata 

soltanto in ambito industriale e in condizioni strettamente control-

late. Sul sito ECHA è possibile verificare quali sostanze sono in 

corso di analisi. Gli strumenti per ottenere notizie aiutano a seguire 

lo status della sostanza in questione. Controllarlo regolarmente e 

aggiornare il dossier, se necessario.

 INFO NEWS
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A brilliant new blue pigment – discovered serendipitously by Oregon State 

University chemists in 2009 – is now reaching the marketplace, where it will 

be used in a wide range of coatings and plastics. The commercial development 

has solved a quest that began thousands of years ago, and captured the 

imagination of ancient Egyptians, the Han dynasty in China, Mayan cultures 

and others – to develop a near-perfect blue pigment. It happened accidently. 

OSU chemist Mas Subramanian and his team were experimenting with new 

materials that could be used in electronics applications and they mixed 

manganese oxide – which is black in color – with other chemicals and heated 

them in a furnace to nearly 2,000 degrees Fahrenheit. One of their samples 

turned out to be a vivid blue. Oregon State graduate student Andrew Smith 

initially made these samples to study their electrical properties.

“It was serendipity, actually; a happy, accidental discovery,” Subramanian said.

The new pigment is formed by a unique crystal structure that allows the 

manganese ions to absorb red and green wavelengths of light, while only 

reflecting blue. The vibrant blue is so durable, and its compounds are so 

stable – even in oil and water – that the color does not fade.

These characteristics make the new pigment versatile for a variety of 

commercial products. Used in paints, for example, they can help keep buildings 

cool by reflecting infrared light. Better yet, Subramanian said, none of the 

pigment’s ingredients are toxic. OSU has reached an exclusive licensing 

agreement for the pigment, which is known as “YInMn” blue, with The Shepherd 

Color Company. It will be used in a wide range of coatings and plastics.

“This new blue pigment is a sign that there are new pigments to be 

discovered in the inorganic pigments family,” said Geoffrey T. Peake, research 

and development manager for The Shepherd Color Company. Commercial 

quantities of the pigment will be available later this year (2015).

The lack of toxic materials is critical, Subramanian pointed out. Other attempts at 

creating new pigments were not so fortunate. Cobalt blue, developed in France 

in the early 1800s, can be carcinogenic. Prussian blue can release cyanide. 

Other blue pigments are not stable when exposed to heat or acidic conditions.

“The basic crystal structure we’re using for these pigments was known before, 

but no one had ever considered using it for any commercial purpose, including 

pigments,” Subramanian said. “Ever since the early Egyptians developed some 

of the first blue pigments, the pigment industry has been struggling to address 

problems with safety, toxicity and durability.”

Another commercial use of the product – in addition to coatings and plastics, 

may be in roofing materials. The new pigment is a “cool blue” compound 

that has infrared reflectivity of about 40 percent – much high than other blue 

pigments – and could be used in the blue roofing movement.

“The more we discover about the pigment, the more interesting it gets,” said, 

Subramanian, who is the Milton Harris Professor of Materials Science in the 

OSU College of Science. “We already knew that it had advantages of being 

more durable, safe and fairly easy to produce. Now it also appears to be a new 

candidate for energy efficiency.”

Oregon State University / The Shepherd Color Company

Un nuovo pigmento blu brillante, scoperto per puro caso dai chimici dell’Università 

Statale dell’Oregon nel 2009 è stato lanciato sul mercato dove sarà utilizzato per 

una vasta gamma di rivestimenti e di plastiche. Lo sviluppo a livello commerciale ha 

posto fine ad una ricerca iniziata migliaia di anni fa, catturando l’immaginazione degli 

antichi Egizi, la dinastia Han in Cina, le culture Maya ed altri, finalizzata al reperimento 

di un pigmento blu quasi perfetto. È successo in modo del tutto casuale. Il chimico 

OSU Mas Subramanian e il suo team stavano compiendo ricerche su nuovi materiali 

da utilizzare per applicazioni di elettronica ed hanno miscelato l’ossido di manganese, 

che ha un colore nero, con altre sostanze chimiche, miscela poi riscaldata in una 

fornace ad una temperatura pari a quasi 2.000 gradi Fahrenheit. Uno dei campioni 

si è infine rivelato di un colore blu acceso. Lo studente laureato Andrew Smith ha 

realizzato questi campioni per analizzarne le proprietà elettriche.

“Per puro caso, in realtà; una scoperta felice e del tutto casuale”, ha afferma-

to Subramanian. Il nuovo pigmento consta di una struttura cristallina unica che 

consente agli ioni del manganese di assorbire le lunghezze d’onda rosse e verdi 

della luce, riflettendo soltanto il blu. Il blu vibrante è molto stabile così come i suoi 

composti, anche nell’olio e nell’acqua, a un livello tale che il colore non sbiadisce.

Queste caratteristiche rendono il nuovo pigmento versatile per una vasta 

gamma di prodotti in commercio. Utilizzato nelle pitture, ad esempio, riesce a 

mantenere temperature fresche riflettendo i raggi infrarossi. E per di più, come 

ha affermato Subramanian, nessuno degli ingredienti del pigmento è tossico.

L’università è riuscita così ad ottenere la licenza riferita al pigmento, che è ormai 

noto con il nome di blu “YInMn” di The Shepherd Color Company.

“Questo nuovo pigmento blu dimostra che esistono nuovi pigmenti da scoprire 

nella famiglia dei pigmenti inorganici”, ha affermato Geoffrey T. Peake, direttore del 

dipartimento di R&D di The Shepherd Color Company. Le quantità commerciali del 

pigmento saranno disponibili verso la fine del 2015.

L’assenza di materiali tossici riveste un’importanza fondamentale, come afferma 

Subramanian. Inoltre, altri tentativi di creare pigmenti nuovi non sono stati così 

fortunati. Il blu cobalto, messo a punto in Francia agli inizi del 1800 può essere 

cancerogeno. Il blu di Prussia può rilasciare cianuro e altri pigmenti blu non sono 

stabili quando vengono esposti al calore o all’acido.

