
SINCE 1924 RAW MATERIALS, FORMULATIONS & FINISHING

The infl uence of the vinyl 
ester acid copolymerized 
to obtain environmentally
friendly formulations
Il ruolo svolto dall’acido 
vinilestere copolimerizzato 
per formulazioni 
ecocompatibili

Plasticizer migration in 
adhesives and coatings
for food contact: 
evaluating new additives
La migrazione nei 
plastifi canti in adesivi e 
coatings a contatto con 
alimenti: valutare i nuovi 
additivi

The metamerism and
its management
Il metamerismo e
la sua gestione

Ground baryte in powder 
coating topcoats for 
gloss control and 
improved abrasion 
resistance
Finiture in polvere a base 
di barite macinata per il 
controllo della brillantezza 
e per una superiore 
resistenza all’abrasione

The importance
of post-treatment
of pigments & fi llers
L’importanza del
post-trattamento
di pigmenti e riempitivi

IN THIS ISSUE 
IN QUESTO NUMERO

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

Vol. 91 - 2015       n.  6      NOVEMBER-DECEMBER / NOVEMBRE-DICEMBRE







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

Founder member 
Membri fondatori
UATCM
Asociación Española de
Tecnicos en Tintas y Afines FATIPEC

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

Founder member
Membri fondatori
FATIPEC - UATCM
Association Française
des Techniciens des
Peintures Vernis Encres
d’Imprimerie Colles et Adhésifs

UATCM
Unione Associazioni
Tecnici di Cultura
Mediterranea

 AITIVA

Organo ufficiale / Official journal

 per l’ingegneria dei materiali avanzati

2 Pitture e Vernici - European Coatings  6 / 2015

SINCE 1924 RAW MATERIALS, FORMULATIONS & FINISHING

The influence of the vinyl 
ester acid copolymerized 
to obtain environmentally 
friendly formulations 
Il ruolo svolto dall’acido 
vinilestere copolimerizzato 
per formulazioni 
ecocompatibili

Plasticizer migration and 
adhesives/coatings for 
food contact: evaluating 
new additives 
Migrazione dei plastificanti 
in adesivi e coatings a 
contatto con alimenti: 
valutare nuovi additivi

The metamerism and 
its management 
Il metamerismo e 
la sua gestione

Ground baryte in powder 
coating topcoats 
providing gloss control 
and improved abrasion 
resistance 
Finiture in polvere a base 
di barite macinata per il 
controllo della brillantezza 
e per una superiore 
resistenza all’abrasione

The importance 
of post-treatment 
of pigments & fillers 
L’importanza del 
post-trattamento 
di pigmenti e riempitivi

IN THIS ISSUE  
IN QUESTO NUMERO

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

Vol. 91 - 2015       n.  6      NOVEMBER-DECEMBER / NOVEMBRE-DICEMBRE

VIBRO-MAC Sr l
20070 San Zenone al Lambro (MI)

Via 1o Maggio, 2/4

Tel.: +39 02 98264390/69 

Fax: +39 02 98264392 

info@vibromac.it

cover
feature 
in copertina

RESINS  RESINE

10
The infl uence of the vinyl ester acid

copolymerized to obtain environmentally

friendly formulations

Il ruolo svolto dall’acido vinilestere

copolimerizzato per formulazioni ecocompatibili

Christof Arz, Vanora

contents
2015

November/December Novembre/Dicembre sommario
nts

FOCUS ON  PARLIAMO DI

TER Group expands business in Italy with foundation 

of TER Italia 

TER Group espande la propria attività in Italia grazie 

alla costituzione della società TER Italia

32

PUBLISHER / EDITORE
CREI srl

20128 Milano, Italy - Via Ponte Nuovo, 26

Tel. +39 02 26305505

Fax +39 02 26305621

www.pittureevernici.it

redazione@pittureevernici.it

Managing Director

Direttore responsabile

Gian Battista Pècere

pecere@pittureevernici.it

Editorial Assistant

Segretaria di redazione

Emanuela Rozzoni

e.rozzoni@pittureevernici.it

Translations

Traduzioni

Laura Grasso

Art director

Impaginazione e grafica

Elisabetta Zanotto

e.zanotto@pittureevernici.it

Editorial Office and

International Advertising

Redazione e pubblicità estero

Antonio Grillo

a.grillo@pittureevernici.it

Advertising Italy

Pubblicità Italia

Liviana Belotti

l.belotti@pittureevernici.it

Printing   Stampa

Eurgraf - Cesano Boscone (MI)

18

26

30

Plasticizer migration in adhesives and coatings

for food contact: evaluating new additives

La migrazione nei plastifi canti in adesivi e

coatings a contatto con alimenti: valutare i nuovi additivi

William D. Arendt, Marianne Conner and Emily McBride - Emerald Kalama Chemical, LLC Kalama

Ground baryte in powder coating topcoats for gloss control

and improved abrasion resistance

Finiture in polvere a base di barite macinata per il controllo 

della brillantezza e per una superiore resistenza all’abrasione

William Mertens, Sibelco

The importance of post-treatment of pigments & fi llers

L’importanza del post-trattamento di pigmenti e riempitivi

Jochum Beetsma, Meritus Groep

PLASTICIZERS  PLASTIFICANTI

FILLERS  CARICHE

22
The metamerism and its management

Il metamerismo e la sua gestione

Filippo Busolo, Nuova Eurocolori

   Christof Arz    

   F. Busolo  

   W. Mertens ,

  J. Beetsma  

  E. McBride   M. Conner    W.D. Arendt  

COLORIMETRY  COLORIMETRIA



Cellulose Ethers 
Rheology Modifiers
Decorative Multifunctional Aggregates
Extenders and Fillers
Defoamers
Wetting agents
Dispersants
Hydrophobic Agents 
Cellulose Fibers
Acrylic-Propylene Fibers

Polymer Dispersions 
Acrylic-Polyurethane Resins
Polyols
Oils
Epoxy Resins
Ketone Resins
Liquid Hydrocarbon Resins
Primers
Pigments and Dyes
Pigment Preparations

DA COSA
NASCE COSA
www.neuvendis.com

Distribution & Technical Support



Technical Board / Comitato tecnico

 Andrea Giavon
CATAS
Direttore Generale
Presidente del GL 7 “Metodi di prova”

Franco Bulian
CATAS
Vice Direttore e Responsabile del reparto chimico

Roberta Bongiovanni
Politecnico di Torino
Dipartimento Scienza dei Materiali

Massimo Messori
Università di Modena e Reggio Emila
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente 
“Coatings ibridi e nanostrutturati”

Pierluigi Traverso
CNR ISMAR Sezione di Genova
(Istituto di Scienze Marine) “Corrosione e protezione di 
materiali in ambiente marino”

Flavio Deflorian
Università di Trento
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e Tecnologie 
Industriali “Anticorrosione Industriale” 

Stefano Rossi
Università di Trento
Dipartimento Ingegneria dei Materiali e Tecnologie 
Industriali “Anticorrosione Industriale”

Claudio Pagella - PROCOAT
Direttore, Professore a contratto Politecnico di Torino 
“Impianti dell’industria dei prodotti vernicianti”

Alice
Chrisam
Eckart Italia
Pigmenti per
inchiostri da stampa

Alessandro
Nasta
Lamberti Spa 
Dispersioni 
poliuretaniche

Amedeo
Navarretta
BYK CHEMIE
Additivi

 Mauro Giuriato
Eckart Italia
Pigmenti
metallici

 Massimo Pion
Pietro Carini
Materie prime

 Antonella
Ramaioli
Dolder
Massara
Materie prime

 Pasquale
Roberti
BYK GARDNER

Strumenti
di laboratorio

 Moira
Bianchi
Consulente

 Maurizio
Corbella
IMCD Italia
Strumenti
di laboratorio

 Fabio Porta
IMCD Italia
Materie prime

68 LEUNA HARZE
 NEUVENDIS

70  COVESTRO

7 1  BRENNTAG
TAT GROUP

72  SAFIC-ALCAN

CHEMSPEC

73  SILBERLINE

PAGLIARA PRODOTTI 

CHIMICI

76
Periodico di informazione a cura di AITIVA

Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici ed Affi ni

Aitiva
informa

MAGAZINES INDEX 
SOMMARI RIVISTE

Aitiva75

Claudio Visioli
Sestriere Vernici
Responsabile 
Formulazione

Ivan Barozzi 
Neuvendis

Materie prime

Renato Figini
Konica Minolta
Sensing Italia
Strumentazione di
misura del colore

Filippo Busolo
Nuova
Eurocolori
Sistemi
tintometrici

 ITALIA - COSTO ABBONAMENTO (6 fascicoli annui) 100,00 euro, COPIA SINGOLA 25,00 euro. L’importo dell’abbonamento può essere versato con assegno 
bancario oppure con bonifi co intestato a CREI srl su: INTESA SAN PAOLO - IBAN: IT 57G0306901601100000060788. L’abbonamento può decorrere da 
qualsiasi numero. A richiesta si rilascia fattura.(Iva assolta dall’Editore). Registrazione Tribunale Civile di Milano n. 717 del 17-11-1990. L’Editore non 
assume responsabilità per le opinioni espresse dagli autori. Originali e foto non si restituiscono. Estratti degli articoli vengono forniti a richiesta.  
ABROAD - YEARLY SUBSCRIPTION RATES: (6 issues per year) euro 200,00. SINGLE COPY euro 30,00. The subscription amount can be paid by bank transfer 
in the name of CREI srl to: INTESA SANPAOLO IBAN IT 57G0306901601100000060788 - BIC BCITITMM. The subscription can start from any issue upon 
request. Invoice is granted upon request. Registration at the civil court in Milan No. 717 of the 17-11-1990.   The publisher is not responsible for the opinion 
expressed by the authors. Photographs and originals are not given back. Abstracts of articles are sent upon request.

ECONOMY NEWS  NOTIZIARIO ECONOMICO

NEWS  INFO

48 CHEMAXIA

50 EVONIK

 BUDENHEIM

5 1  NORDKALK

52 CLARIANT

5 3  INVISTA

54 DOW CORNING

56 INCOREZ

58 MIFAR

60 AIMPLAS
ADAPTA COLOR

6 1 X-RITE

62  BLUESTAR

SILICONES

64 ALLNEX

65 SUN CHEMICAL

66 DATACOLOR

EVENTS  EVENTI

43 FEICA European

Adhesive & Sealant 

Conference and

Expo 2015

Conferenza europea 

Feica Adesivi

e Sigillanti ed Expo 

2015

Trade Fairs

and congresses

Fiere e 

congressi

2015
201646

34 Temperature control in the manufacturing

of dyes and pigments

Il controllo della temperatura

nella produzione di coloranti e di pigmenti

PLANTS & MACHINERIES  IMPIANTI & MACCHINE 

38 Pigments on the basis of lead chromate: the fi nal banishment of such

pigments by all the Companies associated to Assovernici

Pigmenti a base di cromato di piombo: la defi nitiva messa al bando

di tali pigmenti da parte di tutte le Aziende associate Assovernici

ASSOCIATIONS  ASSOCIAZIONI 



Coating Resins
BENASEDOBENASEDO

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

A complete range of innovative Resins with active Technical Support

Gi
an

lui
gi 

Ba
ss

an
ell

o

“Working for a colourful world, but essentially green”
New Resins based on Bio Sourced Raw material



issue 
month events features applications sectors laboratory production

n
o
. 

1
 •

 J
a
n

u
a
ry

 -
 F

e
b

ru
a
ry

JANUARY 

PAKISTAN COATINGS SHOW 
Lahore, Pakistan - January, 15/17

PAINT INDIA 
Mumbai, India - January, 21/23

FEBRUARY 

PIPELINE COATING CONFERENCE 
Vienna, Austria - February, 16/18

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about 
REACH-CLP 
regulations 

Updates on the 
Biocides Regulation 
(BPR)

Waterborne coatings

Interior/exterior 
coatings

Primers 

Waterproofing 
products

Adhesives

Wood coatings 

Antigraffiti coatings 
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WOOD

PLASTICS

METAL

Spectrophotometers 

Test instruments

Software 
for viscosity 
and strength 
measurements

Mixers

Storage plants

SDS software
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MARCH 

INTERLAKOKRASKA 
Moscow, Russia - March, 1/4

FARBE  
Munich, Germany - March, 2/5

JEC EUROPE  
Paris, France - March, 8/10

MIDDLE EAST COATINGS SHOW  
Dubai, UAE 
March, 14/16

MEC SPE - Trattamenti e Finiture 
Parma, Italy - March, 17/19

EUROCOAT 
Paris, France - March, 22/24

PAINTISTANBUL/TURKCOAT 
Istanbul, Turkey - March, 24/26

APRIL 

AMERICAN COATINGS SHOW 
Indianapolis, Usa - April, 12/14

PAINTEXPO 
Karlsruhe, Germany 
April, 19/22 

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about 
REACH-CLP regulations 

Monitoring of possible 
nanomaterials 
regulations  

ADR regulations, 
transportation of 
dangerous goods

Cool roof systems and 
reflective coatings

Waterproofing  
processes

Nanostructured 
products

Automotive coatings

Adhesives 
and sealants

Inks

BUILDING

AUTOMOTIVE

PLASTICS

COMPOSITES

METAL

LABORATORY

Traction and 
elasticity measuring 
instruments  

Color, film 
thickness  and 
strength measuring 
instrument

Containers

Pumps

Packaging 
systems

Packaging 
machines

Filling 
machines

2016
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MAY 

SF EXPO CHINA 
Chongqing, China - May, 11/13

RADTECH 
Chicago, Usa - May, 16/18 

SURFEX 
Birmingham, UK - May, 24/25

FATIPEC 
Birmingham, UK - May, 25/26

JUNE 
PARTS 2 CLEAN 
O&S SURFACE TREATMENTS 
AND COATINGS 
Stuttgart, Germany 
May/June, 31/2

CHEMSPEC EUROPE 
Basel, Switzerland - June, 1/2 

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about REACH-
CLP regulations 

“PIC” regulations,  
import/export of 
chemical products

Adhesives

Cool roof systems

Decorative paints

Plastic coatings

Powder coatings

Products for wall 
cladding systems

Conductive coatings

BUILDING

METAL

WOOD

PLASTICS

Various instruments

Laboratory tests

Temperature 
chambers 

Fluids viscosity 
control

Metering 
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Storage 
plants

Packaging  
and labeling

SDS software
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LATIN AMERICAN 
COATINGS SHOW 
Mexico City, Mexico 
July, 13/14

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about 
REACH-CLP regulations 

Updates on the Biocides 
Regulation (BPR)

Intumescent coatings 

Exterior  
self-cleaning coatings

Self-cleaning paints

Reflective coatings

Nanostructured 
coatings

BUILDING

PLASTICS

AUTOMOTIVE

WOOD

METAL

Hardware 
and software

Colorimetry 

Spectrophotometers

Mixers
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Centrifugal pumps

Weighing 
and packaging 
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SEPTEMBER 
FEICA - EUROPEAN ADHESIVE 
& SEALANTS CONFERENCE  
Wien, Austria - September, 7/9

ASIA PACIFIC COATINGS SHOW  
Bangkok, Thailandia 
September, 21/23

ABRAFATI  
Sao Paulo, Brasil - 21/24 Settembre

OCTOBER 
RAMSPEC  
Milan, Italy - October, 11/13

NORTH AFRICAN COATINGS  
Casablanca, Morocco - October, 12/13

WAC WORLD ADHESIVES & 
SEALANTS CONFERENCE 
Tokyo, Japan - October, 25/28 

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about 
REACH-CLP 
regulations 

“PIC” regulations, 
import/export of 
chemical products

Adhesives

Cool roof systems

Reflective coatings

Anticorrosion coatings

Inks

Products for wall 
cladding systems

BUILDING

AUTOMOTIVE

AEROSPACE

WOOD

METAL

Hardness, scratch 
and texture 
measurements

Dispersing 
and grinding 
instruments

Mixers

Pumps

Purification plants

Containers 
washing systems
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NOVEMBER
CHINACOAT 
Guanghzou, China - November

Raw materials review 
for the formulation of 
coatings, adhesives 
and sealants, printing 
inks and chemicals 
for construction

Updates about REACH-
CLP regulations 

ADR regulations, 
dangerous goods 
transportation

Protective coatings

Self-cleaning varnishes

Structural adhesives

Transparent varnishes

Powder coatings

Wood enamels

Bitumen-based 
products for 
waterproofing

AUTOMOTIVE
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COMPOSITES

BUILDING

WOOD

Quali/quantitative 
tests, hiding power

Hardness and 
scratch tests

Containers 
washing systems
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Manufacturing 
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GENNAIO 

PAKISTAN COATINGS SHOW 
Lahore, Pakistan - 15/17 Gennaio

PAINT INDIA 
Mumbai, India - 21/23 Gennaio

FEBBRAIO 

PIPELINE COATING CONFERENCE 
Vienna, Austria - 16/18 Febbraio

Panorama delle 
materie prime per 
la formulazione 
di prodotti vernicianti, 
adesivi e sigillanti, 
inchiostri da stampa 
e prodotti chimici 
per edilizia

Aggiornamento 
regolamenti 
REACH-CLP

Aggiornamenti sul 
regolamento sui biocidi 
BPR

P.v. all’acqua 

Pitture 
per esterni 
ed interni

Primer e fondi

Impermeabilizzanti

Adesivi 

P.v. per legno

Pitture antigraffiti 

EDILIZIA

LEGNO

PLASTICA

METALLO

Spettrofotometri

Attrezzature per 
prove

Software per 
misurare viscosità 
e consistenza

Miscelatori

Impianti di 
stoccaggio

Software 
per schede 
di sicurezza
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MARZO 
INTERLAKOKRASKA 
Mosca, Russia - 1/4 Marzo

FARBE  
Monaco, Germania - 2/5 Marzo

JEC EUROPE  
Parigi, Francia - 8/10 Marzo

MIDDLE EAST COATINGS SHOW  
Dubai, Emirati Arabi Uniti 
14/16 Marzo

MEC SPE - Trattamenti e Finiture 
Parma, Italia - 17/19 Marzo

EUROCOAT 
Parigi, Francia - 22/24 Marzo

PAINTISTANBUL/TURKCOAT 
Istanbul, Turchia - 24/26 Marzo

APRILE 
AMERICAN COATINGS SHOW 
Indianapolis, Usa - 12/14 Aprile

PAINTEXPO 
Karlsruhe, Germania 
19/22 Aprile 

Panorama delle 
materie prime per 
la formulazione di 
prodotti vernicianti, 
adesivi e sigillanti, 
inchiostri da stampa 
e prodotti chimici per 
edilizia

Aggiornamento 
regolamenti REACH-
CLP

Monitoraggio delle 
possibili normative sui 
nanomateriali 

Norme ADR, trasporto 
merci pericolose

Sistemi 
cool roof e prodotti 
riflettenti

Processi di 
impermeabilizzazione

P.v.  
nanostrutturati

P.v. per auto

Adesivi e sigillanti

Inchiostri 

EDILIZIA

AUTOMOTIVE

PLASTICA

COMPOSITI 

METALLO

Strumenti per la 
misurazione di 
trazione e elasticità

Software per la 
misura del colore, 
dello spessore 
del film e della 
consistenza

Contenitori 

Pompe

Impianti per 
confezionamento 

Macchine per il 
confezionamento

Macchine 
riempitrici
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MAGGIO 

SF EXPO CHINA 
Chongqing, Cina - 11/13 Maggio

RADTECH 
Chicago, Usa - 16/18 Maggio 

SURFEX 
Birmingham, UK - 24/25 Maggio

FATIPEC 
Birmingham, UK - 25/26 Maggio

GIUGNO 
PARTS 2 CLEAN 
O&S SURFACE TREATMENTS 
AND COATINGS 
Stoccarda, Germania 
31 Maggio/2 Giugno

CHEMSPEC EUROPE 
Basilea, Svizzera - 1/2 Giugno 

Panorama delle 
materie prime 
utilizzate per la 
formulazione di 
prodotti vernicianti, 
adesivi e sigillanti, 
inchiostri da stampa 
e prodotti chimici 
per edilizia

Aggiornamento 
regolamenti  
REACH-CLP

Regolamento “PIC” 
import/export di 
prodotti chimici

Adesivi e sigillanti

Inchiostri

Pitture decorative

P.v. per plastica

P.v. in polvere

Prodotti per  
rivestimenti 
a cappotto

Pitture conduttive

EDILIZIA

METALLO

LEGNO 

PLASTICA

Strumentazione 
varia

Prove di laboratorio

Camere 
termostatiche e 
climatiche

Controllo viscosità 
fluidi

Pompe dosatrici

Impianti di 
stoccaggio

Confezionamento 
ed etichettatura

Software 
per schede di 
sicurezza
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LUGLIO
LATIN AMERICAN 
COATINGS SHOW 
Città Del Messico, Messico 
13/14 Luglio

Panorama delle 
materie prime per la 
formulazione di prodotti 
vernicianti, adesivi e 
sigillanti, inchiostri 
da stampa e prodotti 
chimici per edilizia

Aggiornamento regola-
menti REACH-CLP

Aggiornamenti regola-
mento sui biocidi BPR

Pitture intumescenti

Pitture per esterni 
autopulenti

Pitture riflettenti

Vernici 
nanostrutturate

EDILIZIA

PLASTICA

AUTOMOTIVE

LEGNO

TRASPORTI

Hardware 
e software

Colorimetria

Spettrofotometri

Mixers

Contenitori

Pompe centrifughe

Sistemi di pesatura 
e confezionamento
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SETTEMBRE 

FEICA - EUROPEAN ADHESIVE 
& SEALANTS CONFERENCE  
Vienna, Austria - 7/9 Settembre

ASIA PACIFIC COATINGS SHOW  
Bangkok, Thailandia - 21/23 Settembre

ABRAFATI  
San Paolo, Brasile - 21/24 Settembre

OTTOBRE 

RAMSPEC  
Milano, Italia - 11/13 Ottobre

NORTH AFRICAN COATINGS  
Casablanca, Marocco - 12/13 Ottobre

WAC WORLD ADHESIVES & 
SEALANTS CONFERENCE 
Tokyo, Giappone - 25/28 Ottobre 

Panorama delle 
materie prime per 
la formulazione di 
prodotti vernicianti, 
adesivi e sigillanti, 
inchiostri da stampa 
e prodotti chimici per 
edilizia

Aggiornamento 
regolamenti 
REACH-CLP

Regolamento “PIC” 
import/export di 
prodotti chimici

Adesivi

Sistemi 
cool roof

Pitture  
riflettenti
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La consapevolezza ambientale e la sostenibilità rappresentano ormai un aspet-

to sempre più importante della nostra vita quotidiana. Il riscaldamento globale 

e le variazioni climatiche sono termini ben noti e utilizzati dal grande pubblico.

È sempre più determinante che oltre a parametri tecnici e prestazionali si 

debba tenere conto anche dell’impatto ambientale di un prodotto. Di conse-

guenza, i moderni sistemi di rivestimento e di verniciatura si caratterizzano per 

il fatto che l’uso dei solventi e dei plastificanti è stato ridotto al minimo, che il 

contenuto VOC si approssima allo zero e che le materie prime pericolose per 

l’ambiente come gli alchil-fenol-etossilati non vengono più utilizzati. Nono-

stante ciò, nello stesso tempo, proprietà prestazionali tipiche come l’elevata 

resistenza all’acqua, l’eccellente resistenza agli agenti atmosferici, al blocking 

e la facilità di applicazione devono essere conservati. Per ottenere formula-

zioni ecocompatibili, dotate di buona proprietà di rivestimento esistono varie 

opzioni. È possibile inoltre adottare nuovi metodi e processi per la produzione 

di leganti per pittura. Applicando le tecniche di polimerizzazione in emulsione 

core/shell, un’anima formata da un polimero o da nanoparticelle può essere 

circondata da uno strato a guscio polimerico. Uno dei vantaggi offerti da 

questa tecnica è che essa consente di usare varie materie prime e ottene-

re composizioni differenti per core e 

shell. Tutto questo esercita un influsso 

diretto sulla morfologia della particella 

del lattice e, di conseguenza, sulle pro-

prietà prestazionali delle pitture e dei 

rivestimenti formulati con questi legan-

ti. Inoltre, la quantità pressoché illimi-

tata di varie materie prime disponibili 

ai produttori di leganti polimerici crea 

l’opportunità di sviluppare polimeri che 

soddisfano le proprietà fisiche e le pre-

stazioni desiderate. In questo articolo 

è descritto l’influsso esercitato dalle 

vinilestere dell’acido VERSATIC™(dal 

monomero VeoVa™), copolimerizzato 

con i monomeri acrilici.

Il monomero VeoVa™ 10 (fig. 1) è un 

Environmental awareness and sustainability is becoming an increasingly 

important aspect of our daily lives. Global warming and climate change have 

become well known terms used by the general public. It is becoming increasingly 

important that next to general technical and performance parameters we must 

also take into account the environmental impact of a product. Therefore, modern 

paint and coating systems are characterized by the fact that the use of solvents 

or plasticizers are minimized, that the VOC content is close to zero and that 

environmentally hazardous raw materials such as alkylphenol ethoxylates are no 

longer used. Nevertheless at the same time typical performance properties such 

as high water resistance, excellent weatherability, good blocking resistance, 

ease of application etc. need to be maintained. Several options exist to obtain 

environmentally friendly formulations with good paint and coating properties. 

New methods and processes can be used for the production of paint binders. 

By applying core/shell emulsion polymerization techniques, a core consisting 

of a polymer or nano-particles can be surrounded with a polymeric shell layer. 

One of the benefits of this approach is that this allows to use different raw 

materials or compositions for the core and the shell layer. This will have a direct 

influence on the latex particle morphology and therefore also the performance 

characteristics of paints and coatings 

formulated with such binders. In addition, 

the almost unlimited number of different 

raw materials available to the polymeric 

binder producers to choose from, create 

opportunities to design polymers that 

meet the desired physical properties and 

performance. This article will describe the 

influence of the vinyl ester of VERSATIC™ 

acid (VeoVa™ monomer) copolymerized 

with acrylic monomers. 

VeoVa™ 10 monomer (Fig. 1) is a vinyl 

ester monomer with a unique branched 

tertiary substituted -carbon structure. 

Therefore, this branched molecule 

is resistant to chemical degradation 

in alkaline conditions as there is no 

The influence of the vinyl ester acid 
copolymerized to obtain environmentally
friendly formulations

Il ruolo svolto dall’acido vinilestere copolimerizzato
per formulazioni ecocompatibi l i
Christof Arz, Vanora AG  

Fig. 1 -  Structure of VeoVa™ 10 monomer

Struttura del monomero VeoVa™ 10
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monomero vinilestere con carbonio-  con struttura terziaria. Di conseguenza, 

questa molecola ramificata è resistente alla degradazione chimica in condi-

zioni alcaline in quanto non è presente idrogeno nel carbonio-  e la massa 

strutturale alchilica protegge la funzione estere della molecola dal processo 

di idrolisi. Da fig. 2 si evince che il grado di resistenza alcalina di un polimero 

dipende dalla concentrazione di monomero copolimerizzato. Tanto maggiore 

è la concentrazione del monomero VeoVa™, quanto migliore sarà la resistenza 

alcalina [fonte: Hexion Inc.] 

I gruppi alchilici a massa ramificata del monomero agiscono da ombrello. 

Ciò spiega l’elevata resistenza all’acqua, la buona idrorepellenza e idrofo-

bia dei polimeri in esso contenuti. Il valore Tg omopolimerico del monomero 

VeoVa™ 10 è prossimo a -3°C, il che significa che si tratta di un monomero 

piuttosto flessibile. Mediante copolimerizzazione con i monomeri acrilici o 

metacrilici è possibile coprire una vasta serie di 

valori Tg copolimerici. I rapporti di reattività fra il 

monomero e i monomeri acrilati o metacrilati è tale 

che possono reagire facilmente insieme nel pro-

cesso di polimerizzazione dell’emulsione. Soltanto 

la differenza della reattività con lo stirene è così 

ampia da causare difficoltà nella polimerizzazione 

dell’emulsione.