“La struttura di base cristallina che utilizziamo per questi pigmenti era già nota, ma 

nessuno aveva mai considerato di utilizzarla per scopi commerciali, compresi i pig-

menti”, ha aggiunto Subramanian. “Da quando gli antichi Egizi svilupparono alcuni dei 

primi pigmenti blu, l’industria produttrice di pigmenti si batte per risolvere i problemi 

di sicurezza, tossicità e durabilità”. Un altro utilizzo commerciale del prodotto, oltre ai 

rivestimenti e alle plastiche, potrebbe essere quello riguardante i materiali per coperture 

di tetti. Il nuovo pigmento è un composto “blu fresco” che riflette gli infrarossi per il 40% 

circa, molto di più di altri pigmenti blu, e può essere usato per coperture di questo colore.

“Inoltre, man mano che otteniamo nuovi dati di ricerca su questo pigmento, esso 

diventa sempre più interessante”, ha commentato Subramanian, Professore di Scienze 

dei Materiali Milton Harris della facoltà di Scienze di OSU. “Conoscevamo già i vantaggi 

offerti da questo pigmento in quanto a durabilità, sicurezza e facilità di processo. 

Ora esso sembra anche essere stato ritenuto un veicolo di efficienza energetica.”

Licensing agreement on brill iant
new blue pigment discovered 

by happy accident 
Licenza autorizzata per il nuovo pigmento blu bril lante, scoperto “per puro caso”
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Invecchiamento atmosferico

I materiali e i prodotti si usurano per l’impatto di fattori atmosferici, come 

l’irraggiamento solare, il calore e l’acqua. I processi irreversibili e indeside-

rabili dell’invecchiamento causano la degradazione del prodotto. La finalità 

di un test dell’invecchiamento accelerato è la simulazione dei processi di 

invecchiamento secondo modalità quanto più possibile realistiche. Per quanto 

riguarda l’accelerazione, i fattori di sollecitazione in labo-

ratorio sono applicati a un livello di gravità massimo o in 

alcuni casi di situazioni estreme.

Qualità del test dell’invecchiamento atmosferico

I criteri chiave per valutare un test dell’invecchiamento 

sono i seguenti:

al mondo reale?

variazione della proprietà?

la riproducibilità?

In un test dell’invecchiamento atmosferico allo stato 

pio, l’incremento dell’accelerazione solitamente riduce la 

correlazione e viceversa.

Normativa e metodi di test

menti relativi all’invecchiamento atmosferico, fra cui le 

normative internazionali e nazionali, i test utilizzati dai 

consorzi industriali o associazioni oltre alle specifiche 

della società. Molti di questi sono simili fra loro, mentre 

altri documenti comprendono diverse opzioni di test. Si 

può affermare senza esagerare che sono attualmente in uso diverse centinaia 

regola generale si prediligono normative pubbliche, laddove esistono oppure 

vengono prese dall’esperienza in ambito industriale. Nonostante ciò, in molti 

casi, l’utilizzatore non riesce a reperire un metodo di test esistente per l’ap-

plicazione di suo interesse, richiedendone lo sviluppo di un altro.

Sette passi verso un metodo di test

e usando tecniche prestabilite dell’ingegneristica ambientale, la personaliz-

metodologia a 7 fasi per mettere a punto metodi di test accelerati dell’invec-

chiamento atmosferico personalizzati. Questa metodologia è risultata parti-

colarmente utile per la formulazione di nuovi materiali o di prodotti complessi 

di cui non si comprendono solitamente i meccanismi di degradazione e le 

loro cause.

considerate scrupolosamente l’applicazione, i campioni, l’ambiente e il clima 

Weathering

Materials and products age under the impact of weather factors, such as solar 

radiation, heat, and water. Irreversible and undesirable ageing processes ultimately 

lead to product failure. The aim of an accelerated weathering test is to simulate 

ageing processes as realistic as possible. For acceleration, the laboratory stress 

factors are applied at worst-case level, or in some cases even intensified.

Quality of a Weathering Test

Key criteria to assess a given weathering test are 

In a state-of-the-art weathering test, these aspects are well balanced. For instance, 

increasing acceleration usually decreases correlation, and vice versa.

Standards and Test Methods

including international and national standards, tests used by industry consortia 

or associations, as well as company specifications. Many of them are very similar 

but other documents include several different test options. Without exaggeration 

it can be stated that there are several hundred different weathering and light 

published standards where existing and draw from existing industry experience. 

Atlas Material Testing Technology

Combined impact of weather factors cause environmental ageing
Impatto combinato dei fattori climatici che causano l’invecchiamento atmosferico
Combined impact of weather factors cause environmental ageing
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di interesse e le condizioni di utilizzo finale oltre ai 

limiti di durata o la tecnologia di analisi. 

Spesso, le finalità e gli obiettivi vengono 

modificati durante lo svolgimento del 

progetto richiedendo la gestione del 

cambiamento allo stato dell’arte. Per 

capire le modalità reali e potenziali della 

degradazione, le loro cause, la gravità 

e la rilevabilità si esegue nella fase 2 

la FMEA-prodotto modificato (modalità 

di degradazione e analisi degli effetti).

Conseguentemente alla FMEA prodotto 

modificato, si identificano nell’ambiente 

di utilizzo finale del prodotto i fattori di solle-

citazione di rilievo (fase 3). Oltre a questo, sono noti 

ormai i processi di invecchiamento indotti da queste 

sollecitazioni oltre alle modalità di misura delle va-

riazioni delle proprietà. Il passo successivo consiste 

nella deteminazione dei valori medi-massimi di que-

sti fattori di stress, esattamente come hanno luogo 

nelle reali condizioni d’uso. Il risultato è rappresentato 

da uno o più impostazioni dei parametri di test, che definiscono gli scenari 

del caso più critico.

Lo sviluppo centrale del metodo di test, fase 4, è il trasferimento delle con-

dizioni del caso peggiore, come definito in fase 3 ai parametri e cicli adatti 

per condurre i test dell’invecchiamento atmosferico con strumenti di labo-

ratorio, cabine da test o tecnologie dedicate all’invecchiamento atmosferico 

in ambiente esterno. Oltre all’esposizione alle sollecitazioni atmosferiche e 

alla misura della proprietà è importante in molti casi determinare a quale 

grado di variazione della proprietà il campione da test ha “superato” o “non 

superato” un test. Ci si riferisce al cosiddetto criterio pass-fail (fase 5)

La fase 6, implementazione del metodo di test comprende la pianificazione 

e l’esecuzione del test oltre all’integrazione nei programmi o processi più o 

meno comprensivi. La convalida, fase 7, viene richiesta al fine di accertare 

se il metodo di test messo a punto simula o meno l’invecchiamento atmo-

sferico della vita reale senza modificare i processi di invecchiamento chiave 

variabili. Infine, comparando i dati di laboratorio e quelli ottenuti in ambiente 

esterno, è possibile determinare il fattore di accelerazione effettivo.

Nevertheless, in many cases, a user cannot find an existing test method for his 

application, which requires development of a new one.

Seven Steps towards a Test Method

Based on experience from more than 100 test program 

development projects and using established concepts of 

environmental engineering, test tailoring, and standards 

development, Atlas Consulting designed a 7-step methodology 

for developing tailored accelerated weathering test methods. 

This methodology is particularly useful for new material 

formulations or complex products for which the exact failure 

mechanisms and their causes are usually not understood.

Step 1 is to carefully define scope and objective. Application, 

specimens, target environment and climate, end-use conditions, as well as 

limitations in duration or testing technology have to be carefully considered. 

Often, scope and objective are modified during running projects, requiring 

state-of-the-art change management. In order to understand real and potential 

failure modes, their causes, severity, and detectability, a modified product-

FMEA (failure mode and effects analysis) is performed in step 2.

As a result of the modified product-FMEA, the relevant stress factors in the 

product’s end-use environment are identified (step 3). In addition, it is now 

known which ageing processes these stresses might induce and how property 

changes can be measured. The next step is to determine the average and 

maximum values of these stress factors as they actually occur in use. The result 

is one or more sets of test parameters, defining the worst-case scenarios.

The test method design, core step 4, is the translation of the worst-case 

conditions as defined in step 3, into suitable parameters and cycles for conducting 

weathering tests in laboratory instruments, test chambers, or accelerated outdoor 

weathering technology. Apart from exposure to weathering stresses and property 

measurement it is important in many cases to determine from what degree of 

property change a test specimen has “passed” or “failed” a test. This is referred 

to as the so-called pass-fail criterion (Step 5).

Step 6, the implementation of the test method, includes planning and execution 

of the tests and the integration into existing more comprehensive test programs 

and processes. Validation, being step 7, is required to investigate if the developed 

test method correctly simulates real-life weathering without changing any key 

ageing processes. Finally, from comparing laboratory and outdoor data, the actual 

acceleration factor may be determined.

Laboratory 
and outdoor 
weathering
testing

Test
dell’invecchiamento
atmosferico
in laboratorio
e in ambiente
esterno

7-step process for test method development
Processo a 7 fasi dello sviluppo dei metodi di test

Neverthele

specimen

limitations

Often, sco

state-of-the

failure mod

FMEA (failu

e-

sono noti 

da queste 

delle va-

consiste 

mi di que-

l

le oltre ai 

A lt



98 Pitture e Vernici - European Coatings    5 / 2015

NEWS  INFO

In addition to its current extensive portfolio of inorganic pigment products, 

specialty chemicals company Lanxess displaied test panels introducing its 

new red shades at the European Coatings Show (ECS) 2015. The Inorganic 

Pigments business unit currently produces these new grades in its German 

pilot plant in Krefeld-Uerdingen, but from 2016 they will be manufactured in 

the new production plant in Ningbo, China. They will be marketed globally under 

the trusted Bayferrox brand name and represent a further expansion of the 

product portfolio of the world’s largest iron oxide producer. The new plant for iron 

oxide red pigments in Ningbo, which has been built to the latest environmental 

standards, is being designed for an initial annual synthesis capacity of 25,000 

metric tons. On the same site, Lanxess is now also erecting a mixing and 

milling plant for pigments with an annual capacity of 70,000 metric tons. “The 

trend toward urbanization is driving the demand for environmentally friendly, 

sustainably-produced iron oxide pigments. With our new facility in China, we 

are expanding both our global production network and our product line. We can 

thereby continue to grow with our customers and remain a reliable partner,“ says 

Jörg Hellwig, head of the Inorganic Pigments business unit.

Energy-efficient facility sets new environmental standards

In the Ningbo Chemical Park, the company will for the first time employ its 

optimized Penniman process in which improved water treatment and waste gas 

purification ensure a high level of environmental compatibility. Optimizations in 

the production process will also significantly reduce the quantities of nitrogen 

oxides generated. Emissions of the greenhouse gas N2O (nitrous oxide) will almost 

completely be converted by an efficient after-treatment into nitrogen, water and 

oxygen – all naturally occurring substances.

Compared to all currently available iron oxides, the innovative and sustainable 

Penniman process produces the brightest and most yellowish red pigments. 