PITTURE:

Attualmente i requisiti dei leganti per pitture in 

emulsione sono molto diversificati. Oltre agli aspet-

ti ambientali sopramenzionati nell’introduzione 

come sostituti dei solventi, sono previste altresì le 

loro caratteristiche prestazionali come la resistenza 

all’acqua e agli agenti atmosferici, il trattamento 

o le proprietà ottiche come il livellamento, la bril-

lantezza, ecc. Le pitture a base di VeoVa™ vinile-

stere/acriliche sono caratterizzate da una buona 

resistenza all’acqua. Tutto questo è dimostrabile 

nell’analisi comparata con le stirene/acriliche.

Quando queste pitture vengono applicate su 

hydrogen on the -carbon and the bulky alkyl structure protects the ester 

function of the molecule from hydrolysis. It can be seen from figure 2. that the 

degree of alkaline resistance of a polymer depends on the concentration of 

copolymerized monomer. The higher the concentration of VeoVa™ monomer the 

better the alkaline resistance [source: Hexion Inc.]

The bulky branched alkyl groups of the monomer act as an umbrella. This 

explains the high water resistance, good water repellence as well as the very 

high hydrophobicity of the polymers it is used in. The homopolymer Tg value of 

VeoVa™ 10 monomer is close to -3°C which means it is a rather flexibilizing 

monomer. By copolymerizing with acrylic or methacrylic monomers a wide range 

of copolymer Tg values can be covered. The reactivity ratios between monomer 

and acrylate or methacrylate monomers is such that they can still easily react 

together in emulsion polymerisation. Only the difference of reactivity with styrene 

is so large that it can lead to difficulties in emulsion 

polymerisation.

PAINTS:

Nowadays the requirements for binders for 

emulsion paints are very diverse. In addition to the 

environmental aspects mentioned in the introduction 

such as refraining from the use of solvents, etc. also 

performance characteristics such as water resistance 

and weatherability, processability, or also optical 

properties such as leveling, glos, etc. are expected. 

Paints based on VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic are 

characterized by good water resistance. This can be 

seen very well when compared with Styrene/Acrylic.

When such paints are applied on glass and immersed 

in water after drying (Fig. 3), the film with the Styrene/

Acrylic binder detaches after just a few hours while 

the film with the VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic paint 

retains a very good adhesion to the glass after 

prolonged immersion. A higher concentration of the 

monomer leads to further improved adhesion. At a 

usage level of above 50% of the monomer, the film 

Fig. 2 -  Alkaline resistance of copolymers with VeoVa™ monomer

Resistenza alcalinica dei copolimeri con il monomero VeoVa™

Monomer
Monomero

Tg [°C]

Methylmethacrylate 
Metilmetacrilato

110

Styrene
Stirene

105

Butylmethacrylate
Butilmetacrilato

20

VeoVa™ 10 monomer
Monomero VeoVa™ 10

-3

Hexylmethacrylate
Etilesilmetacrilato

-6

Butylacrylate
Butileacrilato

-50

2-Ethylhexylacrylate
2-Etilesilacrilato

-60

Tab. 1 -  Tg-values of common monomers

Valori Tg dei comuni monomeri

Fig. 3 -  Adhesion of paints after water

immersion. Left Styrene/Acrylics,

right VeoVa™/Acrylics

Adesione delle pitture dopo

l'immersione in acqua.

A sinistra le stirene/acriliche,

a destra le VeoVa™/acriliche

Pitture e Vernici - European Coatings    6 / 2015 1 1
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will adhere to the glass for days. This can be explained on one hand by the 

very low water absorption of well below 5%, and on the other by the high water 

repellency (Fig. 4). In order to achieve the same effects for Styrene/Acrylics, large 

amounts of silicone additives have to be co-formulated. However, this leads to a 

large increase in the cost of the formulated paint. Through the above mentioned 

water repellency the Vinyl Ester/Acrylic monomers are also very suitable binders 

for the production of paints with water beading or self-cleaning properties. 

This allows a façade to be easily cleaned with water. The high weatherability of 

these resins can also be seen in the QUV test (Fig. 5). Compared to Styrene/

Acrylics clearly better values are obtained for the Vinyl Ester/Acrylic [source : 

Hexion Inc.]. At the same time the gloss values of such VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic 

paints applied on Leneta charts equal to those of Styrene/Acrylic systems. 

PLASTERS:

The main criteria for the use of binders for plaster are on the one hand a good 

soiling and dirt pick-up resistance and on the other side, a longer service life. 

Deficiencies in both properties are very visually noticeable and require swift 

action to repair. In addition to paints also high quality plasters can be formu-

lated with these resins. Due to the high water resistance of the monomer, the 

typical softening of a plaster during water immersion is virtually eliminated.

The waterproofing by the monomer also leads to a very good dirt pick-up resist-

ance. Because the adhesion of dirt particles is quite low they are simply washed 

away when it rains. As described above, since VeoVa™ 10 monomer is a rath-

er soft monomer, problems with the hardness of such dispersions may occur.

By copolymerization with methacrylate monomers, the glass transition temperature 

can be raised. Because of this, the minimum film forming temperature also increases 

and so such plasters that are based on harder binders have to be formulated with 

vetro oppure immerse in acqua dopo il processo di essiccazione (fig. 3), 

il film con legante stirene/acrilico si distacca dopo qualche ora mentre 

il film della pittura VeoVa™ vinilestere/acrilica conserva una soddisfa-

cente adesione sul vetro a seguito di un’immersione prolungata. Una 

concentrazione maggiore del monomero dà un’adesione superiore. Con 

quantità in uso superiori al 50% del monomero, il film aderisce sul ve-

tro per diversi giorni. Ciò può essere spiegato da una parte dal limitato 

assorbimento di acqua, ben al di sotto del 5% e, dall’altra, dall’idrore-

pellenza (fig. 4). Per ottenere gli stessi effetti delle stirene/acriliche, 

è necessario co-formulare con ingenti quantità di additivi siliconici. 

Tuttavia, ciò determina un grande incremento dei costi della pittura formu-

lata. Grazie all’idrorepellenza sopramenzionata i monomeri vinilesteri/acrilici 

sono leganti idonei alla produzione di pitture dotate di proprietà bagnanti 

o autopulenti. Ciò permette di ripulire facilmente una facciata con l’acqua.

L’alta resistenza agli agenti atmosferici di queste resine è osservabile nel 

test QUV (fig. 5). Rispetto alle stirene/acriliche, si ottengono valori migliori 

per le vinilestere/acriliche [fonte: Hexion Inc.]. Nello stesso tempo i valori 

di brillantezza di queste pitture VeoVa™ vinilestere/acriliche applicate su 

cartoncino di contrasto Leneta risultano uguali a quelli dei sistemi stirene/

acrilici.

INTONACI:

Il criterio principale dell’utilizzo dei leganti per intonaci è da un lato l’alta 

resistenza all’assorbimento dello sporco e dall’altro, una vita utile prolungata. 

Le carenze osservate in queste due proprietà sono chiaramente visibili e ri-

chiedono un’azione celere di ripristino. Oltre alle pitture, è possibile formulare 

anche intonaci di alta qualità con queste resine. Grazie all’alta resistenza 

all’acqua del monomero, il tipico rammollimento di un intonaco durante 

l’immersione in acqua viene virtualmente eliminato e l’impermeabilità del 

monomero determina una resistenza alla presa di sporco molto soddisfacente. 

Poiché l’adesione delle particelle impure è piuttosto limitata, queste vengono 

dilavate facilmente dalla pioggia. Come descritto sopra, dal momento che il 

monomero VeoVa™ 10 è un monomero piuttosto morbido, potrebbero insorge-

re problemi di durezza in queste dispersioni. Agendo sulla copolimerizzazione 

con i monomeri metacrilati, la temperatura di transizione vetrosa può essere 

Fig. 4

Hydrophobicity of

copolymers with VeoVa™ 

monomer

Idrofobicità dei copolimeri 

con il monomero VeoVa™

Fig. 5 -  QUV-Test results with paints made with VeoVa™/Acrylics and Styrene/Acrylics

Risultati del test QUV con pitture VeoVa™/acriliche e stirene/acriliche
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incrementata. A causa di ciò, aumenta anche la temperatura 

minima filmogena e di conseguenza questi intonaci, costituiti da 

leganti più duri, devono essere formulati con solventi. Usando la 

tecnologia core/shell, con l’anima metacrilata dura, rivestita dal 

guscio vinilestere/acrilico è possibile ottenere una elevata durezza 

dell’intonaco senza aumentare la temperatura minima filmogena. 

Questi intonaci possono essere comparati con quelli a base di 

stirene/acriliche.

RESISTENZA ALLA CORROSIONE

La proprietà principale di un rivestimento anticorrosione o primer 

è la sua durabilità, offrendo una buona protezione per rimanere 

integro nel tempo. Dal momento che la protezione dalla corro-

sione è richiesta per vari substrati esposti a una ampia serie 

di sollecitazioni, i requisiti di questo legante sono considerevoli.

Per via dell’elevata resistenza all’acqua del monomero, le 

VeoVa™ vinilestere/acriliche offrono un grande vantaggio in quan-

to a resistenza all’acqua. Grazie alla considerevole idrofobia del 

monomero anche il livello di essiccazione è superiore rispetto 

alle stirene/acriliche. Ciò determina una considerevole resistenza 

all’acqua. Per l’alta resistenza agli alcali, le pitture a base di 

resine vinilestere/acriliche offrono buone prestazioni nel test della Fig. 6 -  Salt-spray test after 500 hrs   /  Test della nebbia salina dopo 500 ore
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nebbia salina. Sebbene alte quantità di monomero diano risultati migliori nel test 

della nebbia salina e della flessibilità, la Tg inferiore del monomero VeoVa™ 10 

limita l’utilizzo di queste dispersioni come legante per finiture. In questo caso, 

è possibile usare le tecnologie core/shell e/o i monomeri VeoVa™ con valore 

Tg più elevato. VeoVa™ 9, per esempio, presenta una Tg omopolimerica pari 

a +40°C. In fig. 6 è rappresentata un’analisi comparata di resine vinilestere/

acriliche con le stirene/acriliche nel test della nebbia salina (fonte: Hexion Inc.)

RIVESTIMENTI PER LEGNO

I requisiti dei leganti per rivestimenti per legno sono anch’essi in costante 

crescita. Quindi, sono richiesti brillantezza, resistenza all’acqua, trattamento 

ottimale e resistenza al blocking così come alta resistenza agli UV e agli agenti 

atmosferici. Ancora una volta, le VeoVa™ vinilestere/acriliche sono leganti ec-

cellenti grazie alla loro più che buona resistenza all’acqua. Ciò significa che 

per questi leganti la buona resistenza agli agenti atmosferici e la resistenza 

agli UV sono ottenibili senza alcuna difficoltà. La resistenza al blocking ottimale 

è ottenuta mediante polimerizzazione core/shell  [2]. Molti leganti disponibili sul 

mercato sono polimeri autoreticolanti. Questa funzionalità può essere utilizzata 

nelle vinilestere/acriliche ed essa consente di incrementare ulteriormente la 

resistenza chimica e al blocking senza modificare altre proprietà. Inoltre, per 

quanto riguarda i rivestimenti e le vernici brillanti per legno esistono varie opzioni 

per l’ottimizzazione delle vinilestere/acriliche. Sono disponibili molte varietà di 

monomeri funzionali, che, quando vengono copolimerizzati nelle vinilestere/

acriliche promuovono miglioramenti. Fig. 7 descrive come ottenere un aumento 

significativo della brillantezza di una vernice per legno mediante copolimerizza-

zione con un fenilmetacrilato etossilato.

VEOVA™ VINILESTERE/ACRILICHE COME ADDITIVI

Le pitture decorative sono formulate spesso con leganti a buon prezzo e la 

resistenza di queste pitture risulta essere spesso molto ridotta. Con aggiunte di 

quantità limitate di VeoVa™ vinilestere/acriliche, la prestazione di questi sistemi 

può essere ottimizzata. La formulazione avanzata può essere più economica 

rispetto alla formulazione a base di un unico legante di alta qualità. Funzionalità 

quali l’idrorepellenza e lo scorrimento della pittura migliorano aggiungendo il 

prodotto. Una pittura per interni deve presentare buone proprietà estetiche e 

assenza di difetti. Per principio, le pitture per interni sono applicate due volte in 

modo da ottenere una copertura uniforme. Se una pittura è stata resa idrofoba 

con le vinilestere/acriliche, l’acqua del secondo strato penetra più lentamente 

nel primo strato idrorepellente. Con ciò l’essiccazione del secondo strato è 

ritardata. L’effetto del ritardo nel processo di essiccazione può essere impostato 

solvents. By using core/shell technology, whereby a hard methacrylate core is 

surrounded with a Vinyl Ester/Acrylic shell, it is possible to achieve a high hard-

ness of the plaster without increasing the minimum film forming temperature. 

Such plasters can be well compared with plasters based on Styrene/Acrylics.

CORROSION RESISTANCE:

The most important property of an anti-corrosion coating or primer is its durability such 

as offering good protection while remaining intact over time. As corrosion protection 

is required on various substrates which are exposed to a wide variety of stresses, the 

requirements for such binder are very high. Due to the high water resistance of the 

monomer, VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylics have a strong advantage in water resistance. 

Thanks to the high hydrophobicity of the monomer the drying rate is also improved 

compared to Styrene/Acrylics. This leads to an outstanding early water resistance. 

Thanks to the high alkali resistance of the Vinyl Ester/Acrylic based paints exhibit very 

good results in the salt spray test. Although high monomer levels give better value in 

the salt spray test and for flexibility, the lower Tg of VeoVa™ 10 monomer limits the 

use of such dispersions as binder for topcoat. In this case, core/shell technologies 

and/or the VeoVa™ monomers with a higher Tg value can be used. VeoVa™ 9 for 

example has a homo-polymer Tg of nearly +40°C. Fig. 6 shows a comparison of Vinyl 

Ester/Acrylics resins with Styrene/Acrylics in the salt spray test [Source: Hexion Inc.].

WOOD COATINGS:

The requirements for binders for wood coatings are increasing steadily also. So 

gloss, water resistance, good processability and blocking resistance are required 

as well as high UV and weathering resistance. Again, VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylics 

are excellent binders thanks to the good water resistance. This also means that 

for these binders good weathering and UV resistance can be obtained without any 

problem. A good blocking resistance is achieved by core/shell polymerization [2]. 

Many binders available on the market are self-crosslinking polymers. This 

functionality can also be employed in the Vinyl Ester/Acrylics and allows for 

chemical resistance and blocking resistance to be further increased, without 

changing other properties. Also for glossy wood coatings and varnishes there are 

optimization options for VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylics. A wide variety of functional 

monomers are available, which copolymerized in the Vinyl Ester/Acrylics, lead to 

improvements. Fig. 7 shows how it is possible to significantly increase the gloss 

of a wood varnish by copolymerization with a ethoxylated phenylmethacrylate.

VEOVA™ VINYL ESTER/ACRYLICS AS ADDITIVES

Decorative paints are often formulated with cheap binders. The resistance of 

these paints is often very low. With small additions of the VeoVa™ Vinyl Ester/

Acrylics, the performance of these systems can be optimized. The upgraded 

formulation can be cheaper than a formulation with a high quality sole 

binder. Functions such as water repellency and paint flow, are improved by 

the addition of VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylics. An interior paint must achieve a 

flawless surface appearance. As a rule, interior paints are painted twice, so that 

a uniform coverage is achieved. If the paint has been rendered hydrophobic 

with a Vinyl Ester/Acrylic then the water of the second layer penetrates more 

slowly in the water-repellent first layer. This leads to the delayed drying of the 

second layer. The effect of drying delay can also be set with slow evaporating 

solvents. Often, the professional painters will add a little solvent on-site, if 

better applicability and handling properties such as flow, drying and open time 

are desired. The method with VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic additives, however, 

is substantially more advantageous, since no additional VOC is used and 

the risk of agglomeration of the binder by addition of solvent is eliminated.

Fig. 7 -  Gloss of a wood paint as a function of polymerized 

ethoxylated phenyl-methacrylate

Brillantezza di una vernice per legno con funzione di

fenilmetacrilato etossilanica polimerizzata
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con l’uso di solventi che evaporano lentamente. Spesso i verniciatori profes-

sionali aggiungono piccole quantità di solvente nel punto di interesse nel caso 

in cui siano richieste migliori proprietà di applicazione e di trattamento come lo 

scorrimento, l’essiccazione e i margini di intervento. Il metodo basato sull’utilizzo 

degli additivi vinilestere/acrilici, tuttavia, è molto più vantaggioso, dal momento 

che non sono presenti VOC aggiuntivi e il rischio di agglomerazione del legante 

per addizione è limitato.

CONCLUSIONI

Come si evince dai dati esposti sopra, il vinilestere VeoVa™ 10 è un monomero in-

teressante per varie applicazioni. La buona resistenza all’acqua, l’idrorepellenza 

e la resistenza agli alcali sono solo alcuni dei vantaggi che è possibile ottenere. 

Grazie alle corrette morfologie delle particelle, rapporti adeguati fra monomero 

e monomeri funzionali, varie proprietà possono essere ulteriormente ottimizzate. 

In questo modo si ottengono leganti che offrono prestazioni eccellenti in una 

vasta serie di applicazioni. Il monomero può essere più costoso dei più comuni 

monomeri acrilati o metacrilati ma i leganti vinilestere/acrilici consentono di 

ridurre la quantità di additivi costosi che devono essere utilizzati tipicamente per 

ottimizzare varie proprietà. Ciò significa 

che le pitture a base di vinilestere/acri-

lici possono essere alternative valide ai 

rivestimenti a base di stirene/acriliche.

Le resine a base VeoVa™ vinilestere/

acriliche sono distribuite da Neuvendis 

SpA in Italia, Spagna e Portogallo.

CONCLUSIONS

As the above results show, VeoVa™ 10 vinyl ester is an interesting monomer for 

various applications. Good water resistance, water repellency and alkali resistance 

are just a few of the benefits that can be achieved. Through the use of appropriate 

particle morphologies, monomer ratios and functional monomers it is also possible 

to further optimize various properties. This leads to high performance binders, 

which can deliver a very impressive performance in a wide range of applications. 

The monomer may be more expensive than the most common acrylate or 

methacrylate monomers but Vinyl Ester/Acrylic binders allow for reducing the 

level of expensive additives, which typically have to be used for optimization of 

various properties. This means that VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic based paints can 

be very cost efficient alternatives to Styrene/Acrylic based coatings. 

VeoVa™ Vinyl Ester/Acrylic resins are distributed by Neuvendis SpA in Italy, Spain 

and Portugal.
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PREMESSA

I plastificanti rappresentano un componente importante del kit di strumenti del 

formulatore, utilizzati in applicazioni come rivestimenti, adesivi e sigillanti. Gli 

effetti esercitati dai plastificanti possono variare: dalla funzione di coalescente 

nelle pitture a quella di agente di rammollimento negli adesivi o nei sigillanti. 

Alcuni produttori di polimeri suggeriscono che le formulazioni di adesivi a base 

di copolimeri potrebbero non richiedere minimamente l’uso di un plastificante; 

esse infatti sono sufficientemente molli. Tuttavia, i plastificanti non hanno 

soltanto la funzione di rammollire il copolimero. Oltre a queste funzionalità di 

base, il plastificante può caratterizzare la formulazione a seconda dell'appli-

cazione finale, fornendo migliorie in aree prestazionali chiave come il tempo 

aperto e chiuso, la collosità e la resistenza al graffio. Negli adesivi a base 

acquosa, le formulazioni a base di polivinil acetato e vari copolimeri – tutti 

polimeri polari – sono state sviluppate con l’ausilio di plastificanti polari (di-

benzoati in particolare). Se è vero che per molti anni i formulatori si sono 

affidati a plastificanti di uso generale, la domanda del mercato di nuove 

tecnologie di plastificazione si è sviluppata non soltanto per la necessità di 

sperimentare nuove applicazioni e migliorare le prestazioni, ma anche per 

soddisfare i requisiti delle nuove tendenze normative.

Quanto detto è particolarmente vero nelle applicazioni in cui vi è un contatto 

diretto con i prodotti alimentari. Recentemente, la particolare attenzione posta 

dall’industria alla contaminazione degli alimenti ha incluso anche la migra-

zione potenziale dei materiali dagli imballaggi, come ad esempio la possibile 

migrazione di additivi da inchiostri, rivestimenti ed adesivi nel cibo. Gli stan-

dard e le procedure per valutare e affrontare la problematica della migrazione 

variano e in particolare gli stati dell’UE stanno riesaminando questa tematica.

Negli stati dell’UE la sensibilità alla problematica della “migrazione” ha dato 

luogo a norme quali EC 10/2011, che riguarda la plastica utilizzata per la 

preparazione degli imballaggi. Nella normativa sono presenti delle limitazioni 

nelle condizioni d’uso e di applicazione. I metodi di estrazione e le condizioni 

dei test sono anch’essi descritti. Tuttavia, questa normativa non è nata per 

gli adesivi e i rivestimenti utilizzati dall’industria degli imballaggi. Nonostante 

ciò, molti produttori di adesivi e di rivestimenti utilizzati negli imballaggi di 

prodotti alimentari continuano a richiedere la rispondenza a questa normativa.

BACKGROUND

Plasticizers are an important component in formulators’ toolkits, used in 

applications such as coatings, adhesives, and sealants. The effects of plasticizers 

can vary – from acting as a coalescent in paint to softening in adhesives or 

sealants.

Some polymer manufacturers suggest copolymer adhesive formulations may not 

require a plasticizer at all; they are certainly soft enough without one. However, 

plasticizers do more than soften in a copolymer. Beyond this basic functionality, 

the plasticizer also tailors the formulation for the end-use environment and 

provides enhancements in key areas of performance – set and open times, 

tack, scrub resistance, and more. In waterborne adhesives, formulations based 

on polyvinyl acetate and various copolymers – all polar polymers – have relied 

on polar plasticizers (dibenzoates in particular). While formulators relied on 

certain general purpose plasticizers for many years, a market demand for 

new plasticizer technologies was created not only by the need to address new 

applications and upgrade performance, but also to satisfy the requirements of 

changing regulatory environments.

This is especially true in applications related to direct food contact. In recent 

years, industry concerns about food contamination have expanded to include 

the potential migration of materials from packaging, such as additives from ink, 

coatings, and adhesives into the food. Standards and procedures to evaluate 

and address migration vary, and the EU in particular is reevaluating this issue.

In the EU, concerns about “migratories” have led to regulations such as EC 

10/2011, which concerns plastic used in the preparation of packaging. Within 

this regulation, there are limits set for applications and use conditions. Extraction 

methods and test conditions are also described. However, this regulation is not 

designed for adhesives or coatings used in the packaging industry. Nevertheless, 

many manufacturers of adhesives and coatings used in food packaging still 

desire that coverage as a benchmark of best management practices.

All of these food contact European regulations and requirements are additional 

to doing everything required for REACH registrations of a new product, which 

amounts to a sizeable barrier to introducing a new product in the EU.

In truth, the regulatory environment is not very different in the United States. 

If a chemical is new, it still must be listed with the EPA to get on the TSCA list, 

Plasticizer migration in adhesives
and coatings for food contact: 
evaluating new additives

Migrazione nei plastificanti in adesivi 
e coatings a contatto con alimenti: 
valutare i nuovi additivi
William D. Arendt, Marianne Conner and Emily McBride - Emerald Kalama Chemical, LLC Kalama  W.D. Arendt    M. Conner    E. McBride 
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and that is not an easy process for chemical providers. But, even for existing 

plasticizers, regulatory hurdles can still exist. Unlike the EU, the US FDA has well 

defined coverage requirements for adhesives used in packaging. Specifically, 

an additive like a plasticizer must be listed in 21 CFR 175.105. This covers 

adhesives used in food packaging where the contact is only through a glue line. 

There is another FDA listing that is required by some adhesive manufacturers, 

21 CFR 176.170, which covers coatings on paper and paperboard that comes in 

direct contact with food. The key word there is “coating,” not “adhesive,” but this 

coverage creates an additional layer of safety assurance for the manufacturer.

Because of all of these desired regulatory clearances for food contact substances, 

an extraction feasibility study was performed on a new plasticizer blend of three 

dibenzoates recently developed for the adhesive industry. All the components are 

listed in 21 CFR 175.105, but only two are listed under 21 CFR 176.170. Prior 

to the investment required to conduct the full extraction evaluation required to 

file an FCN (Food Contact Notification), this feasibility study was conducted on 

extraction in line with the level of use in the blend. The purpose of this paper is 

to present and discuss the results of this study and its implications.

INTRODUCTION

The FDA changed how filing is completed and what must be considered, but 

some of the tests are similar to how they were run in the past. As indicated 

above, plasticizers used in food packaging adhesives must have 21 CFR 

175.105 coverage. The requirements for this coverage do not include extraction; 

exposure through a glue line is all that is expected. However, some food 

packaging adhesive producers want 21 CFR 176.170 (direct contact with fatty 

and aqueous food) and 21 CFR 176.180 (direct contact with dry food), as those 

demonstrate safety. It is important that the raw material supplier knows exactly 

what coverage is desired; this is dependent on formulation, level of plasticizer 

use, food types and use conditions. The food simulants and conditions are listed 

in 21 CFR 176.170. So, it is essential to understand what the conditions of use 

requirements need to be. From this, the protocol can be designed to handle the 

extraction testing.

Based on the extraction results, a calculation of the EDI (Estimated Daily Intake of 

an average adult of 150 lbs [68 kg]) can be performed. There are other factors 

to consider in these calculations related to expected use. Once this information 

is collected, an FCN can be filed with the FDA. The actual calculations on EDI 

and the other required steps will not be discussed here, as the project scope 

was just to determine feasibility.

The plasticizer of focus is propylene glycol dibenzoate (PG). PG does have 21 

CFR 175.105, but not 21 CFR 176.170. It is part of a blend called K-FLEX 975P 

(975P); the other plasticizers in the blend are dipropylene glycol dibenzoate (DP) 

and diethylene glycol dibenzoate (DE), both of which have 21 CFR 176.170 with 

limitations as listed.

For the current feasibility evaluation, the plan was to use the same testing 

methodology originally used to develop the data on DP and DE to see if it would 

be feasible to use PG in combination with DP and DE for 21 CFR 176.170 

coverage on the 975P blend.

For this feasibility study, commercial grade polyvinyl acetate homopolymer (PVA, 

polyvinyl alcohol protected) and ethylene vinyl acetate copolymer (VAE, 0°C 

Tg, polyvinyl alcohol protected) were selected. In the PVA, the PG plasticizer 

loading was evaluated at 2% by dry weight; the plasticizer loading in the VAE 

based on wet weight was evaluated at 2%. A blank adhesive emulsion was also 

included for a total of four formulations. Adhesives were applied to stainless 

steel foil at a specified film thickness, dried, then exposed to food simulant 

Alcuni produttori di polimeri suggeriscono formulazioni di adesivi a base di 

copolimeri senza plastificanti; esse infatti sono sufficientemente morbide. 

Tuttavia, i plastificanti fanno ben più che solo rammollire il polimero. Tutte le 

norme europee sul contatto con i prodotti alimentari sono aggiuntive a tutto 

quanto richiesto ai fini delle registrazioni REACH di un nuovo prodotto, e 

rappresentano un significativo ostacolo all’introduzione di un nuovo prodotto 

negli stati dell’EU.

In realtà, le normative non sono molto diverse negli Stati Uniti. Se un prodotto 

chimico è nuovo, esso deve essere elencato con EPA per entrare a far parte 

dell’elenco TSCA e non si tratta di un processo semplice per i fornitori di 

agenti chimici. Eppure anche per i plastificanti esistenti, potrebbero esistere 

delle restrizioni legislative. Diversamente dai paesi dell’UE, FDA US prevede 

dei requisiti ben definiti per gli adesivi utilizzati negli imballaggi. Nella fatti-

specie, un additivo come un plastificante deve essere elencato in 21 CFR 

175.105. Ciò riguarda gli adesivi utilizzati negli imballaggi in cui il contatto 

è presente soltanto lungo la linea di incollaggio. Esistono altre prescrizioni 

FDA che sono imposte ad alcuni produttori di adesivi, 21 CFR 176.170 che 

riguarda i rivestimenti su carta e cartone a contatto diretto con gli alimenti.