Lanxess

New red shades pigments
with outstanding process quality

Nuovi pigmenti a tinta rossa dotati di eccellenti qualità di processo

All’European Coatings Show (ECS) 

2015, la società produttrice di agenti 

chimici di specialità Lanxess ha pre-

sentato in aggiunta all’attuale ricco 

portafoglio di pigmenti inorganici, le 

nuove tinte rosse. L’unità Pigmenti 

Inorganici attualmente produce que-

ste nuove varianti di prodotti nell’im-

pianto pilota tedesco di Krefeld-Uer-

dingen, ma a partire dal 2016 essi 

saranno realizzati nel nuovo impianto 

di Ningbo, in Cina. Saranno commer-

cializzati globalmente con il marchio 

Bayferrox e rappresenteranno l’ul-

teriore espansione del portafoglio 

prodotti del principale produttore 

di ossidi di ferro al mondo. Il nuovo 

stabilimento per la produzione dei 

pigmenti rossi di ossido di ferro di 

Ningbo, che è stato costruito in base 

agli standard ambientali più recenti, è 

stato progettato per produrre volumi 

annui di 25.000 tonnellate metriche. 

Nello stesso sito, Lanxess sta per 

istituire un impianto dedicato alla 

macinazione e alla miscelazione di 

pigmenti con una capacità annua 

di 70.000 tonnellate metriche. “La 

tendenza verso l’urbanizzazione sta 

orientando la domanda di pigmenti 

di ossido di ferro ecocompatibili e 

sostenibili. Con la nuova struttura 

produttiva in Cina, abbiamo esteso la 

rete di produzione globale e la linea di 

prodotti. Possiamo quindi continuare 

a crescere con la nostra clientela e 

conservare il nostro status di partner 

affidabile”, ha detto Jörg Hellwig, di-

rettore dell’unità Pigmenti Inorganici.

Lo stabilimento ad efficienza 

energetica fissa nuovi standard 

ambientali

Nel Chemical Park di Ningbo, la 

società utilizzerà per la prima volta 

il processo ottimizzato Penniman 

grazie a cui un trattamento avanzato 

dei reflui e la raffinazione dei gas di 

scarto garantiranno un alto grado di 

compatibilità ambientale. L’ottimizza-

zione del processo produttivo ridurrà 

inoltre in modo significativo le quan-

tità di ossidi di azoto generati dal pro-

cesso. Le emissioni dei gas serra N2O 

(protossido di azoto) verranno conver-

tite quasi completamente mediante 

post-trattamento in azoto, acqua e 

ossigeno, tutte sostanze naturali.

Rispetto a tutti gli ossidi di ferro 

attualmente disponibili, il processo 

innovativo e sostenibile Penniman 

fornisce i pigmenti rossi più tendenti 
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al giallo e luminosi. Si ottengono 

alti valori cromatici sull’asse della 

tinta rossa (a*) dello spazio colore 

L*a*b*, e ciò è altrettanto vero per lo 

sviluppo del colore sull’asse del giallo 

(b*). Nessun altro processo produttivo 

dell’ossido di ferro dà come opzione 

una produzione così flessibile e pre-

cisa delle tonalità cromatiche.

Per la struttura chimica intrinseca 

dell’ossido di ferro e per le sfide lan-

ciate dal suo processo di produzione, 

la serie di tonalità ottenibile compren-

denti gli alti valori del rosso (a*) e del 

giallo (b*) è sempre stata limitata. 

I nuovi rossi utilizzeranno sviluppi 

di processo innovativi e di controllo 

associati ad una attenta selezione di 

materie prime per dare pigmenti rossi 

di ossido di pigmento ad intensità 

massima.

L’estesa ricerca promossa da 

Lanxess ha reso possibile la piena 

comprensione del processo e dei 

meccanismi richiesti per controllare 

in modo capillare la curva di sviluppo 

della tinta nel processo. Tutto questo 

ha dato luogo alla messa a punto dei 

nuovi pigmenti rossi che presentano 

una saturazione ed una luminosità 

ottimali senza compromettere la 

sostenibilità, l’efficienza energetica o 

la conservazione dell’acqua.

La dispersione efficace riduce la 

quantità di agglomerati e di aggregati, 

facilitando e velocizzando il processo 

di bagnabilità dei pigmenti durante 

l’incorporazione nei sistemi colore.

I pigmenti “New Red” presentano una 

buona stabilità cromatica durante la 

macinazione, anche grazie all’utilizzo 

degli agitatori. La loro resistenza al 

calore è straordinariamente elevata.

I nuovi pigmenti rossi brillanti tendenti 

al giallo Bayferrox sono stati collauda-

ti anche per l’uso in sistemi in pasta 

ad alto carico: la curva della viscosità 

di questi sistemi è quasi newtoniana. 

Di conseguenza, i sistemi possono 

essere molto concentrati, a vantag-

gio della flessibilità nel controllo di 

processo per l’utilizzatore.

Significantly higher color values on the red axis (a*) in the L*a*b* color 

space are achieved, and the same is true for the color development on the 

yellow axis (b*). No other iron oxide production process provides the option 

of such a flexible and precise production of color shades.

Due to the inherent chemical structure of red iron oxide and challenges in 

production, the range of shades which can be achieved which offer both 

high red values (a*) and yellow values (b*) has traditionally been limited. 

New Red will utilize innovative process developments and control combined 

with careful raw material selection to produce the reddest iron oxide red 

pigments. 

Lanxess extensive research has let to a very deep understanding of the 

process and mechanisms required to tightly control the typical color 

development curve of the process. This has resulted in the development of 

the New Red Pigments whcih exhibit optimum saturation and brightness 

without compromising in terms of sustainability, energy efficiency or water 

conservation.

Effective milling reduces the proportion of aggregates and agglomerates, 

which makes it possible to wet the pigments quickly during incorporation 

into color systems. “New Red” pigments exhibit very good color stability 

during milling, even with the use of agitator mills. Their resistance to heat 

is extraordinarily good.

The new bright yellowish Bayferrox red pigments have also been tested 

for use in highly filled paste systems: the viscosity curve of these systems 

is nearly Newtonian. As a result, the systems can be highly concentrated, 

which gives the user flexibility in control of the process.