La parola chiave è “rivestimento” e non “adesivo”, ma questa copertura con-

solida la garanzia di sicurezza per il produttore.

Per via di tutte queste richieste normative in materia di sostanze a contatto 

con gli alimenti, è stato eseguito uno studio di fattibilità di estrazione su 

una nuova miscela plastificante di tre dibenzoati recentemente sviluppati per 

l’industria produttrice di adesivi. Tutti i componenti sono elencati in 21 CF 

175.105, ma soltanto due di questi sono presenti in 21 CFR 176.170. Prima 

di compiere l’investimento richiesto per eseguire la valutazione completa 

dell’estrazione ai fini dell’elaborazione di FCN (Food Contact Notification), 

questo studio di fattibilità è stato compiuto su estrazioni in linea con il livello 

d’uso della miscela. La finalità di questo articolo è presentare e discutere i 

risultati di questo studio e le sue implicazioni.

INTRODUZIONE

La FDA ha modificato le procedure di compilazione e i contenuti da prendere 

in considerazione, ma alcuni di questi test sono simili a quelli del passato. 

Come indicato sopra, i plastificanti utilizzati negli adesivi per imballaggi di 

prodotti alimentari devono avere la copertura 21 CFR 175.105. I requisiti di 

questa copertura non comprendono l’estrazione, ma è prevista solo l’espo-

sizione attraverso la linea di incollaggio. Tuttavia, alcuni produttori di adesivi 

per imballaggi esigono 21 CFR 176.170 (contatto diretto con alimenti grassi 

e acquosi) e 21 CFR 176.180 (contatto diretto con alimenti essiccati) perché 

questi standard danno garanzia di sicurezza. È importante che il fornitore di 

materie prime sappia esattamente quale copertura è richiesta e ciò dipende 

dalla formulazione, dalla quantità di plastificante in uso, dalla tipologia di 

alimento e dalle condizioni d’uso. Le simulazioni dell’alimento e le condizioni 

sono elencati in 21 CFR 176.170. Quindi è essenziale comprendere quali 

devono essere le condizioni d’uso dettate dai requisiti. Da ciò può essere 

ricavato il protocollo per gestire il test di estrazione.

In base ai risultati dell’estrazione è possibile eseguire il calcolo di EDI (Estima-

ted Daily Intake, cioè somministrazione quotidiana stimata ad un adulto medio 

di 68 kg). Esistono poi altri aspetti da prendere in considerazione in questi 

calcoli relativi all’utilizzo previsto. Una volta che questa informazione viene 

accolta, si stila un FCN con FDA. I calcoli reali su EDI e le altre fasi richieste 

non sono oggetto di discussione in questa sede dal momento che lo scopo 

del progetto era solo quello di determinare la fattibilità.
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Il plastificante in questione è il propilen glicole dibenzoato (PG). PG ha 21.CFR 

175.105, ma non 21 CFR 176.170. È parte di una miscela denominata 

K-FLEX 975P (975P); gli altri plastificanti della miscela sono il dipropilen 

glicole dibenzoato (DP) e il dietilen glicole dibenzoato (DE), entrambi con 21 

CFR 176.170.

Per quanto riguarda la valutazione della fattibilità, il piano di azione prevedeva 

di adottare la stessa metodologia di test utilizzata in origine per ottenere i dati 

su DP e DE e verificare la possibilità di usare PG in combinazione con DP e DE 

per la copertura 21CFR 176.170 sulla miscela 975P.

Per questo studio di fattibilità sono stati utilizzati due gradi commerciali di omo-

polimero polivinil acetato (PVA, polivinil alcol protetto) e di copolimero etilen vinil 

acetato (VAE, 0°C Tg, polivinil alcol protetto), con rispettivamente il 2% di peso 

secco di plastificante PG nel PVA e di 2% di peso umido sul VAE. È stata inclusa 

anche una emulsione di riferimento senza plastificante (sia per PVA che per 

VAE), per un totale di quattro formulazioni. Gli adesivi sono 

stati applicati su fogli di acciaio inossidabile con uno spessore 

specifico predefinito, essiccati e poi esposti all’estrazione 

dell’alimento simulato. I metodi analitici gravimetrici e la 

gascromatografia sono stati adottati per misurare i materiali 

estratti dal film. Le estrazioni, la durata e la temperatura che 

rappresentavano le condizioni dell’alimento simulato per la 

refrigerazione includevano: eptano (30 minuti, 70°F), acqua 

(24 ore, 120°F), miscela all’8% di etanolo/acqua (24 ore, 

120°F) e al 50% di etanolo/acqua (24 ore, 120°F).

Considerata la natura di un adesivo, per ottenere il film ade-

guato per il test di estrazione di 100 pollici quadrati, il foglio è 

stato tagliato in quadrati 2” x 2” (5 cm) per poi assemblare dei 

sandwich alternando i quadrati rivestiti con sezioni di maglia. 

L’assemblato è stato poi chiuso per creare il sandwich di 

extraction. Gravimetric and gas chromatographic analytical methods were 

used to measure the total extractives from the film. Extractions, time, and 

temperature representing food simulant conditions for refrigeration included: 

heptane (30 minutes, 70ºF), water (24 hours, 120ºF), 8% ethanol/water (24 

hours, 120ºF), and 50% ethanol/water (24 hours, 120ºF).

To obtain the proper film to conduct extraction testing of the required 100 

square inches, the foil was cut to 2” X 2” (5 cm) squares, and sandwiches 

of the adhesive coated squares were assembled by alternating the coated 

square with a mesh screen.

This construct was then fastened to form the extraction sandwich shown in 

Fig. 1. These sandwiches were then placed into the extraction media.

RESULTS

The results of the testing are listed in Figures 2 through 5.

Fig. 2 -  Heptane extraction results, 70°F (21°C) for 30 minutes

Risultati dell’estrazione di eptano, 70°F (21°C) per

30 minuti
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Fig. 4 -  Extraction by 8% ethanol solution results, 120°F (49°C) 

for 24 hours

Risultati estrazione di etanolo all’8%, 120°F (49°C) per 
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Fig. 3 -  Water extraction results, 120°F (49°C) for 24 hours

Risultati dell’estrazione dell’acqua, 120°F (49°C) per 

24 ore
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Fig. 5 -  Extraction by 50% ethanol results, 120°F (49°C) for 24 

hours

Risultati estrazione di etanolo al 50%, 120°F (49°C) per 

24 ore
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DISCUSSION
For the water, heptane and 8% ethanol tests, the films held up reasonably well 
to the testing and little to no plasticizer extraction was noted. However, for the 
50% ethanol test, the adhesive films experienced major breakdown as they 
were not formulated to withstand this type of exposure. It would therefore be 
preferable to use a coating emulsion designed for such an environment rather 
than an adhesive intended to have exposure only at seams, as this would give 
more realistic results.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION
The results are promising and indicate that PG has a reasonable opportunity to 
attain 21 CFR 176.170 and 180 coverage. From this data, an experiment can be 
designed to tailor the food simulants and conditions to individual requirements 
and possibilities. Based on this work, it is quite likely a full screen will be 
considered for use in submitting a FCN.
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estrazione mostrato in fig. 1. Questi sandwich sono stati in seguito collocati nel 

veicolo di estrazione.

RISULTATI

I risultati del test sono elencati nelle fig. da 2 a 5.

DISCUSSIONE

Nei test dell’acqua, eptano e etanolo all’8%, i film si sono mantenuti in buone 

condizioni ed è stata notata una estrazione minima o nulla di plastificante. Inve-

ce, nel test dell’etanolo al 50%, i film di adesivo hanno subito un deterioramento 

perché non erano stati formulati per resistere a questo tipo di esposizione.

Sarebbe quindi preferibile usare un'emulsione sviluppata per questo ambiente 

piuttosto che un adesivo formulato per resistere solo nei punti di giunzione: 

questo darebbe un risultato più realistico. 

CONCLUSIONI

I risultati sono promettenti e indicano che PG può effettivamente ottenere la coper-

tura 21 CFR 176.170 e 180. Da questi dati è possibile progettare un esperimen-

to per adeguare gli alimenti simulati e le condizioni ai requisiti e alle possibilità. In 

base a questo lavoro, si considererà una selezione completa per l’uso nel test FCN.
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IL METAMERISMO E LA SUA GESTIONE

Chiunque lavori nel settore del colore, avrà sicuramente avuto modo di scon-

trarsi con il fenomeno del metamerismo. Parliamo di metamerismo quando 

due colori producono la stessa sensazione colore sotto una condizione di 

illuminazione ma non sotto una seconda illuminante (Fig. 1). 

Questo fenomeno potrebbe causare 

seri problemi in fase di contestazione 

di tinte provenienti da un sistema 

tintometrico.

A livello storico, sembra che il termi-

ne “metamerismo” sia stato proposto 

per la prima volta dal chimico tedesco 

Wilhelm Ostwald dove, in ambito chi-

mico, questo termine è spesso usato 

per descrivere strutture di isomeri. Ad 

esempio, con la formula bruta C2H6O, 

possono essere descritte sia l’alcol 

etilico che l’etere dimetilico. Tuttavia, 

queste due molecole sono chiaramen-

te distinguibili uno dall’altra perché la 

loro formula razionale è rispettiva-

mente CH3CH2OH e (CH3)2O, e la loro 

struttura chimica (Fig. 2):

Relazionandoci al sistema colore 

CIE (Commission Internationale de 

l’Eclairage), la struttura molecolare 

corrisponde al sistema tricromatico, 

gli atomi C, H, e O corrispondono 

ai componenti di tristimolo X, Y e Z; 

mentre il numero di atomi 2, 6 e 1 

corrispondono ai valori di tristimolo. 

Il termine metamerismo è quindi 

associato al fenomeno per cui una 

coppia di colori, che differiscono nella 

distribuzione spettrale, si eguagliano nel colore sotto certe condizioni. Questa 

coppia di colori è detta “coppia metamerica”. 

Dal punto di vista colorimetrico, il metamerismo si verifica quando i valori tristimo-

lo XYZ di due oggetti sono identici sotto un illuminante ma diversi sotto un altro. 

Per un oggetto riflettente, lo stimolo colore è dato da ( )=R( )P( ), dove 

P( ) è la distribuzione spettrale dell’illuminante e R(  è la riflettanza spettrale 

dell’oggetto riflettente. 

THE METAMERISM AND ITS MANAGEMENT

The professional of the color, has to face with the phenomenon of metamerism. 

We speak about metamerism when two colors produce the same color sensation 

under a lighting condition, but not under a second illuminant (Fig. 1).

This phenomenon could cause serious problems in the phase of disquisition of 

shades of a tinting system.

From an historical point of view, the 

term “metamerism” it seems it was 

proposed for the first time by the 

German chemist Wilhelm Ostwald.

In chemistry metamerism is often 

used to describe isomeric structures.

For example, with the molecular 

formula C2H6O, can be describe both 

ethylic alcohol and dimethylic ether. 

However, those two molecules are 

distinguishable from each other, using 

the empirical formula CH3CH2OH and 

(CH3)2O and the structure formulas 

(Fig. 2).

Referring to the CIE color system 

(Commission Internationale de 

l’Eclairage), the molecular structure 

corresponds to the trichromatic 

system, the atoms C, H and O, 

are related with the tristimulus 

components X, Y and Z; the numbers 

of atoms 2, 6 and 1 are related to the 

tristimulus values.

The term metamerism is associated 

with the phenomena in which a pair 

of colors, which differ on spectral 

distribution, give the same color 

perception under certain conditions. 

This pair of colors is called “metameric pair”.

From a colorimetric point of view, the metamerism occurs when the tristimulus 

values XYZ of two objects are equal under one illuminant but different under 

another illuminant. 

For a reflecting object, the color stimulus is given by ( )=R( )P( ), where P( ) 

is the spectral distribution of the illuminant and R( ) is the spectral reflectance 

of the object. 

The metamerism
and its management
Il metamerismo e la sua gestione Filippo Busolo, Nuova Eurocolori 

Fig. 1 -  Metamerism: the color perception of two shades is the same 

under a lighting condition, but not under a second illuminant

Metamerismo: la sensazione colore è uguale sotto una condi-

zione luminosa, ma diversa sotto un’altra

Fig. 2 -  Molecular structure for ethylic alcohol (on the left)

and for dimethylic ether (on the right)

Struttura molecolare dell’alcol etilico (a sinistra)

e dell’etere dimetilico (a destra)
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The tristimulus values X, Y, Z for the reflecting object can be expressed as:

Where x( ) y( ) z( ) are the colorimetric functions for the observer referred

to the CIE 1931 or 1964, while  is defined as 

And it is selected in such way that the tristimulus value Y is 100 for a perfect 

reflecting object (R( ) = 1 for all wavelength). 

From the equations two objects will have the same color stimulus, not only if 

they have the same R( ), but also if the reflectance R’( ), different from R( ), 

satisfies the following equations:

In general, the color matching is no more valid if one of the conditions, like the 

spectral distribution of the illuminant which illuminates the object, changes. Then, 

if the illuminant distribution changes from P( ) to P’( ), the above equations are 

no longer valid, and they will be described as:

In this case, we are in presence of the metamerism phenomena.

There are mainly three types of metamerism phenomena: 

-  Observer metamerism: it occurs when two observers give two different color 

perceptions;

Quindi, i suoi valori di tristimolo X, Y e Z possono essere espressi come:

Dove x( ) y( ) z( ) sono le funzioni colorimetriche per l’osservatore nel

riferimento CIE 1931 o 1964, mentre  è definita come 

e viene selezionata in modo tale che il valore di tristimolo Y sia 100 per un 

oggetto perfettamente riflettente (R( ) = 1 per tutte le lunghezze d’onda).

È chiaro quindi dalle equazioni che due oggetti avranno lo stesso stimolo colore 

non solo se hanno lo stesso R( ), ma anche se la riflettanza R’( ), diversa da 

R( ) soddisfa le seguenti equazioni:

In generale, il color matching non è più valido se una delle condizioni, quali la 

distribuzione spettrale dell’illuminante che illumina l’oggetto, cambia. Quindi, 

se la distribuzione dell’illuminante cambia da P( ) a P’( ), le equazioni riportate 

sopra non sono più valide e diventano:

In questo caso, siamo in presenza del fenomeno del metamerismo.

Esistono principalmente tre tipologie di metamerismo:

-  Metamerismo d’osservatore si verifica quando due osservatori generano due 

percezioni diverse del colore;
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-  Visual field metamerism: it occurs 

when the visual angle can produce 

a different chromatic stimulus;

-  Illuminant metamerism: it occurs 

when, by changing the lighting 

source, is produced a different color 

perceptions. 

In the coating market, the most 

common metamerism is the 

illuminant metamerism, due to a 

wrong management of the color 

under different illuminants. 

To avoid this problem, there are two 

solutions. 

The first solution is to use the light 

cabinet with a standard light source 

as recommended by CIE: a grey pale 

and neutral background, a reference 

illuminant typical for each market (in 

the case of coatings, the standard 

illuminant is D65 and corresponds roughly to the midday sunlight in the Northern 

Europe), and a second illuminant to compare the color (for example the standard 

CIE illuminant A, which represents the tungsten-filament lighting). 

If the difference in color fits in the established range (defined during the project 

specification), we can be sure about the color yield for the chosen illuminants. 

However, this method is too subjective and requires a good experience to 

evaluate critically the colors using the human eye. 

A second method, more accurate and objective, is given by the use of 

spectrophotometer with dedicated software. 

In this case is possible to measure not only the color difference ( E), but also 

the metamerism index, specifying the illuminants used.

The metamerism index, MI, is defined as:

Where L*1, a*1, b*1, are the CIELab delta values for the color coordinates 

between the standard and the sample for the first illuminant, L*2, a*2, b*2, 

are the CIELab delta values for the color coordinates between the standard and 

the sample for the second illuminant.

MI is not an absolute value but it depends on the illuminant pair used (for further 

information, it is possible to refer to the standard DIN 6172).

The metamerism index shows the probability for two colors to have the same 

color difference under different illuminants.

If the MI value is low, the color difference is the same under the two illuminants. 

In this case the two colors, under different illuminants, produce the same color 

perception. 

If the MI value is high, there is a color difference between the two illuminated 

samples. 

For example, If the sample is yellow under the illuminant 1, it could appear blue 

under the illuminant 2. 

As the illuminant metamerism is the most common metamerism phenomena in 

the coatings market, here we would like to give an explanatory example.

-  Metamerismo da campo visivo, 

quando l’angolo visivo può gene-

rare un diverso stimolo cromatico;

-  Metamerismo dell’illuminante si 

verifica quando, cambiando la 

fonte luminosa, si evidenzia una 

diversa percezione dello stimolo 

cromatico. 

Il metamerismo più comune nel set-

tore pitture e vernici è sicuramente 

il metamerismo dell’illuminante, do-

vuto alla non corretta gestione del 

colore sotto diversi illuminanti. 

Per ovviare a questo problema, sono 

state avanzate due soluzioni.

Una prima soluzione è quella di 

utilizzare apposite cabine con luce 

normalizzata, come descritto nelle 

raccomandazioni CIE: fondo grigio 

opaco e neutro, illuminante di riferi-

mento del settore d’impiego CIE (nel caso delle pitture e vernici, è stata scelta 

l’illuminante D65, riferita alla luce diurna media del mezzogiorno del cielo del 

nord) e secondo illuminante di confronto (ad esempio la sorgente standard CIE 

A, associata ad una lampadina con filamento di tungsteno).

Se la differenza riscontrata non supera i limiti stabiliti (decisi in fase di definizione 

dei progetti o dei lavori), avremo una certa tranquillità nella resa colore per le 

illuminanti scelte. Questo metodo è tuttavia molto soggettivo e richiede una certa 

esperienza nel valutare criticamente il colore semplicemente usando l’occhio 

come rivelatore.

Un metodo più accurato ed oggettivo, è rappresentato dalla misura del colore 

attraverso uno spettrofotometro abbinato a software dedicato. In questo caso si 

può numericamente stabilire non solo la differenza colore ( E), ma anche l’indice 

di metamerismo citando le fonti d’illuminazione utilizzate. 

In particolare l’indice di metamerismo, MI, viene definito come:

Dove L*1, a*1, b*1, sono i valori di delta CIELab delle coordinate colore 

tra lo standard e il campione per il primo illuminante, L*2, a*2, b*2, sono i 

valori di delta CIELab delle coordinate colore tra lo standard e il campione per il 

secondo illuminante. È importante notare come il valore di MI non sia assoluto, 

ma dipenda dalla coppia di illuminanti scelte (per maggiori approfondimenti si 

rimanda alla norma DIN 6172).

Dal punto di vista colorimetrico, l’indice di metamerismo indica la probabilità che 

due colori evidenzino la stessa differenza colore sotto due differenti illuminanti. 

Se il valore di MI è basso, la differenza colore è la stessa sotto i due illuminanti. 

Questo significa che i due colori sotto diversi illuminanti producono la stessa 

sensazione colore.

Se il valore di MI è alto, significa che esiste una differenza di colore tra i due cam-

pioni illuminati dai due illuminanti. I campioni potrebbero apparire uguali sotto un 

illuminante, ma non sotto il secondo. Ad esempio, se il campione viene percepito 

come giallo sotto l’illuminante 1, potrebbe essere percepito blu sotto l’illuminante 2. 

Fig. 3 -  Spectral power distribution for the CIE illuminant D65 and A

Distribuzione potenziale spettrale delle illuminanti CIE D65 e A
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To evaluate the metamerism between a standard color and a sample, we have to:

1.  Measure the tristimulus values under a reference illuminant, with respect to 

an observer (preferably D65/10°);

2.  Measure the tristimulus values under a second illuminant, with respect to an 

observer (for example, illuminant A/10°).

For example, considering the color in Fig. 4, that has been achieved from a 

standard, for which has been measured the XYZ values for the illuminants 

D65/10° and A/10°. 

The spectral reflectance curves (R%) are described as reported in Fig. 5 .

The metamerism index MI65/A for the illuminant A/10° compared to the illuminant 

D65, is 1.05, showing the metamerism effect for the change of illuminants.

To avoid this problem, it is important to verify the colors under the same 

illuminant conditions.

In conclusion, we have seen as the metamerism and the illuminants plays an 

important role in the control 

and evaluation of the color, 

in the quality control in 

the coating market. So it 

is recommended to use 

the proper illuminant and 

the best light condition, 

to evaluate the color 

and avoid the problems 

related to the metamerism 

phenomena. 
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Poiché il metamerismo più comune nel settore pitture e vernici è quello dovuto 

al cambio di illuminante, riportiamo in questa sede un esempio esplicativo.

Per valutare il metamerismo di un colore standard rispetto al campione, 

dobbiamo:

1.  Determinare i valori di tristimolo sotto un’illuminante di riferimento e rispetto 

all’osservatore (preferibilmente D65/10°);

2.  Determinare i valori di tristimolo sotto l’illuminante da testare o da confrontare 

e rispetto all’osservatore (ad esempio l’illuminante A/10°).

Ad esempio, consideriamo il colore in Fig. 4, realizzato a partire da uno stan-

dard, per il quale vengono rilevati i valori XYZ per 

l’illuminante D65/10° e A/10°.

Le relative curve spettrali (R%) sono riportate in 

Fig. 5.

Il valore di indice di metamerismo per l’illuminante 

A/10° rispetto all’illuminante D65, MI65/A, è pari a 

1.05, evidenziando un certo grado di metamerismo 

nel cambio di illuminate. Per superare questo 

problema, è quindi importante verificare le tinte 

sotto le stesse condizioni di illuminazioni. 

In conclusione, abbiamo visto come il metameri-

smo e le illuminanti giochino un ruolo importante 

nel controllo e nella valutazione del colore nei 

processi qualitativi di una pittura o vernice colo-

rata. È quindi consigliabile utilizzare le appropriate 

illuminati e le migliori condizioni per la valutazione 

del colore ed eliminare tutte le problematiche 

provenienti dal metamerismo.

Illuminant D65/10° Illuminant A/10°

Standard Sample Standard Sample

X 29.13 29.13 28.83 29.28

Y 32.58 32.58 31.86 32.73

Z 33.56 33.56 33.59 34.73

Fig. 4 -  Example of standard color

Campione colore esempio
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Fig. 5 - Spectral reflectance curves for the standard and the sample

Curve spettrali per lo standard e il campione da analizzare
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Ground baryte in powder coating 
topcoats for gloss control and 
improved abrasion resistance
Finiture in polvere a base di barite macinata
per il controllo della bril lantezza
e per una superiore resistenza all’abrasione         William Mertens, Sibelco

Portaryte B3, B4 and B5 are the finest grades in Sibelco’s ground baryte 

portfolio. This makes them suitable for use in applications, where high gloss 

levels are required. 

One area where this coating aspect is important is in powder coating topcoats 

for high gloss applications. 

Although this application does not use very high filler loading levels, ground 

baryte is not only a cost effective alternative to precipitated grades; it can be 

used to achieve similar gloss levels and an improved abrasion resistance.

PROPERTIES OF FINE GROUND BARYTE

Portaryte B3, B4 e B5 sono le varianti più fini del portafoglio prodotti a base di 

barite precipitata di Sibelco. Ciò le rende idonee all’uso per applicazioni in cui 

è richiesto un alto grado di brillantezza. Un’area in cui sono importanti queste 

caratteristiche estetiche del rivestimento è quella delle finiture in polvere per 

applicazioni ad elevata brillantezza. Sebbene in essa non vengano utilizzate 

alte quantità di riempitivo, la barite macinata non è soltanto un’alternativa dai 

costi contenuti alle varianti precipitate: essa può essere utilizzata per ottenere 

un grado di brillantezza simile oltre ad una superiore resistenza all’abrasione.

PROPRIETÀ DELLA BARITE MACINATA FINE
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Tab. 1 -  Ground baryte in topcoats 
Barite precipitata nelle finiture

Typical data

Dati tipici

Grade-specific data

Dati della variante specifica

Grade

Variante

Density

Densità

Ref. index

Indice di rif.
pH D50 D97 OA BET

[g/cm3] [-] [-] [μm] [μm] [g/100 g] [m2/g]

Portaryte B3 4.4 1.64 9 1.3 3.7 12 2.66

Portaryte B4 4.4 1.64 9 1.5 4.5 11 2.30

Portaryte B5 4.4 1.64 9 1.9 6.0 11 2.06

Portaryte B3 Portaryte B4 Portaryte B5
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STUDIO

In questo articolo, la barite macinata fine Sibelco è comparata con tre bariti 

precipitate, provenienti da tre diversi fornitori. I dettagli specifici di ogni variante 

sono presentati nella tabella qui di seguito riportata:

STUDY

In this article, Sibelco’s fine ground baryte is compared to three precipitated 

baryte from differrent suppliers. Their grade-specific details can be found in 

the next table:

Tab. 2 -  Precipitated baryte in topcoats 
Barite precipitata per finiture

Tab. 3 -  Formulations 
Formulazione

Grade-specific data

Dati della variante specifica

Grade

Variante
D50 D97 OA BET

[μm] [μm] [g/100 g] [m2/g]

Precipitated 1 / Precipitato 1 1.5 4.6 12.4 2.50

Precipitated 2 / Precipitato 2 2.1 6.8 16.0 2.15

Precipitated 3 / Precipitato 3 1.7 6.1 14.3 2.46

#
Description

Descrizione

Low

Bassa

High

Alta

1
Epoxy resin (eew: 715 – 835)

Resina epossidica (eew: 715-835)
300 225

2
Polyester resin (OH-value 55-60)

Resina poliestere (valore OH 55-60)
450 325

3
Acronal 4F in –OH polyester resin

Acronal 4F nella resina poliestere OH
40 40

4
Polypropylenic wax

Cera polipropilenica
3 3

5
Benzoin

Benzoino
7 7

6
Anti-crater additive

Additivo anticratere
4 4

7
Riempitivo

188 388

8
Carbon black

Carbon black
8 8

 Totale

Precipitated 1
Precipitato1

Precipitated 2
Precipitato 2

Precipitated 3
Precipitato 3

FORMULAZIONE

I prodotti sono stati comparati con due differenti quantità, riportate nei termini 

di “basse” e “alte”:

FORMULATION

The products were compared at two loading levels, referred to as “low” and 

“high”: 
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Tutte le formulazioni sono state preparate da un produttore europeo di rivesti-

menti in polvere e valutate osservando:

- Risposta durante il trattamento

- Risposta allo scorrimento durante la reticolazione

- Aspetto finale

- Grado di brillantezza

- Resistenza all’urto (sia a 25 kg-cm e 50 kg-cm)

- Durezza alla matita

- Abrasione Taber.

RISULTATI

All formulations were prepared by a European powder coatings producer and 

evaluated looking at:

- behaviour during processing

- flow behaviour during curing

- final appearance

- gloss level

- impact resistance (both at 25 kg·cm and 50 kg·cm)

- pencil hardness

- taber abrasion.

RESULTS

Impact / Impatto

Low

Bassa
D50

Extrusion*

Estrusione*

Flow

Scorrimento

Appearance

Aspetto
[25 kg·cm] [50 kg·cm]

Pencil  hardness
Durezza alla 

matita 

Taber abrasion
Abrasione Taber

[μm] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [%]

Portaryte B3 1.3 VG 2H 0

Portaryte B4 1.5 VG 2H 6%

Portaryte B5 1.9 VG 3H 11%

Precipitated 1
Precipitato 1

1.5 VG 2H -15%

Precipitated 2
Precipitato 2

2.1 VG ** 2H -19%

Precipitated 3
Precipitato 3

1.7 VG 2H -24%

*VG = very good / *VG = molto buono
**: micro waves / **: micro onde Diagram legend: Equal performance / Uguale prestazione

Legenda diagramma:
Slightly worse performance / Prestazione leggermente inferiore

Worse performance / Prestazione peggiore

The data in the results show that there is limited difference in the various coatings 

looking at the processing and the final film formation. In impact tests, the

coarse grades of both ground and precipitated baryte fail earlier. There is also 

limited difference between the various grades when looking at the hardness. 

When looking at abrasion resistance, ground baryte outperforms the 

precipitated competitors, believed to be caused by their shape. Precipitated 

baryte  rounded particles. Ground baryte is mechanically processed and 

therefore less spherical. This allows better anchoring in the binder matrix and 

therefore better results in abrasion testing. Coarse particles are expected to 

give better performance because of the excess of binder available. This trend 

cannot be seen using the precipitated grades, most likely due to a combination 

of both particle shape and size (Tab. 5).

At higher loading levels the flow of the precipitated baryte becomes worse, 

shown as micro waves in the surface of the coating. Also the abrasion resistance 

of the topcoat with ground baryte is still better than with precipitated baryte. 

Looking at the other properties, the differences between ground and precipitated 

Tab. 4 -  Results low filler concentration 
Risultati di una concentrazione ridotta

I dati della tabella indicano che esiste una differenza trascurabile fra i vari 

rivestimenti osservando il trattamento e le proprietà filmogene. Nei test dell’urto 

le varianti più grossolane delle bariti macinate e precipitate degradano precoce-

mente. Si riscontra inoltre una differenza minima fra le varianti, se si considera 

la durezza.

Per quanto riguarda la resistenza all’abrasione, la barite macinata supera la 

controparte precipitata, il che si ritiene sia dovuto alla sua forma. La barite 

precipitata è formata da particelle arrotondate. La barite macinata è trattata 

meccanicamente e quindi presenta una forma meno sferica. Essa consente un 

migliore ancoraggio nella matrice legante fornendo quindi risultati migliori nel 

test dell’abrasione. Le particelle grezze dovrebbero offrire una prestazione su-

periore per via della quantità in eccesso disponibile del legante. Questa rispo-

sta non può essere osservata se si utilizzano le varianti precipitate, molto pro-

babilmente per la combinazione di forma della particella e dimensioni (Tab. 5).

Con quantità di materiale superiore lo scorrimento della barite precipitata 

peggiora, il che è dimostrato da micro-onde sulla superficie del rivestimento. 
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Inoltre la resistenza all’abrasione della finitura 

con barite macinata risulta superiore a quella 

della barite precipitata. Se si analizzano le 

altre proprietà, le differenze fra le varianti 

precipitata e macinata diventano ancora più 

trascurabili.

I livelli di brillantezza presentano differenze 

minime fra le bariti precipitata e macinata, in 

particolare quando si confrontano Portarye B3 

e Portarye B4. Portaryte B5 è troppo grosso-

lana per essere un materiale competitivo con 

la variante precipitata. Questi dati mostrano 

che la barite precipitata può essere sostituita 

dalla barite naturale senza influenzare il livello 

di brillantezza.

CONCLUSIONI

Per le finiture in polvere in cui si richiede un 

alto grado di brillantezza, le bariti macinate 

rappresentano un’alternativa interessante alle 

bariti precipitate, sia dal punto di vista dei costi 

che da quello della prestazione.

Non soltanto è possibile ottenere livelli di brillantezza simili, ma è superiore 

anche la resistenza all’abrasione della finitura. Con alte quantità in aggiunta, la 

risposta allo scorrimento delle bariti macinate risulta migliore. Per quanto riguar-

da le altre proprietà prese in considerazione, sono state riscontrate differenze 

trascurabili fra le bariti precipitate e quelle macinate.

grades are becoming 

smaller.

The gloss levels show 

minimal differences 

between ground and 

precipitated baryte, es-

pecially when comparing 

Portaryte B3 and Por-

taryte B4. Portaryte B5 

is a bit too coarse to be 

competitive to precipi-

tated grades. These data 

show that precipitated 

baryte can be replaced 

by natural baryte without 

effecting the gloss level.

CONCLUSIONS

For powder coating top-

coats where high gloss is 

required, ground baryte 

is an interesting alternative to precipitated, from both cost and performance 

perspective.

Not only can similar gloss levels be achieved, also the abrasion resistance of the 

topcoat is improved. At high loading levels, the flow behaviour with ground baryte 

is better. With all other investigated properties, there is limited if any difference 

between ground and precipitated baryte. 

Impact /  Impatto

High

Alta
D50

Extrusion*

Estrusione*

Flow

Scorrimento

Appearance

Aspetto
[25 kg* ·cm] [50 kg*·cm]

Pencil  hardness
Durezza alla 

matita 

Taber  abrasion
Abrasione Taber

[μm] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [%]

Portaryte B3 1.3 VG 2H /3H 0

Portaryte B4 1.5 VG 2H /3H 9%

Portaryte B5 1.9 G 3H / 3H 16%

Precipitated 1
Precipitato 1

1.5 VG ** 2H -7%

Precipitated 2
Precipitato 2

2.1 VG ** 2H -9%

Precipitated 3
Precipitato 3

1.7 VG ** 2H -4%

*: G= good , VG= very good / *: G= buono, VG= molto buono
**: micro waves / **: micro onde

Tab. 5 -  Results high filler concentration 
Risultati delle alte concentrazioni di riempitivo

 Equal performance / Uguale prestazione

 Slightly worse performance / Prestazione leggermente inferiore

 Worse performance / Prestazione peggiore

Diagram legend:

Legenda

diagramma:

Grado di brillantezza [60°] delle coperture in polvere
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The importance of post-treatment 
of pigments & fi l lers
L’ importanza del post-trattamento 
di pigmenti e riempitivi

Jochum Beetsma, Meritus Groep/UL Prospector - The Netherlands

INTRODUZIONE

La composizione chimica della superficie costituita da particelle solide, utilizzate 

nei rivestimenti e negli inchiostri (pigmenti e riempitivi) determina il compor-

tamento fisico-chimico delle particelle del sistema in cui esse sono utilizzate.

I formulatori devono essere consapevoli del fatto che le particelle solide possono 

essere trattate successivamente dal produttore. Ciò implica che ogni particella 

solida è rivestita con un altro materiale specifico.

In questo articolo si discutono alcuni esempi dell’influsso esercitato dal post-trat-

tamento sulle proprietà dei sistemi.

STABILITÀ COLLOIDALE

Le particelle in un liquido si attirano le une alle altre. Per prevenire l’aggrega-

zione spontanea delle particelle solide, fenomeno denominato flocculazione, le 

particelle stesse devono essere rivestite con uno strato di stabilizzante, definito 

disperdente. La funzionalità di un disperdente è quella di creare una forza re-

pulsiva fra le particelle solide in modo da prevenire la flocculazione.

Per espletare la loro funzione, le molecole disperdenti devono essere assorbite 

intensamente dalla superficie delle particelle solide. La composizione chimica 

della superficie delle particelle determina (gruppi di ancoraggio) l’abilità dei 

disperdenti di essere assorbiti efficacemente dalla superficie. La risposta assor-

bente può essere influenzata dalla scelta dei gruppi di ancoraggio adeguati op-

pure dalla selezione del corretto post-trattamento delle particelle. Quest’ultimo è 

INTRODUCTION

The chemical surface composition of solid particles that are used in coatings 

and inks (pigments and fillers) governs the physico-chemical behaviour of the 

particles in the systems in which they are used. Formulators should be aware 

that solid particles can be post-treated by the manufacturer. This implies that 

each solid particle is coated with a specific other material.

In this article a few examples of the influence of post-treatment on properties 

of systems are discussed.

COLLOIDAL STABILITY

Particles in a liquid attract each other. In order to prevent the spontaneous gluing 

together of solid particles, called flocculation, the particles must be covered 

with a layer of stabiliser, called dispersant. The functionality of a dispersant is 

that it arranges a repulsive force between the solid particles, thus preventing 

flocculation. 

To do their job, the dispersant molecules must adsorb strongly onto the surface 

of the solid particles. The chemical composition of the surface of the particles 

governs what (anchoring groups of) dispersants will be able to adsorb strongly 

onto that surface. Adsorption behaviour can be influenced by choosing the right 

anchoring groups or by selecting the proper post-treatment of the particles. 

The latter is especially important with respect to hydrophobic particles like most 

organic pigments.

FASTNESS

Fastness is the resistance of solid particles against external influences like 

chemicals, solvents, light or elevated temperatures. The fastness of pigments 

Fig. 1 -  Post-treatment of solid particles 
Post-trattamento delle particelle solide

Fig. 2 -  Adsorption of dispersant molecules on the surface of a solid 
particle 
Assorbimento delle molecole disperdenti nella superficie di una 
particella solida

  Jochum Beetsma  
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particolarmente importante in rela-

zione alle particelle idrofobe come la 

maggior parte dei pigmenti organici.

STABILITÀ

La stabilità è la resistenza delle 

particelle solide contro gli influssi 

esterni di agenti quali i prodotti 

chimici, i solventi o le temperature 

moderate o elevate. La stabilità dei 

pigmenti può essere influenzata 

dal post-trattamento. Spesso, la 

stabilità dei pigmenti organici si 

riduce quando le particelle ven-

gono post-trattate. In tab. 1 sono 

comparate alcune proprietà chiave 

di due pigmenti organici blu 15 di 

Heubach GmbH.

In questo esempio il post-tratta-

mento delle particelle primarie 

apporta migliorie alla disperdibilità 

del pigmento ma a discapito della 

stabilità contro i solventi, in partico-

lare gli alcoli.

TENACITÀ DEL SISTEMA

I sistemi che contengono particelle solide spesso degradano nell’interfaccia fra la su-

perficie delle particelle solide e la matrice del legante. Il problema, la degradazione 

dell’ancoraggio può essere individuato studiando il sistema al microscopio (Fig. 3).

La tenacità meccanica dei sistemi può essere migliorata disponendo a coppia 

la superficie delle particelle solide e la matrice del legante circostante. L’ac-

coppiamento si riferisce ai legami chimici che si formano fra la superficie delle 

particelle e la matrice, durante il processo di reticolazione. Molto di frequente gli 

agenti di accoppiamento silano-funzionale sono utilizzati come post-trattamento 

per le particelle solide (Fig. 4).

Sovitec fornisce sfere di vetro con una varietà di post-trat-

tamenti con il marchio OMicron™. Per via del post-tratta-

mento, queste particelle sferiche di vetro sono in grado di 

reticolare con il sistema legante durante il processo di reti-

colazione. Per esempio, per i sistemi leganti epossi-ammi-

nici è possibile utilizzare sfere di vetro con superficie ricca 

di ammine oppure con superficie ricca di epossidiche.

can be influenced by post-

treatment. Often, the fastness of 

organic pigments goes down when 

particles are post-treated. In the 

table some key properties of two 

commercial organic Pigment Blue 

15 pigments of Heubach GmbH are 

compared.

In this example, post-treating the 

primary particles improves the 

dispersibility of the pigment but at 

the expensive of fastness against 

solvents, especially alcohols.

STRENGTH OF SYSTEMS

Systems that contain solid particles 

often fail at the interface of the 

surface of the solid particles and 

the binder matrix. The problem, 

anchoring failure, can be identified 

by studying the system under a 

microscope (Fig. 3).

The mechanical strength of systems 

can often be improved by arranging 

coupling of the surface of the solid 

particles and the surrounding binder 

matrix. Coupling refers to chemical bonds that are formed, between the surface 

of the particles and the matrix, during cure. Most often silane-functional coupling 

agents are used as post-treatment for the solid particles (Fig. 4).

Sovitec supplies glass beads with a variety of post-treatments under the trade 

name OMicron™. Because of the post-treatment, these spherical glass particles 

are able to crosslink together with the binder system during cure. For example, 

for epoxy-amine binder systems glass beads with either amine-rich surface or 

epoxy-rich surface can be used.

Fig. 3 -  System of limited mechanical strength caused by interfacial failure
Sistema con tenacità meccanica ridotta a causa della 
degradazione di interfaccia

Fig 3 System of limited mechanical strength caused by interfacial failure Fig. 4 -  Coupling of the surface of solid particles and the binder matrix
Accoppiamento delle superfici delle particelle solide e della 
matrice del legante

Fig 4 Coupling of the surface of solid particles and the binder matrix

Tab. 1 -  Fastness of Pigment Blue 15 against solvents: untreated versus post-
treated
Stabilità del Pigmento Blu 15 contro i solventi: non trattati contro 
post-trattati

Pigment composition

Composizione del pigmento
Cu-Phthalocyanine Blue

Blu Cu-Ftalocianina

Trade name

Nome commerciale
Monolite™ Blue

Product code

Codice del prodotto
515303 515400

Colour index

Indice cromatico
PB 15:3 PB 15:4

Post-treatment

Post-trattamento
NO YES

Dispersibility

Disperdibilità

Critical

Critica

Better

Migliore

Fastness against:

Stabilità contro:

Butanol / Butanolo

Xylene / Xilolo

MEK

(5 = excellent / 1 = bad) 

(5= eccellente / 1= pessimo)

5

5

5

2

4-5
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R . Since his graduation as physical chemist in 1988, Jochum Beetsma works 

in coating and ink industry. He was coating chemist and project manager at PPG and at DSM 

Coating Resins. Jochum is now independent consultant for both multinationals and small 

companies.

Jochum Beetsma. Da quando ha conseguito la laurea in Chimica-Fisica nel 1988, Jochum 

Beetsma lavora nell’industria del coating e degli inchiostri. È stato chimico per il coating e 

project manager presso PPG e DSM Coating Resins. Jochum attualmente opera in qualità di 

consulente indipendente per multinazionali e piccole imprese.



TER Chemicals Distribution Group ha annunciato il trasferimento a partire dal 

1° settembre 2015 della propria attività italiana di Distribuzione di Specialità 

Chimiche nella società di recente costituzione TER Italia S.r.l.

Questo passaggio consentirà a TER GROUP di ampliare ulteriormente i servizi 

di distribuzione nell’Europa meridionale. 

Oliver Zimmermann, CEO di TER Chemicals Distribution Group, si è così 

espresso: “Era solo una que-

stione di tempo arrivare a co-

stituire una società in Italia, 

che rappresenta uno dei 

principali mercati europei, 

in modo da soddisfare una 

domanda di prodotti estre-

mamente allettante. La no-

stra nuova filiale di Milano 

favorirà la penetrazione di 

TER Chemicals nel merca-

to europeo. Una presenza 

stabile in Italia contribu-

irà altresì a rafforzare i 

rapporti a lungo termine 

con i nostri committenti 

TER Chemicals Distribution Group announces the transfer of its Italian business 

with specialty chemicals into the recently founded company TER Italia S.r.l., 

effective from September 1, 2015. With this step TER GROUP will further 

expand their distribution services in Southern Europe. 

Oliver Zimmermann, CEO of TER Chemicals Distribution Group, mentioned: ”It 

was only a question of time to found a company in Italy as one of the major 

European markets and serve its highly attractive demand.

FOCUS ON  PARLIAMO DI 

TER Group expands business in Italy 
with foundation of TER Italia

TER Group espande la propria attività in Ital ia grazie 
al la costituzione della società TER Ital ia

e

s

s

c

p

i

markets and serve its highly attractive demand.

Left to right:

Oliver Zimmermann, 

CEO of TER Chemicals 

Distribution Group,

Ivan Calcaterra, Country 

Manager at TER Italia

and Thomas Sprock,

CFO of TER Group

Da sinistra:

Oliver Zimmermann, 

CEO di TER Chemicals 

Distribution Group,

Ivan Calcaterra, 

Country Manager di 

TER Italia 

e Thomas Sprock,

CFO di TER Group
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Our new branch in Milan will further increase the market penetration of TER 

Chemicals in Europe. Furthermore the established presence in 

Italy will strengthen our long-term relationships with strategic principals as well 

as attract new reliable and competent ones.” 

Ivan Calcaterra, Country Manager at TER Italia S.r.l. commented: “From the 

outset TER Italia S.r.l. can already count on a range of specialty chemicals of 

primary importance, which are supplied into our strategic customer industries. 

We will further develop our portfolio with focus on innovative raw materials and 

chemical specialties for sustainable development. Besides we are confident to 

successfully extend some of the present TER Group’ partnerships to the Italian 

market. The technical education and competence in customers’ applications of 

TER Italia’s sales team, together with an excellent logistics platform represent a 

cornerstone and important contribution towards fulfilling our targets: we aim to 

become the perfect supply partner for our clients: reliable, committed, accurate 

and on time. We are looking forward to the new challenge”. 

strategici e ad attrarne di nuovi, affidabili e competenti”. 

Ivan Calcaterra, Country Manager di TER Italia S.r.l., ha commentato: 

“Fin dalla sua costituzione, TER Italia S.r.l. può già contare su una gam-

ma di specialità chimiche di primaria importanza, fornite ad industrie 

che sono nostri clienti strategici. Svilupperemo ulteriormente il nostro 

portafoglio concentrandoci soprattutto su materie prime innovative e su 

prodotti chimici speciali per uno sviluppo sostenibile. Confidiamo anche 

di riuscire ad estendere alcune delle attuali partnership di TER Group 

al mercato italiano. La competenza e la formazione tecnica del team 

di vendita di TER Italia in relazione alle applicazioni dei clienti, unita ad 

un’eccellente piattaforma logistica, rappresentano un punto di forza ed 

un importante contributo in vista del conseguimento dei nostri obiettivi: 

miriamo a diventare il partner perfetto per i nostri clienti, ossia un fornitore 

affidabile, responsabile, preciso e puntuale. Siamo pronti a raccogliere 

questa nuova sfida”. 

The opening cerimony
for the new business activities
of TER Italia Srl,
last 24th September

La cerimonia
di inaugurazione
di inizio attività
per TER Italia Srl,
lo scorso 24 settembre

ABOUT TER GROUP

TER GROUP is a leading European distributor, trader and producer of 

chemical raw materials managed from its headquarters situated in Hamburg, 

Germany and founded over 100 years ago. The TER GROUP comprises the 

majority-owned companies of TER Chemicals Distribution Group, TER 

Plastics Polymer Group and substantial minority stakes in HSH Chemie 

Distribution Group and Paramelt B.V. Together they provide a dedicated 

and resourceful presence of more than 30 companies in Europe, Asia 

and North America. Its products range from natural and synthetic resins, 

plastics, waxes of all kinds, through pigments and specialty chemicals, 

to raw materials for the food and feed industry. Company cooperate with 

well-known producers and with a workforce of 604 employees worldwide.

A PROPOSITO DI TER GROUP

TER GROUP è un leader europeo nella distribuzione, commercializzazione e pro-

duzione di materie prime chimiche; la società è stata costituita oltre un secolo 

fa e ha il quartier generale in Amburgo (Germania). TER GROUP comprende le 

società a partecipazione maggioritaria di TER Chemicals Distribution Group, TER 

Plastics Polymer Group e importanti partecipazioni minoritarie in HSH Chemie 

Distribution Group e Paramelt B.V. Insieme garantiscono una presenza attenta e 

capace di oltre 30 società in Europa, Asia e Nord America. La gamma di prodotti 

va dalle resine naturali e sintetiche alle materie plastiche e alle cere di ogni tipo, 

fino ai pigmenti e alla chimica speciale, oltre a materie prime per l’industria 

alimentare e quella dei mangimi. TER HELL & CO. GMBH collabora con produttori 

ben noti e ha una forza lavoro di 604 dipendenti in tutto il mondo.
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Temperature
control in the

manufacturing
of dyes

and pigments
Il controllo della temperatura nella produzione
di coloranti e di pigmenti

I materiali coloranti e i pigmenti sono ampiamente usati nelle industrie pro-

duttrici di plastica, prodotti vernicianti, tessili e altre per dare colorazione. Nel 

processo produttivo, gli oggetti possono acquistare piacevolmente calore....nel 

vero senso della parola.

Una reazione chimica esotermica ha luogo nei reattori dove i prodotti colorati 

vengono sintetizzati. Per ragioni di qualità e di sicurezza, un controllo rigoroso 

della temperatura durante il processo di sintesi è determinante per evitare 

indesiderate e a volte pericolose reazioni chimiche. In realtà, l’esposizione dei 

prodotti coloranti e dei pigmenti da riscaldare può alterare facilmente la loro 

tinta e la qualità. Inoltre, il consolidamento della pressione durante la reazione di 

diazotazione con il calore può dar luogo a problematiche critiche sulla sicurezza.

La procedura di refrigerazione avanzata e il recente sviluppo della tecnologia del 

ghiaccio in scaglie permettono allo stato attuale di soddisfare questa esigenza 

e di gestire accuratamente il controllo della temperatura nel processo di pro-

duzione in lotti. Il sistema è stato testato con successo da importanti produttori 

di pigmenti in Germania e in India.

Ogni pigmento ha differenti reazioni alle alte temperature, a seconda delle 

proprietà chimiche e dal materiale.

Una temperatura troppo elevata (o una esposizione prolungata all’alta tempera-

tura) può degradare completamente la tinta e la qualità del prodotto. Certi colori 

sono più sensibili a questa reazione, in base all’applicazione. Il calore può anche 

causare pericolose reazioni chimiche. Dal momento che ogni processo produt-

tivo è differente, il controllo della temperatura deve essere veloce ed accurato.

IL GHIACCIO IN SCAGLIE REFRIGERA
VELOCEMENTE LA MISCELA
Per questa applicazione, il ghiaccio in scaglie rappresenta la migliore soluzione 

per la refrigerazione. Si tratta di una energia refrigerante pura che può essere di-

spensata nei casi di necessità, miscelandola con altri ingredienti. Essa presenta 

un’ampia area superficiale per lo scambio di calore e, di conseguenza, deter-

mina un raffreddamento veloce ed efficace della miscela di prodotto nei vasi. 

Non è presente acqua nella miscela con il ghiaccio in scaglie. La caratteristica 

Dyes and Pigments are widely used in the plastic, coating, textile and other 

industries to impart colour. In the production process, things can get pretty 

heated !... literally. 

An exothermic chemical reaction takes place in the reactors where the colourful 

products are synthetized. For quality and safety reasons, a strict control of 

the temperature during the synthesis process is key to avoid unwanted and 

sometimes dangerous chemical reactions. Indeed, the exposure of the dyes 

and pigments to heat can easily alter their colour and quality. Moreover, the 

pressure build-up during the diazotation reaction, with heat can raise some 

critical safety issues. 

Advanced industrial refrigeration and the latest development in flake-ice 

technology now enable to service this need and to manage accurate temperature 

control of the batching process. The systems has been successfully tested by 

leading pigment manufacturers in Germany and in India. 

Each pigment has a different reaction to higher temperature, according to its 

chemical properties and material. 

Too hot temperature (or a too long exposure to high temperature), may 

completely degrade the product colour and quality. Certain colours are more 

susceptible to this drift, depending on the application. Heat may also cause 

dangerous chemical reactions. Each production process being different, the 

temperature control must be quick and accurate. 

FLAKE-ICE QUICKLY COOLS THE MIX 
For this application, flake ice is the most appropriate cooling medium. It is 

pure cooling energy which can be disbursed as of need, by mixing it with the 

other ingredients. It has a large heat-exchange surface- area and consequently 

provides effective and very fast cooling of the product mix in the vats. There 

is no water mixed with the flake ice. The “ice only” feature of the flake-ice 

manufacture, means that the latent heat of fusion of the ice, the principal 

source of the cooling energy, is 100 % available for cooling the mix. The 

response in temperature drop to the introduction of flake ice into the reactors is 

almost immediate. Hence the accuracy of the temperature control and colour. 

KTI-Plersch Kaeltechnik

PLANTS & MACHINERIES  IMPIANTI & MACCHINE 
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unica del “ghiaccio soltanto” nel processo di produzione del ghiaccio in scaglie 

fa sì che il calore latente di fusione del ghiaccio, la fonte principale dell’energia 

di raffreddamento sia disponibile al 100% per il processo di refrigerazione della 

miscela. La reazione del calo della temperatura al momento dell’introduzione 

del ghiaccio in scaglie nei reattori è pressoché immediata. Da ciò deriva l’accu-

ratezza del controllo della temperatura e il colore. Un chilogrammo di ghiaccio 

assorbe 334 kJ di calore dalla miscela.

Inoltre, la precisione del ghiaccio in scaglie secco consente ai 

responsabili di produzione delle industrie produttrici di coloranti 

e pigmenti di eseguire calcoli precisi degli input di refrigerazione.

Il produttore tedesco KTI-Plersch ha installato i sistemi di dosag-

gio e di produzione automatizzati del ghiaccio in scaglie in molte 

realtà industriali di prim’ordine in tutto il mondo.

SISTEMI PER IL CONTROLLO DELLA 
TEMPERATURA PER L’INDUSTRIA CHIMICA
I sistemi KTI sono dotati tutti di container per espletare tutte le 

funzioni: produzione del ghiaccio, stoccaggio con distribuzione 

automatizzata del ghiaccio, pesatura, dosaggio e distribuzione 

nei vari vasi multipli in remoto.

L’impianto del ghiaccio in scaglie (FLIP), ai massimi livelli (fig. 2), 

produce ghiaccio in scaglie di alta qualità, essiccazione e refrige-

razione secondaria con il massimo potenziale refrigerante e area 

superficiale con ottimo livello di scambio termico. FLIP soddisfa 

i più rigorosi standard industriali elettrici e della sicurezza, fra 

cui la conformità ai sistemi di qualità delle industrie chimiche 

internazionali più importanti e alle direttive macchine (EN378 e 

2006/42/EG) e alla direttiva per la produzione di vasi di pressione 

(PED 97/23 CE); FLIP utilizza anche sistemi refrigeranti ecocompatibili privi di 

potenziale termico globale (GWP), in base alla recente direttiva europea CE 

517/2014. Particolare attenzione è stata prestata all’efficacia energetica con 

il pre-raffreddamento degli evaporatori ad acqua e con i sistemi di risparmio 

energetico. Il calore del condensatore rigettato viene riconvertito per il riscal-

damento dell’acqua e dell’aria.

Il ghiaccio in scaglie viene poi stoccato in condizioni ottimali a -5°C all’interno 

del Sistema di stoccaggio mobile del ghiaccio (MIS) con l’estrazione del ghiaccio 

automatizzato. MIS consente lo stoccaggio termico, transitando il carico a costi 

energetici inferiori. Esso stabilizza il ghiaccio per passare da una produzione 

continua a una modalità di utilizzo in lotto.

Il sistema di ventilazione in quantità limitate dosa il ghiaccio inviando la quantità 

appropriata di ghiaccio al sistema produttivo dei pigmenti.

L’intero sistema può essere monitorato a distanza dagli ingegneri KTI a Bal-

zheim-Germania e dal reparto gestione produzione e manutenzione del cliente.

Gli impianti sono dotati interamente di container e mobili. Specificati in base alla 

singola esigenza del cliente, essi sono costituiti da moduli standard accatastati 

sul posto. Le varie configurazioni coprono tutte le esigenze, a partire da 10 fino 

a 100 tonnellate di ghiaccio al giorno.

RECENTI INSTALLAZIONI
Uno di questi sistemi è stato richiesto da un produttore di pigmenti organici 

rinomato.

Il sistema si caratterizza per:

 un impianto refrigerante ghiaccio in scaglie/acqua con una capacità di

96 tonnellate al giorno di ghiaccio e acqua, utilizzati nel processo. Utilizza 

One kg of ice precisely draws 334 kJ of heat from the mix. 

Furthermore, the consistency of the dry flake-ice enables precise calculations 

to be made of its cooling input by production managers in the dye and pigment 

industries. 

The German manufacturer KTI-Plersch has installed automated flake-ice 

production and dosing systems for most of the industry leaders throughout 

the world. 

TEMPERATURE CONTROL SYSTEMS
FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
The KTI ice systems are fully containerized and encompass all functions: ice 

production, ice storage with automated ice delivery, weighing and dosing as 

well as distribution to the multiple remote vats. 

The Flake Ice Plant (FLIP), at the top level (Pic 2), produces a quality flake 

ice, dry and sub-cooled with maximum cooling potential and optimum heat-

exchange surface-area. The FLIP comply with the most demanding electrical 

and safety standards in the industry, including compliance with the quality 

systems of the largest international chemical companies and the European 

machine directives (EN378 and 2006/42/EG and 2006/95/EG) and directive 

for the manufacture of pressure vessels (PED 97/23 CE) . The FLIP also use 

environment friendly refrigerants without Global Warming Potential (GWP) 

according to the latest European directive CE 517/2014 . Special focus is 

paid to energy-efficiency, with pre-chilling of the make-up water, flooded 

evaporators and economizers. The rejected condenser heat is recovered either 

for water or air heating. 