34
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Biesterfeld Spezialchemie

Austria’s DIC Performance Resins GmbH has appointed Biesterfeld 
Spezialchemie GmbH as distributor of their specialty resins products for the 
Turkish market. Biesterfeld Spezialchemie already distributes DIC Performance 
Resins product portfolio of innovative, aqueous and solvent-free as well as 
traditional solvent-based specialty resins in 19 European countries.
For more than 100 years DIC Performance Resins has been producing high-quality 
resins for the use in paints, coatings, printing inks and adhesives formulations.
“Since September 2013 we cooperate successfully with DIC Performance Resins 
so the expansion of our trustful partnership has been the logical consequence. 
We herewith strengthen our local presence in Turkey and optimize our product 
portfolio with specialty resins for the coatings, inks and adhesives industries,” 
adds Dr. Martin Liebenau, Marketing Manager, Biesterfeld Spezialchemie GmbH.
The product portfolio comprises Burnock, Watersol¨acrylate polyols and acrylic 
dispersions, Core/Shell Isocyanates, epoxy esters and modified epoxy resins, 
polyurethane resins for metal-and plastic-substrates, phenolic resins for can 
coatings, Fineplus GMA Resins and polyester resins for reactive hot melt 
adhesives. An area of focus is coatings resins for plastic substrates.

La società austriaca DIC Performance Resins GmbH ha nominato Biester-
feld Spezialchemie GmbH come distributore delle resine di specialità sul 
mercato turco. Biesterfeld Spezialchemie era già investito dell’incarico di 
rappresentante di DIC Performance Resins per il portafoglio prodotti com-
prendente le resine innovative a base acquosa ed esenti da solvente, ma 
anche le resine di specialità tradizionali a base solvente in 19 paesi europei. 
DIC Performance Resins produce da più di 100 anni resine di alta qua-
lità per pitture, rivestimenti, inchiostri da stampa e formulazioni di adesivi.
“Dal mese di settembre 2013 cooperiamo con successo con DIC Performance 
Resins, quindi il consolidamento di questa partnership basata su un rapporto 
di fiducia è stato una logica conseguenza. Rafforzeremo la nostra presenza in 
Turchia e ottimizzeremo il portafoglio prodotti con le resine di specialità per le 
industrie produttrici di rivestimenti, inchiostri e adesivi”, ha aggiunto Dr. Martin 
Liebanau, Responsabile commerciale di Biesterfeld Spezialchemie GmbH.
Il portafoglio prodotti comprende i polioli acrilati e le dispersioni acriliche 
Burnock, Watersol, gli isocianati core/shell, gli esteri epossidici e le resine 
epossidiche modificate, le resine poliuretaniche per substrati di metallo e 
di plastica, le resine fenoliche per rivestimenti di barattoli, Fineplus GMA 
Resins e le resine poliesteri per adesivi hot melt reattivi. Un’area di particolare 
interesse è rappresentata dalle resine per substrati di plastica.

Biesterfeld Spezialchemie 
expands the distribution

of DIC Performance 
Resins products in Turkey

Biesterfe ld Spez ia lchemie
ampl ia la rete d i d istr ibuz ione
in Turch ia de i  prodott i
d i  D IC Perfor mance Res in s
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Gustav Grolman GmbH & C. KG ha dato 

avvio ad una collaborazione esclusiva con 

BASF per la commercializzazione dei reti-

colanti a base di ammine con il marchio 

Baxxodur®  in Europa. Grolman ha iniziato 

a commercializzare questi prodotti chimici 

di specialità in Germania, Austria, Svizzera, 

Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Irlanda e 

Gran Bretagna, specificatamente per l’uso 

nelle applicazioni basate sull’utilizzo delle 

resine epossidiche. A titolo di esempio si ci-

tano i laminati termoindurenti, i rivestimenti 

per pavimenti ad alta resistenza, le vernici 

anticorrosione e i materiali compositi. I 

prodotti sono utilizzati nell’industria edile e 

automobilistica, navale, aerospaziale e per 

applicazioni industriali. “Questa partnership 

si inquadra perfettamente nella strategia 

di vendita e di distribuzione di Baxxodur; 

Grolman dispone di un know-how diver-

sificato della tecnologia di applicazione 

e di addetti alla vendita tecnicamente 

qualificati. In qualità di primo distributore 

in Europa di agenti chimici di specialità, 

l’azienda opera in strutture adeguate e 

gode dell’apprezzamento del mercato 

per soddisfare efficacemente le esigenze 

della clientela”, ha affermato Dr. Oliver 

Cullmann, vicepresidente del dipartimento 

per le Ammine di Specialità della divisione 

Intermedi di BASF. “Questi componenti per 

reticolanti di alta qualità non solo vanno 

a completare la serie dei nostri prodotti 

comprendenti le resine, gli acceleratori, i 

ritardanti di fiamma, gli agenti bagnanti per 

fibre e riempitivi, non soltanto per l’industria 

dei prodotti termoindurenti, ma essi ci con-

sentono anche di continuare a rafforzare la 

nostra già consolidata posizione nell’ambito 

dell’industria produttrice di rivestimenti”, ha 

commentato Dirk Grolman, amministratore 

delegato e proprietario di Grolman GmbH.

Gustav Grolman GmbH & C. KG started an exclusive collaboration with 

BASF in the marketing of amine based curing agents of the Baxxodur® 

brand in Europe. Grolman initially marketed these specialty chemicals 

for the countries of Germnay, Austria, Switzerland, Belgium, the 

Netherlands, Luxembourg, Ireland and Great Britain, specifically for 

use in epoxy resin based applications. Examples are thermosetting 

laminates, highly resistant floor coatings, corrosion protection varnish 

and composite materials. The products are used in the construction 

industry as well as in the automotive, marine, aerospace and industrial 

applications manufacturing. “The partnership fits very well into our 

Baxxodur sales & distribution strategy. Grolman has a diversified know-

how in application technology and a technically well-versed sales force. 

As one of the Europe’s largest distributors of specialty chemicals. 