The flake ice is then stored in optimal conditions at -5°C inside a Mobile Ice 

Storage System (MIS) with automated ice extraction. The MIS enables thermal 

storage, shifting the load to low energy cost periods. It buffers ice to pass from 

a continuous production to a batch usage pattern. 

The blowing system at the lower level doses ice and sends the right quantity 

of ice to the pigment production. 

The whole system can be remotely monitored by KTI engineers in Balzheim- 

Germany and by the customer’s production and maintenance management 

as well. 

Inside view of the container
Interno del container
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The plants are fully containerized and 

mobile. Tailored to each customer need, 

they are made up of standardized modules 

piled-up on site. Various configurations cover 

all needs from 10 to 100 tons of ice per day. 

LATEST INSTALLATION 
One of these systems is being commissioned 

at a renowned organic pigment manufacturer. 

The system features 

 A combined flake ice / water chiller plant,

with a capacity of 96 tons-per-day of ice 

and water used in the process. It is using 

ammonia and Monethylene glycol as 

refrigerants 

 A 950 kW heat recovery system to produce hot water used in the chemical

process 

 A 23 tons ice storage with automated ice delivery

 Two blowing systems to convey the ice over 140 m and deliver it to 50

remote vats.

The refrigeration system is fully interfaced with the factory production 

management system and it supplies the desired quality of ice at the desired 

vat “just on time”. 

ammoniaca e Monetilen glicole come refrigeranti

 un sistema di recupero del calore da 950 kW per la produzione di acqua calda 

nel processo chimico

 stoccaggio di 23 tonnellate di ghiaccio con consegna di ghiaccio automatizzata

 due sistemi di ventilazione per il convoglio del ghiaccio per più di 140 m e

distribuzione in 50 vasi remoti

Il sistema di refrigerazione è interamente interfacciato con il reparto gestione 

della produzione e fornisce in modo immediato la qualità desiderata di ghiaccio 

nel vaso desiderato.

TI && MACCHINE 

Flake ice plant to control
 the temperature of the mixI

Impianto con ghiaccio
in scaglie per il controllo

della miscela

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 



www.inventing-for-you.com

Covestro, formerly Bayer MaterialScience, is a fully independent, 
globally leading provider of polymer solutions in the chemical 
industry – supporting customers along the whole value chain. 
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Come è noto i pigmenti contenenti piombo solfocromato (PY 34) e piombo sol-

focromomolibdato (PR 104) furono inseriti nel Febbraio del 2012 nell’allegato 

XIV del regolamento REACH. 

Con l’inserimento in tale allegato dei due pigmenti veniva prevista una sunset 

date (termine di utilizzo) al 21.05.2015 ed una eventuale richiesta di auto-

rizzazione all’utilizzo solo nei prodotti vernicianti industriali da inoltrarsi entro 

il 21.11.2013.

In data 19.11.2013 la DCC Maastrich BV sottopose ad ECHA una richiesta 

di proroga di questa scadenza richiedendo un’autorizzazione per determinati 

usi in alcuni settori industriali, affermando che non esistevano alternative 

tecnologiche valide alla sostituzione dei pigmenti a base cromati.

As everybody knows, the pigments containing sulphochromate lead (PY 34) and 

sulphochromomolybdate lead (PR 104) were included in February 2012 into the 

Annex XIV of the REACH Regulation. With the inclusion of the two pigments, the 

above Annex provided for the sunset date (utiliization term) of 21.05.2015 and 

a possible authorization request concerning their utilization exclusively in the 

industrial painting products to be sent within 21.11.2013. On 19.11.2013, DCC 

Maastrich BV submitted to ECHA an extension request of such deadline asking 

for an authorization for certain uses in some industrial sectors, claiming the non 

existence of valid technological alternatives to the substitution of pigments on 

the basis of chromates. On 11.12.2014 ECHA expressed its positive opinion on 

the authorization request presented by DCC through the RAC and SEAC opinions, 

cancelling de facto the above sunset date. 

The final decision concerning the granting of the authorization on the part of 

the European Commission was foreseen within 

a period of 3 – 10 months (i.e. within 

the end of 2015).

Until today the European Commission, 

through the ECHA agency, has not ex-

pressed itself officially on the extension 

asked for by DCC, so that any use of 

pigments different from those of DCC 

on 21.05.2015, may be sanctioned 

both administratively and criminally as 

not being authorized.

As already done by all the national Asso-

ciations in Europe, Assovernici has asked 

the competent Authorities for a support to 

the opposition of the authorization of the 

two substances, obtaining the favourable 

opinion of the vast majority of the compa-

nies producing painting products, that may 

be synthesized as follows. 

Pigments on
the basis of
lead chromate:
the final banishment of such
pigments by all the Companies
associated to Assovernici

Pigmenti a base di cromato di piombo:
la definitiva messa al bando di tali pigmenti da parte di tutte le Aziende 
associate Assovernici
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In data 11.12.2014 l’ECHA diede parere positivo alla domanda di auto-

rizzazione presentata da DCC attraverso le opinioni del RAC e del SEAC, 

annullando di fatto la sunset date prevista.

La decisione finale sulla concessione dell’autorizzazione da parte della Com-

missione Europea veniva prevista in un arco di 3 – 10 mesi (ossia entro la 

fine del 2015).

Ad oggi la Commissione Europea, tramite l’agenzia ECHA, non si è espressa 

ufficialmente sulla proroga richiesta da DCC, per cui ogni uso di pigmenti di-

versi da quelli della DCC alla data del 21.05.2015, non essendo autorizzato, 

è sanzionabile sia amministrativamente che penalmente.

Così come già fatto da tutte le Associazioni nazionali in Europa, Assovernici 

ha chiesto alle Autorità competenti un appoggio in opposizione all’autoriz-

zazione delle due sostanze, riportando il parere favorevole della stragrande 

maggioranza delle imprese produttrici di prodotti vernicianti che così pos-

siamo sintetizzare. 

Crediamo che esistano alternative valide. Ci si aspettava che in base al 

processo di autorizzazione REACH i pigmenti contenenti  cromato di piombo 

fossero banditi in Europa a partire dal 2015, creando così una base di 

partenza paritaria  per tutte le imprese europee.

Molte imprese attive a livello globale hanno già eliminato il piombo dalle loro 

formulazioni e il bando in Australia dell’utilizzo dei pigmenti a base di cromato 

di piombo in tutti i prodotti vernicianti non fa che confermare la disponibilità 

di alternative valide. 

Data l’esistenza di una vasta gamma di alternative lead-free adottate nel 

tempo e ancora in uso nell’industria delle vernici, non condividiamo le af-

fermazioni secondo le quali i pigmenti a base di cromato di piombo siano 

insostituibili. Tutti i nostri Associati li hanno sostituiti nella loro gamma delle 

vernici industriali con prodotti alternativi non pericolosi.

Nell’Ue sono disponibili molti pigmenti adatti a rimpiazzare i pigmenti a base 

di cromato di piombo pur comportando in molti casi un aumento del costo.

Inoltre, c’è da tenere presente l’agenda politica globale. Non dimentichiamo 

infatti l’esistenza di una Alleanza globale UN/WHO per l’eliminazione del 

piombo nelle vernici (GAELP) tramite il Consiglio Internazionale dell’Industria 

delle Vernici e degli Inchiostri da stampa (IPPIC).

L’IPPIC ha adottato la seguente politica in tema di vernici al piombo: “IPPIC 

avalla la pluriennale efficacia delle restrizioni all’uso del piombo che sono 

state adottate in certe giurisdizioni e raccomanda la loro capillare adozione da 

parte delle autorità che attualmente non regolamentano l’utilizzo del piombo 

nelle vernici e nell’inchiostro da stampa. L’applicazione di tali restrizioni è 

realizzabile mediante leggi o regolamenti specifici, accordi volontari formali o 

altri strumenti in grado di assicurare una applicazione diffusa e verificabile”. 

A sostegno della nostra posizione esistono altri argomenti: 

regolamentati da Normative nazionali e regionali. Ad esempio: Regione 

Lombardia con D.G. Qualità dell’ambiente – Decreto 6 agosto 2009 – N. 

8213 fa divieto di utilizzo di vernici contenenti piombo e cromati, in base 

ai consumi annui, nelle attività di verniciatura di autoveicoli e macchine 

agricole (attività 2), laccatura e verniciatura di mobili (attività 7), vernicia-

tura di oggetti vari in metalli o vetro (attività 8).

In base al DL 81/08, l’utilizzo di prodotti vernicianti contenenti croma-

ti di piombo (agenti cancerogeni e mutageni) comporta per il datore

di lavoro notevoli obblighi e responsabilità quali: valutazione del rischio, 

organizzazione del lavoro, formazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, 

tenuta di un registro degli esposti.
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We believe in the existence of valid alternatives. It was expected that, on 

the basis of the REACH authorization process, the pigments containing lead 

chromate would be banished in Europe beginning with 2015, thus creating an 

equal initial base for all European companies.

Many companies acting at a global level have already eliminated lead from 

their formulations and the banishment in Australia vis-à-vis the utilization of 

pigments on the basis of lead chromate in all painting products only confirms 

the availability of valid alternatives. 

Due to the existence of an important series of lead-free alternatives adopted with 

time and still used within the painting industry, we do not share the statements 

according to which the pigments on the basis of lead chromate are irreplaceable. 

All of our Associates have substituted them in their range of industrial paints 

with alternative, non dangerous products.

Within the EU many pigments apt to substitute the above pigments on the 

basis of lead chromate are available, even if in many cases they involve a cost 

increase.

Furthermore, the political global agenda must be kept in mind. In fact, we cannot 

forget the existence of a Global Alliance UN/WHO for the elimination of lead from 

paints (GAELP) through the International Council of the Painting Industries and 

Printing Inks (IPPIC).

IPPIC has adopted the following policy concerning the 

lead paints: “IPPIC supports the long-term efficacy 

of the restrictions concerning the use of lead 

that have been adopted by certain ju-

risdictions and 

recommends their capillary 

adoption by the Authori-

ties that currently do 

not regulate 

the utilization of 

lead in the painting products 

and printing inks. The application of such 

restrictions may be realized by law and specific regula-

tions, formal voluntary agreements or other instruments apt to guarantee a 

diffused and verifiable application”. 

Other arguments exist in support of our position:

prohibitions disciplined by national and regional Regulations. For instance: 

Regione Lombardia with the D.G. Ambient quality – Decree August 6, 2009 – 

no. 8213 prohibits the utilization of paints containing lead and chromates, on 

the basis of the annual consumptions, within the activities of paints containing 

lead and chromates for painting vehicles and agricultural machines (activity 

2), lacquering and painting of furniture (activity 7), painting of different objects 

in metal or glass (activity 8).

lead chromates (carcinogenic and mutagenic agents) provides important 



ASSOCIATIONS  ASSOCIAZIONI

obligations and responsibilities for the employer, such as: risk evaluation, 

labour organization, workers formation, health surveillance, the keeping of a 

register of the personnel involved.

produces dangerous wastes as paint sludges, containers, packings and 

various accessories, for which it is necessary to adopt adequate treatment 

and elimination procedures. This hidden cost may contribute to compensate 

the major costs of the alternative pigments.

The 2011/65/EU Directive of June 8, 2011 (RoHS II Directive) prohibits the use

of dangerous substances, among which lead, in electrical and electronic 

equipments for domestic use, thus preventing the use of paints containing the above

substance, for example for the painting of electrical switchboards, computers...

the non availability of paints containing lead chromate may put the European 

producers of painting products in a disadvantageous position. In the majority 

of cases paints represents a minimal percentage of the overall cost of the 

articles, typically less than 2 percent. Consequently, the overall impact of the 

article cost would be minimal.

On the basis of the above declarations, Assovernici considers therefore to 

confirm that, independently from the decisions that will be taken by the European 

Commission, all of the associated Companies will never more utilize pigments of 

the above nature in the products realized for the industrial sector.

ra rifiuti pericolosi come morchie di vernici, contenitori, imballi e accessori 

vari, per i quali s’impone l’adozione di procedure adeguate di trattamento 

ed eliminazione. Questo costo occulto può contribuire a compensare i costi 

superiori dei pigmenti alternativi.

zo di sostanze pericolose, tra cui il piombo, nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche ad uso domestico, impedendo quindi l’utilizzo di vernici 

contenenti le suddette sostanze ad esempio nella verniciatura di quadri 

elettrici, computer...

mpiego all’interno dell’Ue: Sono sorte preoccupazioni circa la possibilità 

che l’indisponibilità di vernici contenenti cromato di piombo ponga i pro-

duttori europei di prodotti vernicianti in una posizione di svantaggio. Nella 

maggior parte dei casi la vernice rappresenta una percentuale minima 

del costo complessivo degli articoli, tipicamente meno del 2 per cento. 

Di conseguenza, l’impatto complessivo sul costo dell’articolo sarebbe 

minimo.

In base a quanto sopra esposto, Assovernici ritiene opportuno pertanto 

ribadire che, indipendentemente dalle decisioni che verranno prese dalla 

Commissione Europea, tutte le Aziende associate non utilizzeranno mai più 

pigmenti di questa natura nei prodotti destinati al settore industriale.
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ALBERMARLE MARTINSWERK Idrati di alluminio, idrati di magnesio, ossidi di alluminio

BURGESS PIGMENT Caolini idrati, caolini calcinati anidri

CLARIANT Ritardanti di fi amma non alogenati, stabilizzanti alla luce, cere micronizzate, cere 
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Idrati di alluminio, idrati di magnesio, ossidi 
di alluminio

BURGESS PIGMENT Caolini idrati, caolini calcinati anidri
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stabilizzanti alla luce, cere micronizzate, cere 
polipropileniche da catalisi metallocenica, 
cere montane, poliolefi niche ed ammidiche

COATEX ARKEMA GROUP Addensanti acrilici/PUR, disperdenti acrilici

FILLITE Cenosfere, sfere di vetro espanso alleggerito

MINERALS EMPORDA Solfati di bario naturale

POTTERS EUROPE Microsfere di vetro naturali o rivestite 
superfi cialmente

SHIRAISHI-OMYA GMBH Carbonati di calcio precipitato ultrafi ne

WALTER MÄDER Resine, agenti anti-blistering, promotori 
anticorrosione, promotori di adesione

Natural Products 
for Sustainability
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La conferenza Europea FEICA Adesivi & Sigillanti ed Expo 2015 continuano ad 

attirare numeri esorbitanti di professionisti dell’industria per discutere di nuove 

tendenze, nicchie di mercato, innovazione, sostenibilità, nuovi sviluppi tecnici ed 

altre tematiche.

Quest’anno non è andata diversamente e più di 500 delegati hanno partecipato 

alla Conferenza ed Expo che si sono tenute a Vilamura, Portogallo dal 9 all’11 set-

tembre scorso. Il presidente di FEICA, Phil Derby (Bostik), giunto al termine del suo 

mandato di due anni, ha affermato di riporre fiducia nel fatto che FEICA continuerà 

a crescere sempre più tenacemente e Bernard Ghyoot, Segretario Generale OC di 

FEICA ha confermato che l’evento annuale FEICA rappresenta un’occasione unica 

per raccogliere informazioni essenziali sul mondo dell’industria”. Il nuovo presiden-

te FEICA Steve Kenny (H.B. Fuller) ha commentato che FEICA non solo crea una 

eccellente piattaforma di relazioni proprio grazie ai vari eventi in programma, ma 

come associazione si adopera per offrire il massimo valore possibile alle industrie 

che rappresenta contribuendo attivamente allo sviluppo e alla definizione di direttive 

europee ben bilanciate che permettono ai propri membri di allinearsi mantenendo 

costi competitivi. FEICA gioca inoltre un importante ruolo nell’orientamento delle 

tendenze dell’industria contribuendo a creare strategie di mercato uniformi fra i 

suoi stati membri tutelando gli interessi dell’industria a livello globale e locale grazie 

all’alta reputazione nell’area pubblica, nell’ambito della Commissione Europea e 

di altri organismi. FEICA ringrazia gli sponsor, i relatori, i moderatori, gli espositori 

e ogni singolo partecipante per il nuovo successo dell’edizione 2015 di FEICA & 

Expo. Le prossime conferenze FEICA 2016 ed Expo si terranno a Vienna, Austria 

dal 7 al 9 settembre 2016.

I COMMENTI DEI PARTECIPANTI
“Grazie a quest’evento, Cardolite ha avuto l’opportunità di incontrare numerosi 

clienti potenziali. Il numero di visite allo stand ha superato tutte le nostre aspetta-

tive”. Dr. Yun Mi Kim, Responsabile tecnico marketing, Cardolite Corporation USA

“È stato entusiasmante condividere le nostre ultime innovazioni con i protagonisti 

FEICA European Adhesive & Sealant Conference and EXPO 2015 continues to 

attract record numbers of industry professionals Year-on-year FEICA manages 

to attract record numbers of industry professionals to discuss market drivers 

and niches, innovation, sustainability, new technical trends and so on. 

This year was no exception with more than 500 delegates attending the 

Conference and EXPO in Vilamoura, Portugal, from 9 September to 11 

September 2015. The FEICA President, Phil Derby (Bostik), ended his 2 year 

term by saying that he is confident that FEICA will continue to grow from 

strength to strength, and Bernard Ghyoot, Secretary General OC of FEICA, 

confirmed that “FEICA’s yearly event is the place to gain essential insights into 

the industry”. Incoming FEICA President Steve Kenny (H.B. Fuller) stated that 

“FEICA not only provides exceptional networking platforms through its various 

events, but as an association it also strives to deliver the highest possible 

value for the industry it represents by actively contributing to the development 

and delivery of balanced European legislation and enabling our members to 

POST EVENTS  POST EVENTI

FEICA European Adhesive & Sealant 
Conference and EXPO 2015 FEICA
Conferenza europea FEICA Adesivi e Sigi l lanti ed EXPO 2015 
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chiave della nostra industria” – Dr. Alain Zahn, Responsabile dipartimento, Sika 

Technology AG, Svizzera.

“Anche questa volta i relatori erano eccellenti” – Cees Pille, VLK, Paesi Bassi

“È l’evento più significativo per creare relazioni con i protagonisti chiave dell’indu-

stria produttrice di adesivi e sigillanti in Europa e per dare impulso alle innovazioni” 

– Luc Lallier, Responsabile dello sviluppo Carbonati EMEA, Imerys Carbonates,

France .

“L’edizione 2015 di FEICA ha visto un’alta presenza di partecipanti, numerose 

le relazioni presentate e l’organizzazione è stata ineccepibile Un evento unico”

– João Pedro Koehler, CEO Colquimica, Portogallo EN. 

comply in a very cost competitive manner. FEICA also influences industry 

trends, helps to create a level playing field throughout the member states, 

defends the industry’s interests at a regional and global level, and generally 

assures its impeccable reputation in the public domain as well as with the 

European Commission and related bodies is sustained and enhanced.” FEICA 

thanks the sponsors, the speakers & moderators, the exhibitors and every 

single participant for the success of the 2015 FEICA Conference & EXPO. The 

2016 FEICA Conference & EXPO will be held in Vienna, Austria, from 7 to 9 

September 2016. 

WHAT OUR PARTICIPANTS HAD TO SAY... 
“Cardolite had many opportunities to meet potential customers through this 

event. Having a booth exceeded our expectations”. – Dr. Yun Mi Kim, Technical 

Marketing Manager, Cardolite Corporation, U.S.A. 

“It was great to share our newest innovations with the key players of our 

industry”.” – Dr. Alain Zahn, Department Manager, Sika Technology AG, 

Switzerland 

“Again, the speakers were excellent”. – Cees Pille, VLK, The Netherlands 

“This is the most relevant event for connecting with the key players in the 

adhesive and sealant industry in Europe, and to fuel next year’s innovations!” 

– Luc Lallier, Carbonates EMEA Business Development Manager, Imerys

Carbonates, France. 

“FEICA 2015 was highly attended, with inspiring lectures and an impeccable 

organisation I thought it was an unforgettable Conference” – João Pedro 

Koehler, CEO Colquimica, Portugal - EN.
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P.O. Box 358 - 3340 AJ H.I. Ambacht - The Netherlands 
www.epscca.com

color corporation 
of America





46 Pitture e Vernici - European Coatings    6 / 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 si 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 le nanotecnologie 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 holds 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 

tiene la sua 20a edizione a Shanghai e continuerà 

ad essere sempre uno degli eventi più prestigiosi al 

mondo.

PAKISTAN COATINGS SHOW
15th-17th

Lahore, Pakistan
Tel. +92 (42) 111 100 000
Email: organizer@pcs-online.pk 
www.pcs-online.pk
Pakistan Coating Show (PCS) provides opportunity 
to Coating industries of Pakistan to showcase raw 
materials and technologies at a platform where 
National & International Suppliers will introduce 
latest tools & innovations for coatings. This is for 
the first time that Pakistan is going through this 
novel experience.
Pakistan Coatings Show (PCS) offre l’opportunità 
alla filiera del coatings del Paese dixs esporre le 
materie prime e le tecnologie in una piattaforma 
in cui i fornitori nazionali e internazionali 
introdurranno al pubblico le loro ultime innovazioni. 
È la prima volta che il Pakistan ospita questo 
evento.

PAINTINDIA
21st-23rd

Mumbai, India
Tel. +91 (11) 47 168823
E-Mail: paintindia.2016@gmail.com 
www.paintindia.in 
PaintIndia International Exhibition And Conference 
has a special significance for the paints and 
coatings industry in India that is currently an 

emerging and fast growing area in the commercial 
sector and contributes considerably to the 
economy. The rising demands for raw materials in 
this industry have triggered better and innovative 
methods and ideas that will be one of the prime 
concerns to be addressed by this event.
La fiera convegno Internazionale PaintIndia 
ha un grande significato per l’industria dei 
prodotti vernicianti in India che attualmente è un 
mercato emergente e un’area di gran crescita 
nel settore del commercio e contribuisce in 
maniera considerevole all’economia. La domanda 
crescente di materie prime ha accelerato lo 
sviluppo di metodi innovativi che saranno al centro 
dell’attenzione in questo evento.

PIPELINE COATING 
CONFERENCE

16th-18th

Vienna, Austria
Tel. +44 (0) 117 314 8111
Email: rju@amiplastics.com 
www.amiplastics-na.com 
Pipeline Coating 2016 provides a unique forum 
for the world’s leading pipeline contractors, 
operators, pipe mills and pipe coaters, engineers 
and specifiers, researchers, raw materials and 
machinery suppliers to debate the latest pipeline 
protection technology and worldwide industry 
trends. The conference attracts hundreds of 
delegates from all over the world.
Pipeline Coating 2016 rappresenta un forum unico 
per le principali imprese d’appalto che operano nel 
campo del rivestimento di tubature, per ingegneri 
e progettisti, ricercatori, materie prime e fornitori 
di macchinari per discutere delle più recenti 
tecnologie di protezione delle condotte e delle 
tendenze del settore in tutto il mondo.
La conferenza attira centinaia di delegati 
provenienti da tutto il mondo.

INTERLAKOKRASKA
1st-4th

Mosca, Russia
Tel. +7 (499) 7953799
Email: centr@expocentr.ru 
www.interlak-expo.ru 
The Interlakokraska exhibition has a profound 
influence on the Russian market.  Subjects of 
the Exhibition of next year will be: whole range 
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of coatings paints and varnishes: oil, acrylic, 
alkyd and water paints, powder coatings, special 
coatings, glues, Raw materials such as pigments, 
additives, solvents, resins, stabilizers, fillers 
and other chemicals, equipment for coatings 
production, equipment for surface pretreatments, 
laboratory instruments, new technologies and 
researches and Packaging.
Interlakokraska esercita una profonda influenza 
sul mercato russo. I temi dell’evento del prossimo 
anno saranno: tutta la gamma di prodotti 
vernicianti: pitture ad olio, acriliche, alchidiche e 
ad acqua, vernici in polvere, rivestimenti speciali, 
collanti. Materie prime come pigmenti, additivi, 
solventi, resine, stabilizzanti, cariche e altri prodotti 
chimici, attrezzature per la produzione di vernici, 
attrezzature per pretrattamenti di superficie, 
strumenti da laboratorio, nuove tecnologie e 
ricerche, imballaggio.

MIDDLE EAST COATINGS SHOW
14th-16th

Dubai, Emirati Arabi Uniti
Tel. +44 (0) 1737 855 044
Email: KevinLloyd@dmgeventsme.com 
www.coatings-group.com 
The largest coatings event for the Middle East 
and Gulf Region. The Middle East Coatings Show 
is still the only dedicated coatings event in this 
zone for raw materials suppliers and equipment 
manufacturers for the coatings industry. The event 
provides a unique platform for suppliers to present 
their products and services and be face-to-face 
with the most influential decision makers operating 
within the market.
Il più grande evento per il mondo dei coatings del 
Medio Oriente e della Regione del Golfo. 

Il Middle East Coatings Show è ancora l’unico 

evento in questa zona dedicato ai fornitori di 

materie prime e produttori di apparecchiature per 

l’industria dei rivestimenti. 

L’evento offre una piattaforma unica per i fornitori 

per presentare i loro prodotti e servizi e di essere 

faccia a faccia con i decisori più influenti che 

operano nel mercato.

EUROCOAT

22th-24th

Parigi, Francia

Tel. +33 (0) 1 77 92 96 84

Email: cladet@infopro-digital.com 

www.eurocoat-expo.com 

As the historic gathering of the paint, varnish, ink, 

glue and adhesive industries, Eurocoat brings 

together suppliers of coatings, raw materials, 

equipment and services for 3 days of business 

and discussion. The event will give the opportunity 

of exchanges and business to shape tomorrow’s 

coatings industries. The Eurocoat tradeshow will 

feature an international exhibition, a congress and 

free networking events.

Evento storico per il mondo delle  pitture, vernici, 

inchiostri, colle e adesivi, Eurocoat riunisce i 

fornitori di rivestimenti, materie prime, attrezzature 

e servizi durante i 3 giorni di business e di 

discussione. L’evento darà la possibilità di scambi e 

di business per “modellare” l’industria del domani. 

La fiera Eurocoat sarà caratterizzata da una 

mostra internazionale, un congresso ed eventi di 

networking gratuito.

AMERICAN COATINGS SHOW

12th-14th

Indianapolis, USA

Tel. +1 (770) 1 618-58 36

Email: info@american-coatings-show.com 

www.american-coatings-show.com 

Exhibitors and visitors alike see the American 

Coatings Show as the leading North American 

industry show and conference, offering innovative 

features to provide immediate business 

opportunities, a complete portfolio for the 

production of high-grade, competitive coatings, 

paints, sealants, construction chemicals and 

adhesives.

In 2014, more than 8,700 industry attendees 

from 69 countries visited the American Coatings 

Show to source information about state-

of-the-art developments in raw materials, 

laboratory and production equipment, testing 

and measuring equipment, and services for the 

coatings industry.

Espositori e visitatori vedono l’American Coatings 

Show come l’evento principale del settore nel Nord 

America in grado di offrire soluzioni innovative ed 

opportunità di business immediati, una gamma 

completa di prodotti per la produzione di alta 

qualità di rivestimenti, vernici, sigillanti, prodotti 

chimici per l’edilizia e adesivi.

Nel 2014, oltre 8.700 partecipanti del settore 

provenienti da 69 Paesi hanno visitato l’evento per 

informarsi sui più recenti sviluppi di materie prime, 

di attrezzature da laboratorio e di produzione, 

test e strumenti per la misurazione e servizi per 

l’industria dei rivestimenti.

CHEMISTRY & GREEN CHEMICALS for the INDUSTRY
11/13 October 2016, MiCo Milano Congressi, Milan - Italy

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
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Chemaxia and part of its 

Partners, according to a custom 

set up from the beginning of the 

year 2014, have met a large 

number of customers and people 

involved in the coatings market.

The first one is at “Case 

Patan” home of Claudio Rossi, 

Chemaxia agent, surrounded 

by a splendid natural Ligurian 

interland frame and with the 

welcome of the exiquisite 

hospitality of the Family, while 

the second at Segrate in the very 

welcoming oasis where Sporting 

Club Milano2 seats. 

We too, of Pitture 

e Vernici European 

Coatings magazine, 

joined the event in Milan, to know more about the new products 

development and updates of the attending companies. 