Grolman aslo has the right structure and market acceptance to serve 

customers efficiently,”, says Dr. Oliver Cullmann, Vice President 

Business Management Specialty Amines in BASF’s Intermediates 

division. “These high quality curing agents components supplement 

to a great extent of our product range of resins, accelerators, flame 

retardants, fiber and filler wetting agents not only for the thermosetting 

industry, but also allows us to keep expanding our strong position in 

the coatings industry”, sayd Dirk Grolman, Managing Director and 

owner of Grolman GmbH.

Grolman

Grolman cooperate with BASF to distribute in Europe 
curing agents for use in epoxy resin systems

G ro lman coopera con BASF per la d istr ibuz ione
in Europa de i ret ico lant i  per s istemi a base d i  res ine eposs id iche

Velox

Velox, announced a partnership with 

the Dutch company Addapt Chemicals 

BV to distribute in Sweden Addapt’s 

environmentally friendly additives 

which are especially produced for a wide variety of mainly water-based systems. 

The extensive product range includes latest-generation (co-)dispersants (Codis, 

DISP), wax emulsions (WaxMul), wetting and levelling agents (BioWet, Addaptol, 

PolySurF), phosphate esters (Ferrocor Flash), foam control agents (Foamstop), 

anticorrosion agents (Anticor, TemCor), engine coolants and tackifiers. These 

additives are used in various industrial sectors all over the world such as industrial 

coatings, adhesives, (decorative) paints, plasters/renders/putties, printing inks, 

foam control agents, lubricants, waste water treatment, cement/concrete gypsum 

and protective care systems. Markus Olofsson, Sales Manager Nordics at Velox 

comments: “We are excited about our cooperation with Addapt Chemicals BV.

Its competence in high performance, environmentally-friendly additives combined 

with Velox Nordics’ broad portfolio of solvent and waterborne applications 

strengthens our expertise in this future-orientated technology.” 

Velox ha annunciato di aver stretto un rapporto di cooperazione con la società olan-

dese Addapt Chemicals BV per la distribuzione in Svezia degli additivi ecocompatibili 

Addapt, sviluppati specificatamente per una vasta gamma di sistemi, principalmente 

a base acquosa. L’estesa gamma di prodotti comprende i codisperdenti di ultima ge-

nerazione (Codis, Disp), le cere in emulsione (WaxMul), gli agenti livellanti e bagnanti 

(BioWet, Addaptol, PolySurf), gli esteri di fosfato (Ferrocor Flash), gli agenti antischiu-

ma (Foamstop), anticorrosione (Anticor, TemCor), di raffreddamento e gli adesivanti.

Questi additivi sono utilizzati in vari settori industriali in tutto il mondo, ad 

esempio dei prodotti vernicianti d’uso industriale, degli adesivi, delle pitture 

decorative, intonaci/rinzaffi/mastici, inchiostri da stampa, antischiuma, lubri-

ficanti, trattamento reflui, cemento/calcestruzzo/gesso e dei sistemi protettivi.

Markus Olofsson, Responsabile commerciale Nordics di Velox ha commentato con 

queste parole: “Siamo orgogliosi della cooperazione con Addapt Chemicals BV. La 

sua competenza nell’area degli additivi di alta prestazione ed ecocompatibili insieme 

al ricco portafoglio prodotti di Velox Nordics, riferiti alle applicazioni a base solvente 

e a base acquosa, rafforza la nostra esperienza professionale in questa tecnologia 

orientata verso il futuro”.

Velox to offer water-based additives in Sweden
Ve lox offre add it iv i  a base acquosa in Svez ia
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NOTIZIARIO ECONOMICO  ECONOMY NEWS  

Fujian Kuncai Material 

Technology Co., Ltd. 

(Kuncai), based in Fuqing, 

Fujian province, China, a 

world player in the field of 

pearlescent pigments, has 

started its own marketing-

sales office in Europe under 

the name Kuncai Europe B.V. 

Kuncai has formed a joint 

venture in Europe with partner 

QolorTech B.V., a marketing 

and sales company in the 

Netherlands with a long 

history in pigments. The 

QolorTech sales and technical staff, responsible for effect pigments, has joined the 

new company. Kuncai Europe is based in Vaassen, the Netherlands and is a total 

service company with a prime focus on the European market and Turkish market.  

“With this important step, our Company improves its services to their customers in 

Europe and optimises the support to distributors in Europe”, stated Mr Bingkun Xie, 

Chairman of the board of Kuncai. “By combining the unique quality of the Kuncai 

pearls and our knowledge of the European market in this new sales organization, 

we will sustain the strong growth scenario of Kuncai in Europe”, said Michiel de 

Jong, Managing Director.  

Kuncai is one of the largest producers of pearl pigments in the world and offers a 

wide variety of pigments based on natural mica, synthetic mica and borosilicate 

for Automotive, Coatings, Plastics, Inks and Cosmetics. The construction of an 

additional production plant is in progress, boosting the capacity towards 40.000 

tonnes.  

The compnay will manage the marketing/sales of the full product range into the 

European and Turkish market. For technical support, a fully equipped service 

laboratory is in place in Vaassen. The marketing/sales team is managed by Arrie 

ten Caat who has been a leading figure in the pearl pigment market for the last 25 

years. The technical sales staff is to be expanded in the course of 2015.

Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd (Kuncai), 

ubicata a Fuqing, nella provincia di Fujian, in Cina, 

industria leader nel campo dei pigmenti madreperla-

cei, ha avviato le attività negli uffici adibiti alla vendita 

e marketing in Europa, con ragione sociale Kuncai 

Europe B.V.

Kuncai ha creato una joint venture in Europa con il 

partner QolorTech B.V., una società che si occupa di 

marketing e di vendite nei Paesi Bassi, dotata di una 

grande esperienza nel campo dei pigmenti. Lo staff 

tecnico e di vendita, responsabile del segmento pig-

menti ad effetto, ha seguito la nuova società.  Kuncai 

Europe è ubicata a Vaassen, Paesi Bassi ed è una 

società di servizi al 100%, attiva sui mercati europei 

e turchi.