The common objective for both the events has been the well balance 

blend of professional and technical competences of the invited 

attendees, of the speakers and their deep technical knowledge, the 

news of the subjects and, after many lively presentations, a round table 

discussion featured by a very informal, open and fluid dialogue among 

speakers and auditors to better understand the right use of products 

in the different formulations. 

Franco Franzetti e Fulvio Pagnozzi gave in a brief (very appreciated) 

fluid way the short, but very intense life of Chemaxia and its growth 

in few years, the Principals represented, their continuous growth and 

their products/applications and pointed to future concrete further 

developments.

The attendees have been informed of the new business relationship with the 

Company Cantarella & Molteni, the historical Italian company supplier of color 

cards and palettes, announcing in advance of a possible “open day” visit of their 

plants in the forthcoming months.

The Company Woodchem B.V. has been introduced by its Founder Dr. Cor Klaver 

and BY the Italian Sales Manager Mr. Franco Bigini, who presented the Vinkocide 

biocide portfolio, their applications and the services and technical assistance that 

the Company is able to give all over the Europe. 

Dr. Antonio Conto, Managing Manager of the Company ChemSafe Srl, has 

introduced a very updated and sensible analysis concerning the authorization of 

the use of biocide products in the light of the new regulations and of the services 

they can offer to meet Reach and CLP too.

TS&D Responsibles for Europe Laura Ham and Massimo Longoni of EPS Engineered 

Polymer Solution B.V. and CCA Color Corporation of America Responsible made the 

up to dated presentation of Dyflex resins for building and anticorrosion.

La società Chemaxia e i suoi partners proseguendo una consuetudine iniziata 

nel corso dell’anno 2014, hanno incontrato un consistente numero di clienti 

e addetti del settore del coatings in due meetings. 

Il primo a “Case Patan” di Claudio Rossi agente della Chemaxia, circondati 

da una splendida cornice naturale dell’entroterra genovese e dalla squisita 

ospitalità della famiglia, mentre il secondo a Segrate nell’accogliente oasi ove 

ha sede lo Sporting Club-Milano2. Anche noi di “Pitture e Vernici European 

Coatings” abbiamo partecipato al meeting milanese per conoscere da più 

vicino i nuovi sviluppi di prodotto e gli aggiornamenti delle aziende presenti. 

Il comune denominatore degli incontri è stata una giusta miscela di profes-

sionalità e preparazione dei partecipanti e degli oratori, lo spessore tecnico 

e le novità degli argomenti e, dopo ogni presentazione, tavole rotonde vivaci 

e improntate ad un dialogo totalmente informale, aperto e fluido che ha visto 

anche la partecipazione attiva del pubblico presente per capire al meglio 

l’utilizzo dei prodotti nelle varie formulazioni. 

Franco Franzetti e Fulvio 

Pagnozzi hanno raccontato 

e descritto in modo sinte-

tico, molto apprezzato e 

scorrevole la breve storia 

della Chemaxia e la sua 

crescita avvenuta nel giro 

di pochi anni, le società 

rappresentate ed i loro 

prodotti per le variegate 

applicazioni e accennato 

a ulteriori, concreti e forse 

ancor più consistenti svi-

luppi futuri.

È  stato segnalato inoltre, 

anche il nascere del rap-

porto con la società Can-

tarella e Molteni, storica 

società italiana per la fornitura di cartelle e mazzette colori, anticipando la 

proposta di un “open day” dedicato alla visita dei suoi stabilimenti.

La società olandese Woodchem B.V. è stata presentata dal suo fondatore 

Dr. Cor Klaver, accompagnato dal Sales Manager italiano Franco Bigini, che 

ha parlato della gamma dei biocidi Vinkocide, delle loro applicazioni e dei 

servizi e dell’assistenza tecnica che la società può fornire a livello europeo. 

Il Dr. Antonio Conto, titolare della società Chemsafe srl, invece, ha introdotto 

un tema assai attuale e sensibile riguardante l’autorizzazione dei prodotti 

biocidi alla luce del nuovo regolamento e, anch’essa, dei servizi che la società 

è in grado di fornire anche per le regolamentazioni che fanno riferimento a 

REACH e CLP.

I tecnici Massimo Longoni e Laura Ham, responsabili per l’assistenza tecnica 

in Europa della società EPS Engineered Polymer Solutions B.V. e CCA Color 

Corporation of America hanno presentato il pacchetto di resine Dyflex per 

edilizia e anticorrosione.

Chemaxia

Chemaxia and Partners with coatings customers
Chemaxia e Partners con i cl ienti del settore coatings

The Milan event
L'evento di Milano

Massimo Longoni, EPS Engineered Polymer Solutions  
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Silikophen® AC 950, la nuova resina siliconica alto solido resistente alle alte temperature 

prodotta de Evonik è esente da HAPS, dotata di proprietà protettive e ottimale per applica-

zioni industriali. Durante il processo di reticolazione non rilascia sostanze tossiche e quindi 

l’applicazione della resina è possibile in ambienti chiusi. La formazione di fumo e il contenuto 

VOC sono di molto inferiori alle tradizionali resine siliconiche reticolate in forno e ciò fa sì che 

esse soddisfino i requisiti sempre più stringenti dei sistemi di rivestimento ecocompatibili.

La resina reticola a temperatura ambiente con l’ausilio di un catalizzatore che offre 

ulteriori vantaggi. L’applicazione presenta una resistenza considerevole e preco-

ce ai solventi alifatici e aromatici oltre a conferire resistenza all’urto e proprietà

anti blocking senza richiedere un ciclo di reticolazione in forno. 

“L’essiccazione in forno ad alte temperature ha i propri limiti naturali”, ha affermato 

Kirstin Schulz, direttore marketing del dipartimento rivestimenti industriali. “I nostri si-

stemi che reticolano a temperatura ambiente permettono di rivestire oggetti di grandi 

dimensioni come nel caso degli impianti industriali per il trattamento dei reflui oppure 

per la produzione di energia”.

Rispetto ai sistemi tradizionali che reticolano in forno, i consumi di energia sono anch’essi 

ridotti. La reticolazione a temperatura ambiente rende il prodotto una soluzione ecocom-

patibile ed economica per rivestimenti resistenti alle alte temperature.

Silikophen® AC 950 – the new high-temperature resistant, high-solids 

silicone resin from Evonik – is HAPS-free and intended to provide 

protective properties in industrial applications. No toxic substances 

release during curing, making application of the new resin possible in 

enclosed spaces. Smoke formation and VOC content are significantly 

lower than traditional bake-cure silicone resins, allowing the product 

to meet the increasing requirements for eco-friendly coatings systems. 

It cures at ambient temperature, utilizing a catalyst, which provides 

additional advantages. Application displays high and early resistance 

to aromatic and aliphatic solvents, in addition to impact resistance and 

non-blocking properties without a bake-cure cycle. 

“Oven drying at high temperatures has natural limits,” explains Kirstin 

Schulz, marketing director for industrial coatings. “Our ambient-curing 

systems enable coating of large objects such as in industrial plants for 

water treatment or for energy generation.” 

Compared to classic bake-cure systems, energy consumption is also 

lower. Curing at room temperature facilitates a user friendly, economical 

solution to high-temperature resistant coatings. 

Evonik

New sil icone resin: HAPS-free for high-heat application
Nuove resine si l iconiche esenti da HAPS per applicazioni ad alta temperatura

Budenheim estende la shelf-l ife delle pitture intumescenti

Budenheim

How to extend the shelf-life of intumescent paints

Budenheim extends the shelf life of intumescent 

coatings with a new product: FR CROS® 584 is the 

first of a new generation of Ammonium 

Polyphosphates that will help to 

considerably extend the shelf-life of 

intumescent coatings especially in cold 

climates and sensitive formulations 

such as water-based coatings. 

The new product completes the 

product family of FR CROS® grades 

with new specialty Ammonium 

Polyphosphates designed for fire 

protective intumescent coatings. This new grade 

of Ammonium Polyphosphate resolves the known 

limitations of the long-term stability of such coatings 

by noticeably prolonging their shelf-life. With this 

feature, Budenheim supports coating 

manufacturers by offering more 

environmentally friendly formulations. 

To serve customers globally, 

Budenheim takes advantage of 

producing at two sites: La Zaida/Spain 

and Shanghai/China.

Our high-quality production process 

employs a novel proprietary technology 

for the new grade. 

Budenheim estende la shelf-life dei rivestimenti in-

tumescenti con il nuovo prodotto FR CROS© 584. Si 

tratta del primo di una nuova generazione di polifosfati 

di ammonio che contribuiscono ad estendere in modo 

considerevole la shelf-life dei rivestimenti intume-

scenti, in particolare in zone climatiche caratterizzate 

da basse temperature, così come delle formulazioni 

sensibili come i rivestimenti a base acquosa.

Il nuovo prodotto completa la categoria dei prodotti 

FR CROS® con l’introduzione della nuova specialità di 

polifosfati di ammonio, sviluppati per rivestimenti intu-

mescenti protettivi. Questa nuova variante di polifosfati 

di ammonio pone fine ai noti limiti della stabilità a lungo 

termine di questi rivestimenti prolungando in modo 

considerevole la shelf-life. Con questa innovazione, 

Budenheim sostiene i produttori di rivestimenti offren-

do formulazioni più ecocompatibili. Per offrire i propri 

servizi a livello globale, l’azienda si servirà dei due siti 

produttivi: La Zaida/Spain e Shanghai/China. Questo 

processo produttivo di alta qualità utilizza una nuova 

tecnologia brevettata per la nuova variante di prodotto.

Spray application
Applicazione spray
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Nordkalk, Northern Europe’s leading supplier of limestone-based products, has 

developed a new product range, E-Series for the paint and adhesive industry. 

E-series technology results in significant cost savings, for example through 

reduced consumption of TiO2 and binders, without compromising the quality of the 

end product. As multifuncional products, E-series improve technical performance, 

such as gloss, scrub resistance and tensile strenghth of the end products. ais an 

ecological choice contributing to sustainable development, e.g. 

Carbon footprint reduction.

New product names W- and C-Series

Company is renaming fine calcite and wollastonite products. 

The FC products are now part of the C-Series product family of 

the company and wollastonite products are part of the W-Series 

product group. The purpose of the name change is to clarify 

Nordkalk’s product range and to help customers find the right 

product. Wollastonite is now desired reinforcing material for many 

industrial applications, such as plastics, coatings, ceramics, due 

to its unique chemical and physical properties. C-Series are 

microcalcite fillers characterized by high quality and high degree 

of whiteness to replace expensive raw materials.

Nordkalk, fornitore leader di pro-

dotti a base di calcare in Europa 

ha messo a punto una nuova serie 

di prodotti, E-Series per l’industria 

produttrice di pitture e adesivi. Que-

sta tecnologia rende possibile un 

consistente risparmio dei costi, ad 

esempio con consumi ridotti di TiO2 

e leganti senza alterare la qualità 

del prodotto finale. Come prodotti 

polifunzionali, E-series apporta mi-

gliorie alla prestazione tecnica, ad 

esempio alla brillantezza, alla re-

sistenza alla scalfittura e alla resi-

stenza alla trazione dei prodotti finali. 

Questi prodotti rappresentano una 

scelta ecologica che contribuisce 

allo sviluppo sostenibile, come la 

riduzione dell’impronta 

al carbonio.

Nuova denominazione

dei prodotti delle

W- e C-Series

La società ha ridenomi-

nato i prodotti a base 

di calcite fine e di wol-

lastonite. I prodotti FC 

fanno ormai parte della 

categoria di prodotti del-

la serie C della società 

e i prodotti a base di wollastonite 

fanno parte della categoria della se-

rie W. La ragione per cui sono stati 

ridenominati è quella di ridefinire la 

serie dei prodotti e di agevolare la 

clientela nella ricerca dei prodotto 

adeguato alle proprie esigenze. La 

wollastonite è diventata il materiale 

di rinforzo principale per molte appli-

cazioni industriali, come la plastica, 

i rivestimenti e la ceramica proprio 

per le proprietà chimiche e fisiche 

che possiede. C-Series è costituita 

da riempitivi di microcalcite, caratte-

rizzati da un alto standard qualitativo 

e da un grado elevato di bianchezza 

che possono sostituire altre costose 

materie prime.

Nordkalk

New cost saving product range for the paint
and adhesive industry

Nuova serie di prodotti a costi r idotti
per l’ industria produttrice di pitture e adesivi

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
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Left to right: REM microscopic picture of a micronized
wax powder 8 μm and 30 μm
Da sinistra: Immagine a microscopio REM di una cera in 
polvere micronizzata di 8 μm e di 30 μm

-  Unique high performance solutions based on renewables will help 

coatings’ manufacturers to design more sustainable products

-  Create a protective coating with a natural, untreated wood touch

Clariant has introduced innovative solutions for wood coatings based on renewable 

sources, that can protect effectively against surface damages and meet the 

demand for more sustainable coating systems. 

Ceridust® 8090 TP and the latest innovation Ceridust 8091 TP are based on 

Polysaccharide from renewable sources not in conflict with food. They carry Clariant’s 

EcoTain label because of their outstanding sustainability profile and excellent 

performance. The EcoTain label identifies Company’s flagship products and solutions 

that offer outstanding sustainability advantages and exceed market standards.

Both Ceridust solutions offer wood coating producers a step-change in 

performance from a bio-based wood coating additive. In addition Ceridust 

outperforms in terms of scratch resistance and higher coefficient of friction 

compared to standard waxes. The additives are offered in different particle size 

distributions to provide a variety of surface properties, from a silky touch to natural 

wooden haptic effect.

The value proposition of Ceridust 8090 TP & 8091 TP solutions is based on their 

superior performance as well as their use of renewable raw material.

Ceridust 8090 TP 

- the coarser ver-

sion (30 μm) of this 

additive for wood 

coatings creates 

a protected and 

smooth surface with 

the pleasant feel 

of untreated wood. 

The micronized 

polymer increases 

coefficient of fric-

tion in combination 

with outstanding 

scratch res ist-

ance performance 

in water-based 

formulations. 

Ceridust 8091 TP - 

the fine grind (8 μm) 

of the renewable 

based micronized polymer combines smoothness with very high scratch resistance. 

The high matting efficiency, together with these properties, enables the manufacturer 

to formulate more sustainable coatings with top quality.

“The wood coating industry is looking for sustainable solutions without compromising 

on performance. These solutions create new possibilities for renewable-based 

wood coatings with specific surface finishes that do not compromise on the 

protection of the coating. Their suitability for water-based formulations supports 

coatings’ producers in their conversion to more environmentally-friendly products”, 

comments Oliver Kinkel, Head of Business Unit Additives.

-  Soluzioni uniche di alta prestazione a base di materiali rinnovabili 

che aiuteranno i produttori a sviluppare prodotti più sostenibili

-  Formulare un rivestimento protettivo con l’aspetto naturale

del legno

Clariant ha presentato soluzioni 

innovative per rivestimenti per legno 

a base di risorse rinnovabili che 

possono prevenire effettivamente il 

danneggiamento superficiale soddi-

sfacendo la domanda di sistemi di 

rivestimento più sostenibili.

Ceridust® 8090 e il prodotto più 

recente Ceridust 8091 TP, sono a 

base di polisaccaridi derivanti da ri-

sorse naturali, compatibili con i pro-

dotti alimentari. Questi sono dotati 

dell’etichetta EcoTain Clariant per 

la loro sorprendente sostenibilità e 

per l’eccellente prestazione offerta. 

L’etichetta EcoTain identifica la cate-

goria di prodotti e le soluzioni dell’a-

zienda, le quali offrono sorprendenti 

vantaggi sul piano della sostenibilità 

superando gli standard di mercato.

Entrambe le soluzioni Ceridust offro-

no ai produttori di rivestimenti per 

legno una transizione prestazionale 

graduale, a partire dall’additivo per 

rivestimenti per legno di origine 

naturale. Inoltre, l’additivo si è 

dimostrato superiore per quanto 

concerne la resistenza alla scalfit-

tura e per l’elevato coefficiente di

attrito rispetto alle cere standard.

Le soluzioni Ceridust sono offerte 

con varie distribuzioni granulometri-

che per fornire una serie di proprietà 

superficiali, dall’effetto morbido al 

tatto a quello naturale del legno.

Il valore delle soluzioni si basano sul-

la prestazione superiore e sull’uso di 

materie prime rinnovabili.

Ceridust 8090 TP - la versione 

più grossolana (30 μm) di questo 

additivo per rivestimenti per legno 

determina una superficie protetta e 

levigata con effetto gradevole al tatto 

del legno non trattato. Il polimero 

micronizzato aumenta il coefficiente 

di attrito oltre ad offrire una sorpren-

dente resistenza alla scalfittura nelle 

formulazioni a base acquosa.

Ceridust 8091 TP – la versione più 

raffinata (8 μm) del polimero micro-

nizzato a base di risorse rinnovabili, 

associa in sé levigatezza ed alta 

resistenza alla scalfittura. L’elevata 

efficienza opacizzante, insieme a 

queste proprietà consentono al 

produttore di formulare rivestimenti 

più sostenibili e di qualità massima.

“L’industria produttrice di rivesti-

menti per legno è alla ricerca di 

soluzioni sostenibili senza com-

promettere la prestazione. Queste 

soluzioni offrono nuove possibilità 

ai rivestimenti per legno a base 

di risorse rinnovabili, con finiture 

superficiali specifiche che non com-

promettono la funzione protettiva del 

rivestimento. La loro sostenibilità 

per le formulazioni a base acquosa 

gioca a favore dei produttori grazie 

alla possibile conversione in prodotti 

più ecocompatibili”, ha commentato 

Oliver Kinkel, Direttore del diparti-

mento Unità Additivi.

Clariant

Revolutionary bio-based additives for wood coatings 
Additivi r ivoluzionari d i origine naturale per rivestimenti per legno
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Invista is bringing production of its Terrin™ polyols to Europe via its 

facility in Vlissingen, The Netherlands. The site produced its first 

commercial polyols and completed the requirements for REACH 

registration in Europe.“We are excited to offer the European market 

more direct access to our products,” said Nadine de Vries, vice 

president of Terrin™ and Terate® polyols for Invista Specialty Materials. 

“By expanding production of the Terrin™ family of polyols into Europe 

and utilizing an existing Invista manufacturing facility, we are able to 

better serve the growing European demand for competitively priced 

products with sustainable content,” de Vries said.

These aliphatic polyester polyols contain a minimum of 50 percent 

recycled content – with some containing renewable content, as well. 

Formulators can use  these polyols in lieu of or in combination with 

conventional polyether or polyester polyols to formulate a variety 

of polyurethane products.“We continue to discover new ways 

customers can use our Terrin™ polyols,” said de Vries. “We’re currently 

collaborating with formulators to create value-added, cost-effective high resilience 

foams, spray coatings, adhesives, elastomeric resins and viscoelastic foams, just 

to name a few.”

The polyols portfolio is part of the company’s broader range of specialty chemicals 

that offer unique and virtually unlimited possibilities for the polyurethanes industry. 

Product lines include Terrin™ polyols, Terate® polyols, Terathane® PTMEG, DYTEK® 

amines, FlexiSolv® solvents, C12™ monomers and Adi-pure™ adipic acid.

Invista ha esteso la 

produzione dei polioli 

Terrin™ agli stati euro-

pei con la costruzione 

del lo stabi l imento 

di Vlissingen, Paesi 

Bassi. In questo sito 

produttivo sono stati 

realizzati i primi polioli 

commerciali includen-

do tutti i requisiti della 

registrazione REACH in 

Europa. “Siamo molto 

lieti di poter offrire al 

mercato europeo un 

accesso più diretto ai 

nostri prodotti”, ha affermato Nadi-

ne de Vries, vicepresidente dell’area 

polioli Terrin™ e Terate® per Invista 

Specialty Materials. “Espandendo 

la produzione del gruppo di prodotti 

Terrin™ in Europa ed utilizzando lo 

stabilimento Invista, saremo in grado 

di coprire nel migliore dei modi la 

domanda crescente in Europa di 

prodotti a prezzi competitivi e soste-

nibili” ha aggiunto De Vries.

Questi polioli poliestere-alifatici con-

tengono un minimo del 50% di ma-

teriale riciclato e parte di materiale 

rinnovabile. I formulatori possono 

utilizzare questi polioli “al posto di” 

oppure in combinazione con i polioli 

convenzionali polietere o poliestere 

per formulare una grande varietà di 

prodotti poliuretanici. “Continuiamo 

a scoprire le nuove modalità di uti-

lizzo dei polioli Terrin™ da parte della 

clientela” ha commentato De Vries, 

e ancora, “Stiamo collaborando con i 

formulatori per creare schiume resi-

lienti, rivestimenti applicati a spruz-

zo, adesivi, resine elastomeriche e 

schiume viscoelastiche dal valore 

aggiunto e ad efficacia di costi, solo 

per citarne alcuni”.

Il portafoglio polioli fa parte della va-

sta serie di prodotti chimici di specia-

lità offerti dalla società, che prevede

virtualmente possibilità illimitate per 

l’industria produttrice di poliuretani. 

La linea di prodotti include i polioli 

Terrin™ e Terate®, le ammine Tera-

thane® PTMEG, DYTEK®, i solventi 

FlexiSolv®, i monomeri C12™ e l’acido

adipico Adi-pure™.

Invista

Invista expands production of aliphatic polyols into Europe
Invista estende la produzione di pol iol i al ifatici in Europa

Invista 
Vlissingen polyol 
production
site
L'unità 
produttiva dei 
polioli Invista a 
Vlissingen
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Dow Corning

Dow Corning, fornitore leader di soluzioni per il controllo della formazio-

ne della schiuma a base siliconica per pitture, inchiostri e rivestimenti 

ha lanciato un nuovo additivo fluorosiliconico per il controllo della for-

mazione della schiuma priva di difetti, per rivestimenti a base solvente e 

fotoreticolabili. L’additivo Dow Corning® 102F offre una prestazione an-

tischiuma e di soppressione della schiuma molto efficace in particolare 

nei sistemi alto solido esenti da solvente, senza esercitare alcun effetto 

negativo sulle proprietà estetiche della superficie o sulla riverniciabilità 

del film applicato.

Grazie alla sua bassa tensione superficiale, l’additivo supera in quanto a 

prestazione altri agenti di controllo della schiuma a base di fluorosiliconi 

presenti sul mercato.

Questo additivo migliora sia la qualità del rivestimento che l’efficacia 

applicativa. Il prodotto è adatto ad applicazioni in cui sia richiesta una 

notevole prestazione antischiuma come nel caso dei rivestimenti protettivi, 

per legno e pavimentazioni e di altri rivestimenti d’uso industriale.

Efficace anche a concentrazioni molto ridotte, l’additivo consente un con-

trollo della schiuma rigoroso con ridotte quantità in aggiunta di silicone, 

rimuovendo ogni problema di riverniciabilità.

La formulazione trasparente e incolore non influisce sulla trasparenza 

del rivestimento e presenta una tendenza trascurabile alla formazione di 

crateri. Inoltre, essa può essere aggiunta durante la fase di impasto senza 

causare difetti superficiali. L’efficacia eccezionale dell’additivo apporta 

migliorie alla qualità del rivestimento riducendo i costi in uso. La sua 

adattabilità a più formulazioni permette ai tecnici di raggiungere sinergie 

in tutta la catena di distribuzione e in tutte le operazioni.

Dow Corning, a leader in silicon-based foam 

control solutions for paints, inks and coatings 

has introduced a new fluorosilicone additive 

for defect-free foam control in solventborne 

and radiation-curable coatings. Dow Corning® 

102F Additive offers highly effective defoaming 

and antifoaming performance, especially 

in high-solids solventless systems, without 

negatively impacting the surface appearance or 

recoatability of the applied film. Due to its low 

surface tension, the additive outperforms other 

fluorosilicone-based foam control agents on the 

market today. 

This additive improves both coating quality and 

application efficiency. The product is suitable for 

applications where strong antifoam performance 

is needed, such as protective coatings, wood and 

flooring coatings and other industrial coatings. 

Effective at very low concentrations, the additive enables efficient foam control 

at low silicone addition levels, eliminating recoatability concerns. The clear 

and colorless formulation does not impact the clarity of the coating has a low 

tendency to cause caters. Plus, it can be added during the let-down stage without 

causing surface defects. Additive’s exceptional efficiency improves coating quality 

while lowering cost in use. And its suitability for multiple formulations enables 

manufacturers to achieve synergies across their operations and supply chain.

High-efficiency fluorosil icone additive for defect-free 
foam control in high-solids solventborne coatings

Additivo fluorosil iconico ad alta efficacia garantisce i l controllo
della schiuma senza difetti nei r ivestimenti alto-solido a base solvente

The presence of fewer 
bubbles on the surface 
of the coating after 
high-speed mixing 
and subsequent curing 
indicates that Dow 
Corming 102F additive 
provides more effective 
foam control than the 
competitor's

La presenza di meno 
bolle sulla superficie 
del coating dopo averlo 
miscelato ad alta 
velocità e successiva 
reticolazione, rivela che 
l'additivo Dow Corming 
102F fornisce un più 
efficace controllo della 
schiuma rispetto a
quelli dei competitors

Dow Corning Plant / Impianto Dow Corning 
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Incorez, parte del gruppo Sika e pro-

duttore di resine e polimeri di spe-

cialità ha ridefinito la classificazione 

dei solventi pirrolidone lanciando 

una nuova serie di dispersioni acri-

lico/poliuretaniche e poliuretaniche 

esenti da pirrolidone con il marchio 

commerciale Dispurez®.

“Il lancio di queste dispersioni PU 

è significativo in quanto consente 

al formulatore di abbandonare i 

solventi tossici esistenti a favore di 

materiali non pericolosi senza influire 

negativamente sui livelli VOC o senza 

compromettere la prestazione. Le 

dispersioni PU Dispurez® possono 

essere anche personalizzate per 

fornire una prestazione eccellente 

in molte applicazioni specifiche. 

Adattando i processi chimici in base 

alle esigenze, si forniscono polimeri 

per tutte le tipologie di substrati di 

plastica, a partire dall’uPVC rigido ai 

PET flessibili”, ha affermato Ian Mar-

tin, Responsabile tecnico. Inoltre, nel 

corso della manifestazione Incorez 

presenterà la serie Incozol® della 

tecnologia Oxazolidine.

La gamma di additivi di alta presta-

zione Incozol® offre ai rivestimenti 

poliuretanici, adesivi e sigillanti un 

grado prestazionale eccellente. Que-

ste ossazolidine avanzate accelerano 

il processo di essiccazione prevenen-

do la formazione di CO2. Con ciò si 

eliminano bolle, si conservano le 

proprietà estetiche e si riducono al 

minimo i difetti a punte di spillo per 

ottenere infine una finitura migliore e 

una superiore integrità del film.

Processi chimici non a rischio 

per il futuro

“Quando prendo in considerazio-

ne l’ipotesi di utilizzare un nuovo 

prodotto, mi pongo sempre questa 

domanda: qual è il grado di peri-

colo? L’uso è sicuro? Lavorando 

anche con la migliore resina del 

mondo, questa non uscirebbe mai 

dal laboratorio se avessi il minimo 

sospetto che è pericolosa. Ma cosa 

significa questo esattamente? Per 

molti clienti, il livello di rischio è 

definito semplicemente dall’etichet-

ta, mentre per l’azeinda è sempre 

possibile rimuovere un certo additivo 

o solvente per passare a una nuova

tipologia di processo chimico. In 

ultima analisi, la società e costante-

mente consapevole delle trasforma-

zioni continue della legislazione in 

vigore sulla salute e sulla sicurezza 

e di come le norme stiano portando 

passo dopo passo all’eliminazione 

totale di agenti chimici pericolosi.

Quindi, operiamo per utilizzare 

processi chimici più sicuri per il 

futuro? E per futuro intendiamo fra 

5…10..15 anni? Ad Incorez si inizia 

da domani. L’azienda è costante-

mente impegnata a promuovere 

nuovi progressi che daranno luogo a 

prodotti più sicuri, con etichettature 

ridotte, sia che si tratti dei prossimi 

due anni o dei prossimi 20.

Al pari di qualsiasi cosa nella vita, 

i processi chimici ci pongono delle 

sfide che sembrano insuperabili.  

Operando con gli indurenti epos-

sidici a base acquosa, una delle 

principali sfide affrontate dalla clien-

tela è l’eliminazione dei tensioattivi 

alchifenol etossilati (APEO). In questi 

ultimi anni si è fatto molto per ridurre 

ed eliminare questi additivi dagli in-

durenti epossidici proprio per la loro 

tossicità, in particolare nel caso dei 

nonilfenol etossilati.

In Incorez ci si concentra esclusiva-

Incorez

Incorez, part of the Sika Group, and manufacturer of specialist resins and polymers, 

has addressed the reclassification of pyrrolidone solvents with the launch of a 

new range of pyrrolidone-free polyurethane and polyurethane/acrylic dispersions 

under the Dispurez® name.

‘The launch of these PU dispersions range is significant, as it allows the formulator 

to move away from existing toxic solvents to non-hazardous materials without 

impacting on VOC levels or compromising performance. Dispurez® PU dispersions 

can also be tailored to provide outstanding performance in very specific 

applications. By adapting our chemistry to suit you, we can provide polymers 

for all kinds of plastic substrates from rigid uPVC to flexible PET’ – Ian Martin, 

Technical Manager. Also during the show, Incorez will be showcasing the Incozol® 

range of Oxazolidine technology.

‘The Incozol® range of high performance additives brings exceptional levels of 

performance

to polyurethane coatings, adhesives and sealants. These advanced oxazolidines 

speed up curing and prevent the generation of CO2. This eliminates bubbling on 

application, preserving aesthetics and minimising pinhole defects, so you get a 

better finish and improved film integrity’s.

Hazard-Free Chemistries

for the Future

When considering the use of a new 

product, I’m always asking the question, 

what hazards does it contain? Is it ‘safe’ to 

use? Even with the best resin in the world, 

it wouldn’t make it out the lab if I thought 

it was ‘too hazardous’. But what does 

this actually mean? For many customers, 

this is simply defined by the labelling of 

the product. For us at Incorez, it can be 

anything from removal of a certain additive 

or solvent to a completely fundamental new 

type of chemistry. Ultimately, the company 

is always aware of the impending changes 

in health and safety legislation and how 

they are driving further and further towards 

complete removal of hazardous chemicals.

So how are we as a company working 

towards safer chemistries for the future? And by future do we mean in 5...10…15 

years’ time? At Incorez, it begins tomorrow. We are constantly working on new 

advancements that will allow for a safer, reduced hazard labelling future- whether 

it’s the next 2 years or 20 years’ time.

Like everything in life, chemistry faces us with what sometimes feels like 

impossible challenges. Working with water based epoxy hardeners, one of the main 

challenges our customers face has been the removal of alkylphenol ethoxylate 

Pyrrolidone-free polyurethane and polyurethane/
acrylic dispersions to move away from toxic solvents

Poliuretani esenti da pirrolidone e dispersioni acril ico/poliuretaniche
al posto dei solventi tossici attualmente in uso
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mente sullo sviluppo deli indurenti 

epossidici a base acquosa esenti da 

APEO. Molti clienti devono riformu-

lare resine che sono state usate per 

molti anni. Eppure, come con ogni 

altra tecnologia, esistono dei limiti e 

cosa potrebbe accadere quando si 

ha un problema che non può essere 

risolto con la riformulazione? Ciò av-

viene quando si è costretti a ritornare 

ai fondamenti, vale a dire alla resina 

d’origine. Comprendiamo che ope-

rare con un numero limitato di resine 

può rendere la formulazione difficile 

e questo è il motivo per cui si lavora 

insieme alla clientela per personaliz-

zare le resine in base alle esigenze.

I chimici specializzati nel campo 

delle resine considerano i rischi chi-

mici di ogni applicazione. Non solo, 

prestano particolare attenzione allo 

sviluppo fondamentale delle resine 

di alta prestazione, ma riflettono an-

che su come esso verrà impiegato 

in un prodotto e sulla conseguente 

etichettatura. Lavorando in stretta 

collaborazione con la clientela è 

quindi possibile capire esattamente 

quali sono le loro aspettative, sia 

che si tratti di prestazione che di 

rischio effettivo.

L’obiettivo primario è lo sviluppo 

di prodotti di qualità e l’otteni-

mento di soluzioni ottimali per la 

clientela.

(APEO) surfactants. In the last few years there has 

been a huge drive to reduce and eliminate these 

additives from epoxy hardeners due to concerns 

over their toxicity, particularly with nonylphenol 

ethoxylates. 

At Incorez we focus solely on the development of 

APEO-free water based epoxy hardeners. Many 

customers face challenges with reformulation 

around resins that have been around for many 

years. But, as with every technology, there are 

eventually limitations and what happens when 

you have a problem that can’t be solved by reformulation? This is when you have 

to take it back to basics, i.e. back to the base resin. We understand that working 

with limited resins can sometimes make formulation difficult which is why we work 

together with our customers to tailor resins to their needs. 

Incorez’ resin chemists consider the chemical hazards in every application. Not 

only they are focused on fundamental development of high performance resins, 

but also have to think about how it will be used in a product and the resulting 

labelling. Incorez works hand in hand with its customers so they can get a thorough 

understanding what they need from a resin, whether its performance or hazard 

related.  

The sole focus is on developing quality products and the best solutions for the  

customers.
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L’azienda di Rescaldina, 

specializzata nella produ-

zione di predispersioni di 

pigmenti (Chips), impiegati 

in industria dai produttori 

di vernici, inchiostri, smalti e 

coloranti, è presente sul mer-

cato con una gamma specializzata 

di Chips. La crescente preoccupazione 

per un futuro più sostenibile, risultato del 

delicato equilibrio tra fattori economici, 

ambientali e sociali, ha portato Mifar alla 

necessità di sviluppare una particolare 

gamma di Chips destinati alla stampa su 

materiali biodegradabili (Mater-bi). Predi-

spersi in una soluzione di nitrocellulosa, 

i Compostable Chips sono impiegati dai 

produttori di inchiostri per la stampa su 

supporti biodegradabili di largo consumo: 

dalle shopper che comunemente troviamo 

al supermercato, ai packaging speciali de-

stinati ad un uso alimentare e non. 

I Compostable Chips sono certificati VIn-

cotte, nel pieno rispetto della normativa 

europea EN 13432, che definisce le carat-

teristiche degli imballaggi “compostabili” 

e quindi riciclabili attraverso il recupero 

organico. Con tale certificazione l’azienda 

è l’unico produttore di chips in grado di 

garantire l’utilizzo di pigmenti biodegrada-

bili, che escludono la presenza di metalli 

pesanti e di altre sostanze non consentite. 

I Compostable Chips sono classificati come 

prodotti d’avanguardia, dall’elevata poten-

za cromatica. Prove di stampa in offset 

hanno fornito  ottimi risultati in termini di 

brillantezza. 

Attraverso le parole del suo Managing Di-

rector, Dott. Andrea Meli, Mifar conferma 

la sua sensibilità in tema di sostenibilità 

ambientale: “Oggi le aziende sono chiama-

te a trovare soluzioni sempre più innovative 

per far fronte alle esigenze di un futuro che 

deve diventare sempre più ecosostenibile. 

Siamo lieti di poter dare il nostro contributo 

mettendo a disposizione della filiera la no-

stra gamma di Compostable Chips”.

The Rescaldina-based company, specialized in the manufacture 

of predispersed pigment preparations (Chips) for industrial use by 

the manufacturers of paints, inks, coatings and colorants, offers 

a specialized range of biodegradable Chips.  Growing concerns 

for a more sustainable future, given the delicate balance between 

economic, environmental and social factors, convinced Mifar of the 

need to develop a specific range of Chips designed for printing on 

biodegradable materials (Mater- bi). Predispersed in a nitrocellulose 

solution, Mifar’s Compostable Chips are used by manufacturers 

of inks for printing on biodegradable consumer media: from 

supermarket shopping bags to special packaging for food and non-

food items. 

The Compostable Chips are Vincotte certified, in full compliance with 

the EN 13432 European standard, which defines the characteristics of 

“compostable” packaging (i.e.: recyclable through organic recovery). 

With this certification, Company is the only chips manufacturer that 

can guarantee the use of biodegradable pigments, which do not 

contain heavy metals or other prohibited substances. Company’s 

Compostable Chips are classified as state-of-the-art products with 

a high color intensity and offset printing tests provided excellent 

results in terms of brilliance. 

In the words of Managing Director, Andrea Meli, Mifar substantiates its 

sensitivity to the subject of environmental sustainability: “Enterprises 

today are challenged to find increasingly innovative solutions to deal 

with the needs of a future that must become more and more eco-

sustainable. We are pleased to be able to make a contribution to the 

supply chain by bringing our range of Compostable Chips to market”. 

Mifar

With Mifar the future is sustainable
Il futuro è sostenibi le con Mifar

Following installation of new production lines and preparatory work for a new Research 
and Development lab, the company decided to move its executive offices to Milan.  As 
of September 2015, Mifar’s headquarters are now located at via Turati 26. The new 
space is home to the sales division, administration, marketing and, soon, also to the 
Purchasing and Procurement sections. Mr. Meli, Managing Director of Mifar, points out 
that the need to relocate the company’s offices arose with the recent expansion of 
some new production lines.  Starting last year, Mifar made a series of investments in 
the installation of new production lines in order not only to improve working and safety 

conditions (bringing them into compliance with new standards) but also the efficiency 
of the existing facilities, considerably expanding its production capacity.  Relocation of 
the executive offices to Milan not only made it possible to install the new production 
lines but also brought an upgrade in Research and Development with the hiring of 
a new R&D manager, Amalia Di Matteo, who joined the Mifar team in May. With the 
expansion of the laboratory into the space previously occupied by the Mifar executive 
offices in Rescaldina, the company aims to drive compelling new developments in the 
area of Chips research. 

MIFAR TRASFERISCE A MILANO LA SEDE OPERATIVA

In seguito all’installazione di nuove linee produttive e alla 
predisposizione del nuovo laboratorio di Ricerca e Svilup-
po, l’azienda ha deciso di trasferire la sede operativa a 
Milano. A partire da Settembre 2015, Mifar ha una nuova 
sede operativa in via Turati 26. Al suo interno trovano spa-
zio la divisione commerciale, l’amministrazione, il marke-
ting e, a breve, anche la sezione Acquisti e Procurement. 
Come spiega il Dott. Meli, Managing Director, l’esigenza 
di trasferimento nasce dalla recente espansione di alcune 
linee produttive. Fin dallo scorso anno Mifar ha provveduto 
ad una serie di investimenti volti all’installazione di nuove 
linee produttive, con l’obiettivo di migliorare sia le condi-

zioni di lavoro e di sicurezza, adeguandole alle nuove esi-
genze normative, sia l’efficienza delle strutture esistenti, 
incrementando notevolmente la nostra capacità produttiva.
Il trasferimento della sede operativa a Milano ha con-
sentito non solo l’installazione di nuove linee produttive, 
ma anche un potenziamento della direzione Ricerca e 
Sviluppo, facente capo alla nuova R&D manager, la 
Dott. ssa Amalia Di Matteo, installatasi in Mifar lo scorso 
mese di Maggio. Con l’ampliamento del laboratorio negli 
spazi precedentemente occupati dagli uffici a Rescaldina, 
l’azienda mira a portare nuovi interessanti risultati alla 
ricerca sui Chips.

MIFAR RELOCATES ITS EXECUTIVE OFFICES TO MILAN
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Aimplas / Adapta Color

Aimplas, il Centro Tecnologico per la plastica, ha collaborato con la società di 

Valencia Adapta Color alle attività di sviluppo di una nuova generazione di pitture 

ad effetto insetticida. Si tratta di un prodotto destinato all’uso come rivestimento 

delle superfici in ambiente esterno, dagli articoli di arredamento alle facciate, la cui 

efficacia può avere una durata superiore a due anni.

La società sviluppa rivestimenti in polvere innovativi destinati ad applicazioni in 

settori molto esigenti come quello delle costruzioni, del trasporto e delle attrezzature 

mediche. In questo caso, la società ha messo a punto il progetto Repelpin, con 

il supporto finanziario del Centro per lo Sviluppo di Tecnologie Industriali (CDTI). 

Aimplas ha preso parte al progetto sviluppando una tecnologia che preserva l’effetto 

degli insetticidi durante il processo produttivo e applicativo. Allo stato attuale esi-

stono molte efficaci sostanze che respingono 

gli insetti come le zanzare che trasmettono 

malattie quali la malaria, le encefaliti, la febbre 

gialla e il virus dengue. Nonostante siano mol-

to efficaci, uno degli inconvenienti principali è 

che sono sostanze instabili alla temperatura. 

Questa caratteristica ne rende difficile l’utilizzo 

in molti settori, come quello delle pitture in 

polvere perché si decompongono oppure si 

volatilizzano durante il processo produttivo e 

l’applicazione.

Alta durabilità e bassa tossicità

Il rivestimento messo a punto durante la rea-

lizzazione del progetto è completamente sicuro 

per la salute dell’uomo perché si è dimostrato 

che non emana odori ed è esente da principi 

attivi potenzialmente tossici. Inoltre, si tratta di un prodotto ad alta durabilità e la 

pittura non è caratterizzata da perdite significative delle sostanze attive durante 

il lavaggio. L’azione repellente può superare i due anni, anche se questa durata 

può dipendere dalle condizioni d’uso, quindi essa deve essere analizzata in ogni 

applicazione finale.

Per via delle loro proprietà, una delle applicazioni pratiche possibili del prodotto 

è quella relativa all’arredamento per interni e per giardini, quindi il prodotto è 

stato messo a punto dotandolo di resistenza in ambiente esterno e di un colore 

bianco luminoso, sebbene esso non presenti inconvenienti relativamente alla sua 

formulazione rispetto ad altre proprietà, tinte e finiture.

Aimplas, the Plastics Technology Centre, has collaborated with the Valencian 

company Adapta Color in the development of a new generation of paints with 

insecticide effect. It is a product intended for its use as coating in outdoor 

surfaces, from furniture to façades, whose effectiveness can reach more 

than two years. 

The company develops innovative powder coatings for their application in 

exigent sectors such as the building, the transport and the medical machinery 

sectors. In this case, the company develops the research project Repelpin, 

with the financial cooperation of the Centre for the Development of Industrial 

Technology (CDTI). Aimplas has taken part by developing a technology that 

preserves the activity of insecticides during the manufacture and application 

processes. Nowadays there is a large number 

of effective substances repellent to insects 

such as mosquitoes, who transmit illnesses 

such as malaria, encephalitis, yellow fever and 

dengue. Despite their usefulness, one of their 

biggest limitations is that they are substances 

unstable at temperature. This characteristic 

makes difficult their use in many sectors, 

such as the powder paint one, because they 

decompose or volatilize easily during the 

processes of manufacture and application. 

Long life and low toxicity 

The coating developed during the project is 

absolutely safe for human health, because it 

has been shown that it does not release odours 

and it is exempt from active substances that 

can be toxic for people. Furthermore, it is a long-life product since it has been 

shown that the paint does not have significant losses of the active substance 

when washing. The repellent activity can exceed two years, although this 

may vary depending on the conditions of use so it should be analysed in 

each final application.  

Because of their properties, one of the possible practical applications of 

the product is architecture and garden furniture, so it has been developed 

with outdoor quality and a bright white colour, although the product does 

not have limitations in regard to its formulation in other qualities, colours 

and finishes.

Achieved a technology to manufacture paints
with insecticide effect for outdoors

Tecnologia per la produzione di pitture con effetto insetticida
per ambienti esterni

Associazione Octima - Via P. Nuovo 26 - 20128 MI Italy - Tel. +39 02 2564253 - Fax +39 02 26305621 - www.octima.it - info@octima.it

organizzazione per la chimica e la tecnologia innovativa dei materiali avanzati
organization for chemistry and innovation technology of advanced materials

 associazione
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X-Rite Incorporated and its 

subsidiary Pantone LLC launched 

the new Judge QC light booth 

designed to help both industrial 

companies and commercial 

printers better simulate and 

evaluate colors under a range 

of lighting conditions.

The Judge QC features five 

light sources, including a Dual 

Daylight Option that allows 

users to easily switch between 

D50 lighting for print and D65 

for industrial applications. With 

the new booth, quality control 

professionals in the paint, plastics, 

textiles and commercial printing 

and packaging industries will be able to more accurately evaluate incoming 

materials, samples and final products for color consistency and physical 

defects. 

“Precise control of lighting conditions is critical to the effective visual evaluation 

of color,” says Chris Winczewski, VP of product marketing, X-Rite. “The impact 

of getting color wrong can be significant – rejected final products, increased 

costs and rework, longer time to market, and dissatisfied customers. For 

optimum results, samples should be examined using a light booth with the 

ability to duplicate almost any lighting environment. This flexibility allows you to 

determine how your color will look in the factory,  a fluorescent-lit store, a home 

environment, outdoors, or wherever else your products will be seen. The new 

Judge QC light booth does just that.”

The Details

The Judge QC light booth is designed specifically to meet the requirements 

of industrial operations where color control is critical. The light booth delivers:

Consistent fluorescent illumination that complies with major international 

standards including ISO, ASTM, DIN, ANSI and BSI visual assessment 

requirements.

Dual Daylight Option for easy switching between light sources in situations 

where operators may need to view samples under both lighting conditions.

A lamp service indicator light to help ensure lighting consistency by notifying 

users when light sources need replacement.

Dedicated D50 and D65 light sources for print and industrial applications. 

Tungsten (A), UV and fluorescent lamps are also included.

Durability and easy cleaning thanks to metal construction and a powder 

coating finish.

Optional pre-certified lamp packs that include a calibration certification which 

an X-Rite service technician or user can easily install.

X-Rite Incorporated insieme alla sua filiale Pantone LLC ha pre-

sentato la nuova cabina di illuminazione Judge QC progettata 

per aiutare le aziende del settore industriale e gli stampatori 

commerciali a migliorare la simulazione e la valutazione dei colori 

in una serie di condizioni di illuminazione. Judge QC dispone di 

cinque sorgenti luminose, compresa un’opzione per doppia luce 

diurna che permette di passare facilmente dalla luce D50 per le 

applicazioni di stampa alla luce D65 per le applicazioni industriali. 

Con la nuova cabina, gli addetti al controllo di qualità dei settori 

vernici, plastica, prodotti tessili, stampa commerciale e packaging 

potranno valutare con maggiore precisione l’uniformità dei colori 

e l’eventuale presenza di difetti fisici nei materiali in arrivo, nei 

campioni e nei prodotti finali.

“La precisione nel controllo delle condizioni di illuminazione è fon-

damentale per un’efficace valutazione visiva del colore” spiega Chris 

Winczewski, Vicepresidente di X-Rite per il Marketing prodotti. “Un 

colore sbagliato può avere notevoli conseguenze: rifiuto dei prodotti 

finali da parte del cliente, costi maggiori, rilavorazioni, tempi più lunghi di 

immissione sul mercato, nonché insoddisfazione dei clienti. Per ottenere 

risultati ottimali, i campioni dovrebbero essere esaminati in una cabina in 

grado di riprodurre praticamente ogni ambiente di illuminazione. Questa 

flessibilità permette di determinare l’aspetto futuro del colore nel luogo di 

produzione, in negozi con luce fluorescente, in abitazioni private, in esterni 

e in qualsiasi altro luogo in cui i prodotti saranno visti. La nuova cabina

di illuminazione fa proprio questo.”

I dettagli

La cabina di illuminazione è progettata appositamente per soddisfare i re-

quisiti delle aziende del settore industriale, per le quali il controllo del colore 

è un elemento fondamentale. La cabina garantisce:

Illuminazione fluorescente uniforme, conforme ai principali standard 

internazionali per la valutazione visiva, come ISO, ASTM, DIN, ANSI e 

BSI.

Opzione Doppia luce diurna per passare facilmente da una sorgente lu-

minosa all’altra se gli operatori hanno necessità di visionare i campioni in 

entrambe le condizioni di illuminazione.

Indicatore di servizio delle lampade che contribuisce all’uniformità dell’il-

luminazione segnalando agli utenti quando occorre sostituire le sorgenti 

luminose.

Sorgenti luminose D50 e D65 dedicate, per applicazioni di stampa e in-

dustriali. Sono comprese anche lampade fluorescenti, al tungsteno (A) e UV.

Durata e facilità di pulizia grazie alla struttura metallica e alla finitura con 

verniciatura a polveri. 

Pacchetti lampade precertificate opzionali comprendenti la certificazione 

di calibrazione, installabili facilmente dal tecnico dell’assistenza X-Rite o dallo 

stesso utente.

X-Rite

New industrial quality light booth for
effective evaluation of color

Nuova efficace cabina di i l luminazione di qual ità
industriale per la valutazione del colore
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Bluestar Silicones

Bluestar Silicones offre una serie completa di prodotti siliconici per soddi-

sfare la domanda di sistemi protettivi destinati a quelle strutture edili che ne 

richiedono maggiormente l’utilizzo. I prodotti Bluesil™ di Bluestar Silicones 

forniscono una elevata permeabilità al vapore acqueo, un assorbimento molto 

ridotto dell’acqua e una durabilità unica nelle applicazioni di rivestimenti.

Le proprietà uniche di questi prodotti li rende la soluzione ideale per la pro-

tezione delle strutture edili.

Pitture decorative

Le varianti dei prodotti Bluesil™ sono emulsioni silossaniche esenti da solven-

ti. I co-leganti e gli additivi siliconici sono utilizzati per migliorare l’idrorepel-

lenza e la traspirabilità di molte tipologie di pitture e di rinzaffi per opere di 

ripristino o di nuova costruzione. Questi efficaci componenti a base acquosa 

rendono idrofobi i muri che grazie alla superiore traspirabilità acquisiscono 

una maggiore durabilità e protezione, proprietà estetiche, buona lavabilità 

e un isolamento termico superiore. Essi prevengono il rigonfiamento e lo 

sfaldamento delle pitture, mantenendo le proprietà estetiche originali.

Protezione delle opere murarie

Con il passare degli anni, gli edifici subiscono un danno chimico-fisico, cau-

sato dalla penetrazione dell’acqua nei materiali di costruzione. Le soluzioni 

siliconiche impregnanti Bluesil™ creano nei materiali una barriera idrorepel-

lente mantenendo la traspirabilità e la porosità della superficie. Ciò è possibile 

senza alterare l’aspetto iniziale del materiale. Queste soluzioni sviluppano 

una elevata idrorepellenza oltre ad una resistenza considerevole agli agenti 

atmosferici e all’alta protezione contro 

l’efflorescenza, le alghe e i funghi.

Rivestimenti termoresistenti

Le resine metil fenil siliconiche 

Bluesil™ conferiscono ai rivestimenti 

protettivi e decorativi proprietà molto 

favorevoli, in particolare a quei rivesti-

menti costantemente esposti ad alte 

temperature e ad estreme escursioni 

termiche. La società è da sempre 

impegnata nel campo dell’innovazio-

ne dei prodotti a base acquosa con 

l’obiettivo di sostituire i prodotti a 

base solvente e ridurre le emissioni di 

composti organici volatili (VOCs). Il loro 

alto grado di permeabilità al vapore 

conferisce traspirabilità ai materiali 

espellendo il vapore all’esterno. Le 

proprietà uniche di questo prodotto 

consentono inoltre alti risparmi eco-

nomici ed energetici.

Bluestar Silicones offers a complete range 

of silicone products for the most demanding 

building protection systems. The Bluestar 

Silicones Bluesil™ products provide high 

water-vapor permeability, extremely low water 

absorption and outstanding durability in coatings 

applications. These unique properties of these 

products make them the perfect solution for building protection. 

Decorative paints 

Bluesil™ grades are solvent free siloxane emulsions. Products silicone co-

binders and additives are used to enhance the water repellency and breathability 

of many types of paints and renders either for new constructions or renovations. 

These water based efficient ingredients bring hydrophobicity and allow walls to 

breathe with long lasting protection, durable aesthetic effect, good washability and 

enhanced thermal insulation. They prevent paints to swell or scale, and enable 

walls to keep their initial aesthetic aspect. 

Masonry protection 

Over the years, buildings suffer physical and chemical damages caused by water 

penetrating into building materials. Impregnating diluted Bluesil™ silicone solutions 

into the materials creates a water-proof barrier while maintaining the surface’s 

breathability and porosity. This is even done with no modification of the initial aspect 

of the material. These solutions develop high water repellency performances with 

outstanding resistance to weathering and high protection against efflorescence, 

algae, fungi.

Heat resistant coatings 

Bluesil™ methyl phenyl silicone 

resins confer outstanding properties 

to protective and decorative 

coatings, especially those which 

are continuously exposed to high 

temperatures and to extreme 

variations in temperature.

Company is committed to continued 

innovation of water-based products 

to replace the use of solvent-based 

products to reduce emissions 

of volatile organic compounds

(VOCs). Their very high vapour 

permeability allows the material 

to breathe and let water vapour 

escape to the outside. These 

unique properties of this product 

range will allow significant cost 

and energy savings.
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New sil icones range for building protection and
to enhance breathabil ity of many types of paints
Nuova serie di sil iconi per la protezione degli edifici e per pitture più traspiranti



Barattoli, scatolette, tappi, secchielli, fusti e bombolette....oltre a proteggere e 
conservare in modo sicuro i prodotti, sono riciclabili al 100% e all’infinito!
Per questo ti chiediamo di separare gli imballaggi in acciaio dal resto dei rifiuti,               
contribuendo al loro riciclo e ottenendo così nuova materia prima per la realizzazione 
ad esempio di biciclette, viti, bulloni, chiavi inglesi, ringhiere e cancellate in ferro...
Chiedi al tuo Comune le informazioni sulla raccolta differenziata degli imballaggi in   
acciaio oppure visita il sito www.consorzioricrea.org.

Seguici anche su:
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Ebecryl® LEO 10103 è il recente prodotto che comple-

ta la serie di resine acrilate UV/autoreticolanti Allnex 

che risolvono il problema della migrazione dei fotoini-

ziatori a basso peso molecolare nelle applicazioni di 

imballaggi a contatto indiretto con i prodotti alimentari. Questa nuova resina 

non contiene co-iniziatori, quindi i produttori di inchiostri godono di una 

maggiore libertà di formulazione in base ai requisiti specifici del pigmento 

e della reticolazione.

Gli inchiostri a bassa migrazione per imballaggi a contatto indiretto con gli 

alimenti continuano ad essere al centro dell’attenzione degli operatori dei 

mercati. Per questo motivo Allnex ha consolidato il proprio portafoglio di 

resine facili da usare e autoreticolanti per inchiostri e rivestimenti a basso 

livello di migrazione lanciando questa nuova resina autoreticolante.

Diversamente da altre resine autoreticolanti del portafoglio dell’azienda, 

il prodotto non contiene agenti sinergici, che devono essere aggiunti se-

paratamente. Il formulatore esperto di inchiostri o rivestimenti potrebbe 

di conseguenza essere più libero di scegliere la tipologia e la quantità di 

agente sinergico che soddisfano al meglio le proprie esigenze al fine di 

ottenere la massima prestazione nell’applicazione. Inoltre, dal momento 

che si tratta di un acrilato a bassa viscosità, questa resina autoreticolante 

è compatibile con la maggior parte di oligomeri e monomeri acrilati che 

facilitano il suo utilizzo durante il processo produttivo.

Questa resina è consigliata in particolare per inchiostri per stampa offset, 

flessografica e serigrafica, usati nelle applicazioni di imballaggi di prodotti 

alimentari. Mentre OPV può trarre beneficio dalla ampiezza superficiale e 

profondità della reticolazione, gli inchiostri possono risultare più reattivi e 

presentare buone proprietà di scorrimento.