“Con questo importante passo, la nostra società migliora i servizi destinati 

alla clientela in Europa e ottimizza l’assistenza ai distributori in Europa”, ha 

affermato Mr Bingkun Xie, Presidente del consiglio di amministrazione Kuncai. 

“Associando la massima qualità delle perle Kuncai alla nostra conoscenza del 

mercato europeo in questa nuova rete di vendita, sosterremo lo scenario di 

forte crescita di Kuncai in Europa”, ha affermato Michiel de Jong, Direttore 

responsabile di Kuncai Europe.

L’azienda è uno dei principali produttori di pigmenti madreperlacei nel mondo 

ed offre una grande varietà di pigmenti a base di mica naturale, sintetica 

e di borosilicato per i settori automotive, rivestimenti, plastica, inchiostri e 

cosmetici. La costruzione di un impianto aggiuntivo è in progress e l’obiettivo 

sarà un volume di produzione pari a 40.000 tonnellate.

Gestirà le operazioni di marketing/commercializzazione di tutta la serie di 

prodotti sul mercato europeo e turco. Per  quanto riguarda il supporto tecnico, 

un laboratorio interamente attrezzato è già operativo a Vaassen e il team 

che si occupa di vendita e marketing è gestito da Arrie ten Caat, una figura 

professionale di grande prestigio nell’area dei pigmenti madreperlacei da 25 

anni. Lo staff di tecnici sarà ampliato con nuove unità nel corso del 2015.

Kuncai

Kuncai Europe to service the sales of Kuncai pearlescent 
pigments on the European market, including Italy

Kunca i Europe d istr ibu isce i  p igment i mad reper lace i Kunca i
su l  mercato Europeo, compresa l ’ I ta l i a

organizzazione per la chimica e la tecnologia innovativa dei materiali avanzati
organization for chemistry and innovation technology of advanced materials

 associazione
division

Associazione Octima - Via P. Nuovo 26 - 20128 MI Italy - Tel. +39 02 2564253 - Fax +39 02 26305621 - www.octima.it - info@octima.it



ECONOMY NEWS  NOTIZIARIO ECONOMICO
Ferro / Nubiola

Ferro Corporation has completed the 

acquisition of Barcelona-based Nubi-

ola for €149 million (approximately

$165 million), subject to customary working

capital and other purchase price adjustments.

Nubiola is a worldwide producer of spe-

cialty inorganic pigments and the world’s

largest producer of Ultramarine Blue, a 

high-value pigment for plastics and con-

struction industries due to its durability,

unique color attributes and whitening

capability. Other products include specialty Iron Oxides, Chrome Oxide Greens

and Corrosion Inhibitors. Nubiola employs approximately 750 people,

including temporary employees, and has production facilities in Spain, Colombia, 

Romania, and India and a joint venture in China. 

“We are delighted to have Nubiola join Ferro, and we welcome Nubiola employees 

to the Ferro team,” said Peter Thomas, Ferro’s Chairman, President and CEO. 

“Nubiola employees have done a tremendous job building the company into a global 

leader in inorganic pigments with a reputation for quality, innovation and customer 

service. We intend to invest in R&D and product development programs to further 

enhance Nubiola’s market position as an innovation leader.” Mr. Thomas continued, 

“Nubiola is a great fit with Ferro. We share common customers and distribution 

channels, and our global locations mesh nicely. Nubiola’s high-value products com-

plement Ferro’s product portfolio and its business model of regional production and 

high-touch local technical service is consistent with Ferro’s go-to-market strategy.”

For Nubiola customers, the acquisition should be seamless, as they will continue 

to work with their regular sales, technical and customer service contacts.”

Nubiola will continue to operate under the Nubiola name, co-branded with the 

Ferro name.

Troy Corporation ha siglato l’accordo finale per l’acquisi-

zione dell’unità operativa “Biocidi Industriali” di Ashland 

Inc. La transazione è stata completata lo scorso 30 giu-

gno. I dettagli finanziari non sono stati resi noti. L’unità 

Biocidi industriali di Ashland Specialty Ingredients era di 

proprietà di ISP Inc., comprendente il marchio Fungitrol™ 

di conservanti per film essiccati e i marchi Nuosept™, 

forniti all’industria produttrice di pitture e rivestimenti e ai 

relativi mercati. L’unità Consumer Specialties, che include

i conservanti per il mercato dell’igiene personale non 

rientra nei termini dell’accordo con Troy. “Troy è orgogliosa 

del servizio innovativo e di eccellente qualità offerto alla 

clientela”, ha affermato W. Brian Smith, vicepresidente di 

Troy Corporation. “Con l’aggiunta delle attività riferite ai 

biocidi industriali di Ashland, il portafoglio dei conservanti 

Troy sarà ampliato con conseguente surplus di valore, 

prestazione e sostenibilità per i mercati di interesse.

Troy Corporation

Troy Corporation has signed a definitive agreement to acquire the industrial 

biocides business from Ashland Inc. The transaction has been completed on past 

June 30rd. Financial terms were not disclosed. Ashland Specialty Ingredients’ 

industrial biocides business was formerly owned and operated by ISP, Inc., and 

includes the Fungitrol™ brand of dry-film preservatives and Nuosept™ brands 

which are supplied to the paint & coatings industry, as well as allied markets. The 

company’s Consumer Specialties business unit, which includes preservatives for 

the personal care market, is not part of the agreement with Troy. “Troy prides itself 

on innovation and premium service to its customers,” said W. Brian Smith, Vice 

President, Troy Corporation. “With the addition of Ashland’s industrial biocides 

business, Troy’s premier portfolio of preservatives will be enhanced, delivering 

even more value, performance, and sustainability to the marketplaces served.”

Troy to acquire Industrial
Biocides business from Ashland

Troy acquisisce l’unità Biocidi Industrial i di Ashland

Ferro Completes Acquisition of Global Inorganic Pigments 
Manufacturer Nubiola Fer ro completa l ’acqu is iz ione

de l le att iv i tà  G loba l i  P igment i I norgan ic i  d i  Nub io la

Ferro Corporation ha perfezionato le procedure di acquisizione 

di Nubiola, con base a Barcellona per € 149 milioni (circa $ 165

milioni), soggette ad eventuali adeguamenti del capitale e di 

altre quotazioni di acquisto. Nubiola è produttore mondiale di 

pigmenti inorganici di specialità e il primo produttore di blu ol-

tremare, un pigmento di alto valore per le industrie della plastica 

e delle costruzioni, proprio per la sua durabilità, qualità uniche 

della tinta e funzionalità sbiancante. Altri prodotti comprendono 

gli Ossidi di Ferro di specialità, i Verdi Ossido di Cromo e gli 

Inibitori di Corrosione. Nubiola ha alle sue dipendenze circa 

750 addetti, anche a tempo determinato, e gli stabilimenti si 

trovano in Spagna, Colombia, Romania e in India, oltre alla joint venture in Cina.

“Siamo orgogliosi del fatto che Nubiola si sia unita a Ferro e diamo il benve-

nuto agli operatori Nubiola nel team Ferro”, ha commentato Peter Thomas, 

Presidente di Ferro, direttore e CEO. “I dipendenti Nubiola hanno lavorato con 

grande tenacia contribuendo in modo decisivo al consolidamento della società 

che è diventata leader mondiale nel campo dei pigmenti inorganici godendo di 

un’ottima reputazione in quanto a qualità, innovazione e servizio clienti. Inten-

diamo investire in R&D e nei programmi di sviluppo dei prodotti per rafforzare 

ulteriormente la posizione di Nubiola sul mercato come leader dell’innovazione”.

Mr. Thomas ha poi aggiunto che Nubiola è il partner ideale per Ferro. “Condividiamo 

clienti e canali di distribuzione e le aree in cui operiamo si intersecano brillante-

mente. I prodotti di grande valore Nubiola vanno a completare il portafoglio prodotti 

di Ferro e le strategie produttive regionali insieme al servizio tecnico locale molto 

accessibile sono in linea con la strategia di accesso immediato al mercato di Ferro.”

Per la clientela di Nubiola, l’acquisizione dovrebbe infine risultare lineare in 

quanto continuerà a lavorare nel settore vendite, tecnico e di assistenza clienti”.

Nubiola proseguirà ad operare con la ragione sociale Nubiola in congiunzione 

con la ragione sociale Ferro. 
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a bassa brillantezza che reticolano a bassa 
temperatura

Researches use plant oils to develop polyurethane for 
coatings
I ricercatori utilizzano gli oli vegetali per mettere a 
punto i poliuretani per rivestimenti

Allnex introduces new Crylcoat Powder coating resins 
for high corrosion protection
Allnex presenta le nuove resine per rivestimenti in 
polvere Crylcoat ad alto potere anti-corrosione

Markets / Mercati
Market trends: Coating industry continues to evolve
Tendenze di mercato: l’industria produttrice di 
rivestimenti continua a progredire

EU Coatings Companies' outlook generally bullish for 
the near-term
Le prospettive dei produttori di rivestimenti EU 
presentano tendenze al rialzo entro la prossima 
scadenza

Powder coatings market in Russia to grow at a CAGR 
of 9.19% over the period 2014-2019
Il mercato dei p.v. in Russia crescerà  ad un tasso del 
9,19% fra il 2014 e il 2019

NASF report / Rapporto NASF

PFOS-based fume suppressants to be phased out 

by Sept.

Sequestratori dei fumi PFOS banditi entro settembre

Never finished / Mai concluso

Wrestling with double standards

Lottare con i doppi standars

By the numbers / In soldoni
April index at 48,2 – Growth streak ends at three months

Indice di aprile a 48,2 – La crescita nel termine dei 

tre mesi

End of the line / Ultima pagina

A conversation with David Hendrick, Smithsonina Air 

and Space Museum

A colloquio con David Hendrick, Smithsonina Air and 

Space Museum

www.pittureevernici.it
redazione@pittureevernici.it
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INCONTRIAMOCI IN AITIVA

AITIVA
DAY

Centrato l’obiettivo che Aitiva si è posta con 
l’organizzazione di questo evento.
Grande partecipazione dei tecnici del setto-
re che si sono confrontati con i tecnici delle 
aziende presenti e che, grazie al convegno, 
hanno potuto aggiornarsi su nuove tecnolo-
gie e adeguamenti normativi.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
contribuito al successo di questa giornata che 
si è svolta in un clima di cordialità e amicizia.
Qui di seguito alcune immagini di “Aitivaday” 
a cura di Olga Bottaro (Aitiva Sviluppo).

12 MAGGIO  - Piacenza Fiera 
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      TROY EUROPE
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www.coloris-gcc.com
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Eurochemicals ................................................................ pag. 41
Tel. +39 02 27306243 - Fax +39 02 27306220
www.eurochemicals.it - reparto.c@eurochemicals.it

Eurocoat 2016 ............................................................. pag. 100
www.eurocoat-expo.com

F.IN.CO. .............................................................................. pag. 101
  Tel. +39 02 33512289 - Fax. +39 02 33514060 
www.finco.it - info@finco.it
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ANNUNCI ECONOMICI   CLASSIFIED ADSANNUNCI ECONOMICI   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:

 tessile.

Lingue straniere conosciute, parlate e scritte: inglese, francese e spagnolo.

i, presso azienda del settore.

Rif. “PVCS2014_SC“
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22 – 24 Settembre 2015
Messe Stuttgart

DISCOVER YOUR VISIONS

www.hybrid-expo.comOrganised by

Manifestazione parallela COMPOSITES EUROPE. 

Vostro biglietto è valido per entrambe le manifestazioni!
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