Come altre serie di resine autoreticolanti Ebecryl LEO, questa resina svol-

ge la funzione del fotoiniziatore, che è incorporata nella catena acrilata 

rendendo così superfluo l’impiego di altri fotoiniziatori. Essa è realizzata 

con “processi produttivi ottimali”, il che significa che vengono utilizzate 

materie prime molto pure e di alta qualità e che il processo produttivo è 

stato ottimizzato per evitare contaminanti residui. “Lo sviluppo della resina 

ha rappresentato il passo logico successivo nel processo di ampliamento 

del portafoglio di prodotti a bassa migrazione per inchiostri e rivestimenti 

reticolati a UV”, ha commentato Scott Auger, Global Marketing Manager del 

dipartimento Resine reticolabili a UV/EB di Allnex. “Volevamo infatti offrire 

una maggiore flessibilità e libertà di formulazione evitando di incorporare 

agenti sinergici e la nuova resina è ideale per inchiostri e rivestimenti a 

bassa migrazione per imballaggi a contatto indiretto con gli alimenti. In 

questo modo, i produttori di inchiostri, i titolari di aziende e dell’industria 

della trasformazione potranno rimuovere completamente il rischio della 

migrazione di agenti chimici nel prodotto alimentare”, ha concluso.

Ebecryl® LEO 10103 is the latest addition to Allnex’s product range of UV curable 

self-curing acrylate resins which eliminate concerns about the migration of low 

molecular weight photoinitiators in indirect food packaging applications. This 

new resin does not contain co-initiators thus ink makers have more freedom-to-

formulate for their specific pigment and curing requirements. 

Low migration inks for indirect food packaging continue to get increasing market 

attention. Allnex is therefore strengthening its portfolio of easy-to-use, self-curing 

resins for low migration inks and coatings by launching theis new self-curing resin. 

Unlike the other self-curing resins in Allnex’s portfolio, the product contains no 

synergist which is necessary to be added separately. The experienced ink or 

coating formulator may appreciate the freedom to choose their own synergist type 

and amount for optimal performance in their application. Moreover, being a low 

viscosity acrylate, this self-curing resin is compatible with most acrylate oligomers 

and monomers, which facilitates its use in production. 

This resin is specifically recommended for offset, flexo and screen inks used in 

food packaging. While OPV’s can also benefit from its good surface and depth of 

cure, inks can show increased reactivity combined with good flow. 

Like other members of Allnex’s Ebecryl LEO self-curing resins range, the resin 

has photoinitiating species built into the acrylate backbone, which makes the 

use of photoinitiators unnecessary. It is produced under “good manufacturing 

processes” which means that very pure, high quality raw materials are used and 

its production process has been optimized to avoid residual contaminants. “The 

development of the resin was the next logical step in the broadening of our portfolio 

of low- migration products for UV cured inks and coatings,” notes Scott Auger, 

Global Marketing Manager, UV/EB Curable resins with Allnex. “We wanted to offer 

more flexibility and freedom-to-formulate by not including any built-in synergist. 

This makes this new resin ideal for low migration inks and coatings for indirect 

food packaging as ink makers, convertors and brand owners strive to completely 

eliminate the risk of chemical migration to the food”, he concludes.

NEWS  INFO

Allnex

Resina autoreticolante
 per nuove  possibi l ità di
formulazione di inchiostri
e rivestimenti evitando
la migrazione
del fotoiniziatore

Self-curing resin
to give ink and coating 
formulators
freedom-to-formulate
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Sun Chemical Performance Pigments has introduced its new Fanchon™ Orange 

36 high performance organic pigments for coating and ink applications.

These pigments have a high level of opacity and durability capable of replacing 

lead-based pigments in industrial mono-coat applications. APEO- and lead-free, 

Fanchon Orange 36 pigments are a leader in the industry that raises the standard 

for environmental stewardship.

This high performance pigment maintains gloss with increased pigment loads and 

offers excellent light and heat fastness, high color strength, superior dispersibility, 

as well as reliable process and quality control.

“We have customers across Europe and beyond who are looking for ways to 

replace inorganic orange pigments that meet the environmental regulations 

enacted in Europe and across the world,” said Scott Heitzman, Product Manager, 

Sun Chemical Performance Pigments. “Our new pigment not only meets their 

needs, it sets the bar in meeting those requirements.”

Company launched also the new yellow shade Perrindo Maroon 179, which  

features the benchmark transparency that is vital to producing modern, high 

chromatic metallic red finishes. One of the most yellow pigment red 179 shades 

on the market, Perrindo Maroon 179 offers excellent light and weather fastness, 

rigorous process and quality control, compatibility in water- and solvent-borne 

systems, and is easy to disperse. “Our new yellow shade is another example of Sun 

Chemical responding to our customers’ requests for unique pigments that expand 

the color gamut and allow them to produce coatings that will differentiate them 

their competitors,” said Scott Heitzman. “Additionally, the robust properties and 

clean yellow shade of this high performance pigment can provide the formulator 

confidence that the coatings will be produced correctly the first time.”

Sun Chemical Performance Pigments ha pre-

sentato i nuovi pigmenti organici di alta presta-

zione Fanchon® Orange 36 per applicazioni di 

rivestimenti e inchiostri.

Questi pigmenti presentano un grado elevato di 

opacità e di durabilità e possono sostituire quelli 

a base di piombo per le applicazioni monostra-

to industriali. Esenti da piombo e APEO, questi 

pigmenti occupano i primi posti innalzando gli 

standard della protezione dell’ambiente.

Conservano la brillantezza anche con carichi di pigmento in aumento ed 

offrono una eccellente foto-termostabilità, elevata tenacità cromatica, 

superiore disperdibilità e un controllo affidabile di processo e della qualità.

“Abbiamo clienti in tutti gli stati Europei e oltre, alla ricerca di nuove 

tecniche per sostituire i pigmenti inorganici arancioni che soddisfano le 

normative ambientali in vigore in Europa e in tutto il mondo”, ha affermato 

Scott Heitzman, Product Manager di Sun Chemical Performance Pigments. 

“Il nostro nuovo pigmento non solo soddisfa le esigenze, ma fissa i principi 

generali per soddisfare quei requisiti.”

La società ha presentato anche la nuova tonalità gialla Perrindo Maroon 

179, che si distingue per trasparenza, essenziale per produrre le moderne 

finiture rosse cromate metallizzate. Uno dei pigmenti giallo-rosso 179 

presenti sul mercato, Perrindo Maroon 179 offre una eccellente fotosta-

bilità e resistenza alle intemperie, un controllo rigoroso di processo e della 

qualità, compatibilità nei sistemi a base acquosa e a base solvente e la 

facilità di dispersione. 

“La nostra tonalità gialla è un altro esempio di come l’azienda risponda alla 

domanda di pigmenti unici da parte della nostra clientela, che estendono 

la gamma delle tinte consentendo di produrre rivestimenti in grado di 

distinguersi da quelli della concorrenza”, ha affermato Scott Heitzman. 

Oltre a questo, le considerevoli proprietà e la tinta gialla tersa di questo 

pigmento di alta prestazione forniscono al formulatore la certezza che il 

rivestimento viene prodotto correttamente.”

Sun Chemical

Sun Chemical punta
sulla sostenibi l ità
ambientale lanciando
i nuovi pigmenti
di alta prestazione

Sun Chemical emphasizes
environmental stewardship

with new high
performance pigments



66 Pitture e Vernici - European Coatings    6 / 2015

NEWS  INFO

Datacolor®, leader globale nelle soluzioni 

di gestione del colore e nella tecnologia 

di comunicazione del colore, ha lanciato 

le serie di spettrofotometri Datacolor 

800 e 500. La nuova famiglia di spet-

trofotometri da banco totalmente com-

patibile con il parco strumenti esistente, 

dotata di un nuovo processore integrato 

e di un sistema di archiviazione dei dati, 

offre una piattaforma per una maggiore 

efficienza e affidabilità nella misurazione 

del colore, garantendo allo stesso tempo 

la precisione e le eccellenti prestazioni 

dei prodotti.

Questa serie comprende Datacolor 850, 

800, 550 e 500.

- Famiglia Datacolor 800: è la nuova ge-

nerazione dell’unico vero spettrofotome-

tro Close Tolerance sul mercato che con-

sente di comunicare il colore in formato 

digitale. Dotato di telecamera digitale, 

lo spettrofotometro consente il perfetto 

posizionamento dei campioni. La serie 

è totalmente compatibile con il parco 

esistente di spettrofotometri Datacolor 

600. Datacolor 800 è immediatamente 

disponibile. Datacolor 850, che offre 

la capacità di misurazione di trasmis-

sione in aggiunta alla riflettanza, sarà 

disponibile a partire da gennaio 2016.

- Famiglia Datacolor 500: offre 

un’opzione economica per uno spet-

trofotometro ad alte prestazioni con 

velocità potenziata e tecnologia avan-

zata, garantendo allo stesso tempo la 

compatibilità con il parco strumenti 

esistente Datacolor 400. Datacolor 500 

è immediatamente disponibile. Datacolor 

550, la nuova aggiunta alla line-up, è 

uno strumento di riflettanza e trasmis-

sione dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, 

disponibile a partire da gennaio 2016.

Entrambe le famiglie 800 e 500 sono 

dotate di un nuovo schermo a colori 

LCD che visualizza le impostazioni 

dello strumento e lo stato di taratura 

per garantire una maggiore affidabilità 

dei risultati di misurazione. Grazie al 

processore integrato, ora è possibile 

valutare con facilità lo stato di integrità 

degli strumenti attraverso un sistema di 

diagnostica a distanza per una rapida 

soluzione degli eventuali problemi. L’ac-

cessibilità degli strumenti è stata inoltre 

ampliata con l’introduzione di una porta 

Ethernet, consentendo il collegamento 

simultaneo di computer multipli. Sono 

stati implementati potenziamenti delle 

prestazioni, oltre a consentire misura-

zioni dei campioni in tempo reale, in am-

biente globale Citrix o Terminal Server.

“L’introduzione delle famiglie 800 e 500 

porta con sé la tradizione di Datacolor 

nell’offrire ai nostri clienti potenziamenti 

tecnologici da essi ritenuti imprescin-

dibili”, afferma Diane Geisler, Global 

Director per la gestione dei prodotti. 

“Avendo ben presente che l’accuratezza 

e la compatibilità con il parco strumenti 

esistente sono condizioni essenziali, ci 

siamo concentrati sul miglioramento 

dell’utilizzabilità del nostro strumento 

da banco, implementando miglioramenti 

quantificabili in termini di aumento della 

produzione e di affidabilità nell’accura-

tezza delle misurazioni”.

L’azienda ha presentato al pubblico le 

famiglie 800 e 500 in diversi eventi: 

al Society of Plastics Engineers Color 

and Appearance Division Retec® di 

Indianapolis - Indiana, al Fakuma di Fri-

edrichshafen - Germania, e le presenterà 

all’ITMA di Milano - Italia, e al ChinaCoat 

di Shanghai - Cina.

Datacolor®, a global leader in color management solutions and color 

communication technology, introduced its Datacolor 800 and 500 series of 

spectrophotometers. The family of fully backward compatible benchtops, 

complete with its new embedded processor and data storage, provides 

a platform for increased efficiency and color measurement confidence, 

while delivering on Datacolor’s hallmark performance and precision. The 

series includes Datacolor 850, 800, 550 and 500. 

- Datacolor 800 Family: it is the next generation of the market’s only 

true close-tolerance spectrophotometer that ensures color can be 

communicated digitally. Featuring a digital camera, the spectrophotometer 

allows for perfect sample placement. The series is fully backward 

compatible with the existing fleet of Datacolor 600 spectrophotometers. 

The Datacolor 800 is available immediately. The Datacolor 850, which 

includes transmission measurement capability in addition to reflectance, 

will be available in January 2016. 

- Datacolor 500 Family: it offers an economical option for a high 

performance spectrophotometer with enhanced speed and advanced 

technology, while assuring compatibility with the existing fleet of Datacolor 

400 instruments. The Datacolor 500 is available immediately. The 

Datacolor 550, a new addition to Datacolor’s line-up, is a cost-effective 

transmission and reflectance instrument and will be available in January 

2016. Both the 800 and 500 families feature a new color LCD screen 

that displays calibration status and instrument settings to allow for greater 

confidence in measurement results. With an embedded processor, the 

health of the instruments can now easily be validated through remote 

diagnostics, allowing for faster issue resolution. Instrument accessibility 

has also been expanded with the introduction of an Ethernet port, 

allowing for simultaneous connection of multiple computers. Performance 

enhancements have been implemented as well to enable real-time sample 

measurement within a global Citrix or Terminal Server environment. 

“The introduction of the 800 and 500 families carries on Datacolor’s 

tradition of providing our customers with technology enhancements that 

are most important to them,” said Diane Geisler, Global Director of Product 

Management, Datacolor. “With a clear understanding that accuracy 

and backward compatibility are required, we focused on improving the 

usability of our benchtop instrument creating quantifiable improvements 

in throughput and increased confidence in measurement accuracy.”

The company  showcased the 800 and 500 families at a variety of industry 

events including the Society of Plastics Engineers Color and Appearance 

Division Retec®  in Indianapolis - Indiana, Fakuma in Friedrichshafen - 

Germany, and products will be showcased also at ITMA in Milan - Italy, 

and ChinaCoat in Shanghai - China.

Datacolor

Next generation
of high performance
spectrophotometers

Nuova generazione di spettrofotometri ad alte prestazioni
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Leuna Harze GmbH, con sede a Leuna – Germania – nell’ottica di rafforzare 

la propria posizione come importante produttore di specialità chimiche, ha 

nominato Neuvendis SpA, con sede a San Vittore Olona (MI) quale distributore 

per il mercato spagnolo per i propri Epilox® resine epossidiche, diluenti reattivi 

ed indurenti.

I mercati di competenza di Neuvendis SpA sono: Pitture & Vernici, Adesivi & 

Sigillanti, Costruzioni e Composito.

Leuna Harze GmbH è una società a capitale privato fondata nel 1995; svilup-

pa e produce una vasta gamma di resine epossidiche, di diluenti reattivi e di 

indurenti secondo i criteri della crescita sostenibile. Per raggiungere questo 

obiettivo l’azienda, dalla sua fondazione, ha investito più di 250 milioni di euro 

in impianti moderni e a basso impatto verso l’ambiente e la comunità. Gli 

impianti di produzione, che sono l’uno indipendente dall’altro, assieme alla 

stazione di riempimento, permettono di rispondere alle richieste dei clienti in 

modo rapido e flessibile.

Bianca Mori, Product Manager di Leuna Harze presso Neuvendis, com-

mentando questa decisione, ha spiegato che Leuna Harze, ha selezionato 

Neuvendis SpA come collaboratore ideale anche per il mercato spagnolo a 

seguito degli ottimi risultati raggiunti da quest’ultima sul territorio italiano. Ha 

aggiunto: “In Neuvendis serviamo il mercato con prodotti e servizi all’avan-

guardia dimostrando continuamente il nostro impegno e le nostre capacità 

tecnico-commerciali”. 

Infatti, Neuvendis non si limita a servire i propri clienti con un qualsiasi pro-

dotto, bensì offre loro soluzioni tecniche rispondenti alle specifiche esigenze.

Leuna Harze GmbH, based at Leuna – Germany – in the light of seeking new 

growth opportunities, appointed Neuvendis SpA – located in San Vittore Olona 

(Milan) as Distributor in the Spanish market for its Epilox® that includes epoxy 

resins, reactive diluents and curing agents.

Neuvendis is a joint-stock company, that operates with a strong presence in the 

following industries: Coatings & Paints, Adhesives, Construction, Composite and 

other Specialties. 

Leuna Harze GmbH is an owner-managed company and it was founded in 1995. 

They develop and produce a wide range of epoxy resins, reactive diluents and 

curing agents according to the sustainable growth criteria. So far, the company has 

invested more than 250 million euros in new, modern and environmentally-friendly 

plants. The production processes in the 

plants meet all quality, safety and envi-

ronmental standards. Production plants, 

that are independent of one another 

along with modern filling equipment, 

enable to meet the customers’ requests 

quickly and flexibly.

Bianca Mori – Product Manager for Le-

una Harze GmbH at Neuvendis – com-

menting on this decision, explaining that 

Leuna Harze GmbH chose Neuvendis as 

the suitable partner also in the Spanish 

market thanks to the excellent results 

that Neuvendis has achieved in Italy. 

Bianca Mori also stated that this busi-

ness agreement perfectly fits with 

Neuvendis growth strategy.

As she said: “we serve the market with 

very high quality products and service, 

demonstrating both our commitment 

and techno-commercial abilities”.

Indeed, Neuvendis does not only pro-

vide its customers with any product, 

but it also offers them customized 

technical solutions.

Leuna Harze / Neuvendis

Leuna Harze and Neuvendis together also in the Spanish market
Leuna Harze scegl ie Neuvend is anche per la Spagna

Leuna Harze GmbH sta investendo circa 15 milioni di Euro 
per espandere ed ottimizzare la produzione di indurenti epos-
sidici presso lo stabilimento di Leuna, Germania. In Europa 
le resine epossidiche ed i loro indurenti stanno diventando 
sempre più intermedi e strategici in numerose attività, come 
energia ed elettricità, trasporti, cibo e acqua, edilizia, casa 
e tempo libero. L’espansione della capacità di produzione 
sostiene i piani di crescita della società e dimostra il forte 
impegno dell’azienda a soddisfare la crescente domanda 
dei clienti per una sola “fonte” del sistema epossidico, ossia 
per la resina epossidica e il suo agente indurente specifico.
“Con questo investimento ci stiamo adattando principalmente 
al futuro sviluppo del mercato in Europa. Saremo in grado di 
servire i nostri clienti in modo più flessibile e in tempi brevi”, ha 
spiegato Klaus Paur,  Amministratore Delegato. Gli investimenti 
sono programmati per essere completati entro la fine del 2015.

LEUNA HARZE GMBH INVESTS AT ITS LEUNA SITE

Leuna Harze GmbH is investing around EUR 15 millions 
to expand and optimize the epoxy curing agents 
production at its Leuna /Germany plant. In Europe the 
epoxy resins and their curing agents are becoming more 
and more strategical intermediates in numerous life 
activities like energy & electrical, transport, food & water, 
construction and home & leisure. The capacity expansion
supports the company’s plans for growth and demonstrates 

Company’s strong commitment to fulfilling the increasing 
demand of the customers for an only source of the epoxy 
system, or the epoxy resin and its specific curing agent.
“With this investment, we are primarily adapting to the future 
market development in Europe. We will be able to serve our 
customers more flexibly and on time”, explained Mr Klaus 
Paur, the Managing Director. The investments are scheduled 
to be completed within the end of 2015.

LEUNA HARZE INVESTE NEL PROPRIO IMPIANTO DI LEUNALeuna plant / Lo stabilimento Leuna
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Uno dei principali fornitori di materiali polimerici 

nel mondo ha acquisito una nuova identità. Bayer 

MaterialScience, dopo la IPO di €1,5 Miliardi 

chiusa il 5 settembre scorso, sta operando con 

la nuova ragione sociale Covestro. La società è 

ormai indipendente dal punto di vista legale e fa 

parte del Gruppo Bayer al 100%. Bayer intende 

costituire Covestro sul mercato azionario entro la 

metà del 2016 per concentrarsi esclusivamente 

sulle attività di life science. “L’indipendenza ci con-

sentirà di rafforzarci velocemente, efficacemente 

e con flessibilità nella competizione globale”, ha 

affermato Patrick Thomas, CEO di Covestro.

“Rendere il mondo un luogo migliore

e più sostenibile”

Il nuovo logo e motto di Covestro è “Rendere il 

mondo un luogo migliore e più sostenibile” “Ci 

ispireremo a questo motto per promuovere l’in-

novazione e per accelerare la crescita lanciando 

nuove tecnologie e prodotti a favore della società 

per ridurre l’impatto ambientale”, ha aggiunto 

Thomas. L’azienda rifornisce le industrie chiave 

in tutto il mondo, quali quelle operanti nei set-

tori dell’automotive, coatings, delle costruzioni e 

dell’elettronica, ma anche quelle dell’arredamen-

to, dei materiali sportivi e tessili. Con le nuove so-

luzioni nel campo delle applicazioni e dei prodotti, 

la società contribuirà a raccogliere le principali 

sfide dei nostri tempi, dai cambiamenti climatici 

e dall’esaurimento delle risorse, alla mobilità e ur-

banizzazione in crescita, popolazione in aumento 

e variazioni demografiche.

Prodotti versatili per le industrie chiave

I prodotti includono le materie prime per schiume 

poliuretaniche premium, schiume rigide per isola-

re le strutture edili e le attrezzature per la refrige-

razione. Covestro produce inoltre policarbonati di 

alta prestazione, materiali molto versatili per com-

ponenti di automobili, strutture di tetti, attrezzature 

mediche e molto altro. A completare il portafoglio 

vi sono i prodotti chimici di specialità, compren-

denti le materie prime per rivestimenti, adesivi e 

film. È diretta da un consiglio composto da quattro 

amministratori presieduto dal CEO Patrick Thomas 

oltre a Frank H. Lutz (Finanza, Direttore personale), 

Dr. Klaus Schaefer (Produzione e Tecnologia) e Dr. 

Markus Steilemann (Innovazione).

One of the world’s leading polymer materials suppliers has a new identity. Bayer MaterialScience, after the 

€1,5 Billions IPO, closed the 5th of September, is now operating as Covestro. The company is now legally and 

economically independent and it will remain at 100 percent in the Bayer Group. Bayer wants to float Covestro 

on the stock market by mid-2016 at the latest in order to 

concentrate exclusively on the life sciences businesses. 

“Independence will enable us to bring our strengths to bear in 

global competition more quickly, effectively and flexibly,” said 

Covestro CEO Patrick Thomas. 

“Making the world a brighter place”

Covestro has a new, colorful logo. Its vision is also new: “To 

make the world a brighter place.” “We fulfill this vision by 

inspiring innovation and driving growth through profitable 

technologies and products that benefit society and reduce 

environmental impacts,” said Thomas.

Covestro supplies key industries around the world, such as the 

automotive, coatings, construction and electronics sectors, as 

well as the furniture, sporting goods and textiles industries. With 

its products and applications solutions, the company is helping 

to meet the major challenges of our time, from climate change 

and resource depletion, increasing mobility and urbanization to 

population growth and demographic change.

Versatile products for key industries

Products include raw materials for premium polyurethane 

foam, rigid foam to insulate buildings and refrigeration 

equipment. Covestro also produces high-performance 

polycarbonates, which are also very versatile materials for 

automotive components, roof structures, medical devices and 

much more. Rounding out the portfolio are specialty chemicals, 

including raw materials for coatings, adhesives and films.

The company is managed by a four-member board of 

management. Members of the Board chaired by CEO Patrick 

Thomas also include Frank H. Lutz (Finance, Labor Director), 

Dr. Klaus Schaefer (Production and Technology) and Dr. 

Markus Steilemann (Innovation).

Covestro

Covestro: the new identity
of Bayer MaterialScience

Covestro: la nuova
 identità d i Bayer
 Mater ia lSc ience
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Products help improve people’s lives and 
safeguard the Earth. Covestrohas joined the 
UN Global Compact, a voluntary initiative by 
companies to adopt sustainable and responsible 
business practices. CEO Patrick Thomas signed 
the agreement to underline Covestro's stance of 
conducting high-level research and development 
into products which improve people's lives, while 
doing everything it can to help safeguard the Earth 
and conserve its resources.
"The concept of sustainability is the foundation for 
everything Covestro does, so our own initiatives to 
help protect people and the planet, are perfectly 
in line with those of the Global Compact”, Thomas 
said. “We are commited to making these principles 
part of the strategy, culture and day-to-day 
operations of our new company."
Covestro's Chief Sustainability Officer, Richard 
Northcote, added: "The UN Global Compact is a 
great starting point, but we aim to do much more. 
As a leader in our field, the onus is on us to set 
ambitious sustainability targets for 2025 that will 
benefit both society and the environment. That is 
exactly what we intend to do."

COVESTRO SIGNS UN GLOBAL COMPACT

COVESTRO ADERISCE

A UN GLOBAL COMPACT

I prodotti contribuiscono a migliorare la vita delle 
persone e a salvaguardare la terra. Covestro ha 
aderito a UN Global Compact, un’iniziativa vo-
lontaria delle società per l’adozione di pratiche 
operative sostenibili e responsabili. Il CEO Patrick 
Thomas ha firmato questo accordo per sottoline-
are l’intenzione di condurre attività di ricerca e di 
sviluppo di alto livello nell’area dei prodotti che 
migliorano la vita delle persone nel rispetto del 
principio della conservazione delle risorse e della 
salvaguardia della terra. “Il concetto di sostenibilità 
è la base di tutte le attività di Covestro, quindi le 
nostre iniziative aiutano a proteggere le persone e 
il pianeta, pienamente in linea con quelle di Global 
Compact”, ha aggiunto Thomas. “Siamo impegnati 
a integrare questi principi nella nostra strategia 
e cultura ed ancora nelle attività quotidiane della 
nostra nuova società”. Il responsabile Covestro per 
la sostenibilità, Richard Northcote ha poi aggiunto: 
“UN Global Compact rappresenta un grande punto 
di partenza, ma aspiriamo a fare molto di più. In 
qualità di leader nel nostro campo, abbiamo il 
compito di fissare ambiziosi target di sostenibilità 
per il 2025 che arrecheranno vantaggi alla società 
e all’ambiente. Questo è esattamente quello che 
abbiamo intenzione di fare.”

Patrick Thomas
CEO Covestro
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Brenntag has signed an agreement to acquire TAT Group, a Singapore based 

distributor for industrial chemicals. The company’s facilities in Singapore cover 

supply chain requirements and value added services including modern blending, 

packaging, storage and logistics facilities. Via its subsidiaries in Singapore, South 

Korea, Vietnam, Hong Kong and Indonesia, TAT offers its local and overseas 

customers a broad product range of solvents and related products. 

Steven Holland, CEO Brenntag Group: “TAT has a strong market position and 

reputation as well as high coverage in South East Asia, Hong Kong and South 

Korea. The acquisition is a significant complement and important investment into 

Brenntag’s geographic and strategic position in Asia Pacific. TAT’s distribution 

network serves a broad customer base in the coatings, plastics, electronics and 

other industries and will con-

tribute to further enhance 

Brenntag’s relationships 

with its Global Key Accounts 

as well as major suppliers.” 

“TAT manages one of the 

most attractive and well-lo-

cated distribution sites in 

Singapore with a large ware-

house, modern blending and 

repackaging facilities, oper-

ating under HSE standards 

that perfectly fit the high 

principles at Brenntag”, says 

Henri Nejade, Member of the 

Management Board of Brenn-

tag Group and responsible for 

Brenntag’s business in Asia 

Pacific. In addition, Singapore 

is the preferred hub location 

being the second-largest port of the world and offering access to the chemical 

industrial zone “Jurong Island”. 

The business is expected to generate total sales of approximately EUR 145 million 

in the financial year 2015. Closing of the transaction is expected in Q4 2015, 

subject to the approval of shareholders of TAT’s holding company and certain 

other closing conditions.

Brenntag ha siglato un accordo per acquisire il gruppo TAT, rappresentante di 

prodotti chimici industriali ubicato a Singapore. Lo stabilimento di Singapore 

copre la domanda della catena di distribuzione dei servizi dal valore aggiunto 

fra cui le unità dedicate alla miscelazione, all’imballaggio, allo stoccaggio e 

alla logistica. Con le filiali a Singapore, nella Corea del Sud, in Vietnam, Hong 

Kong e in Indonesia, TAT offre alla propria clientela locale e oltremare una 

vasta gamma di prodotti solventi e di altri materiali correlati.

Come dalle parole di Steven Holland, CEO del gruppo Brenntag: “TAT gode 

di una posizione e di una reputazione molto stabili sul mercato nella stessa 

misura in cui si presenta l’offerta di prodotti e servizi nell’Asia sudorientale, 

a Hong Kong e nella Corea del sud. L’acquisizione rappresenta una scelta 

significativa di investimento dal punto di vista 

strategico e geografico nelle attività di Bren-

ntag negli stati dell’Asia sul Pacifico. La rete 

di distribuzione TAT serve un’ampia base di 

clienti operanti nelle industrie produttrici di 

prodotti vernicianti, plastica, materiali elettro-

nici e altre e contribuirà a rafforzare ulterior-

mente le relazioni di Brenntag con i propri 

Global Key Accounts e con i propri fornitori.

“TAT gestisce una delle agenzie di distribu-

zione più interessanti e ben collocate di Sin-

gapore con un grande magazzino, moderne 

strutture dedicate alla miscelazione e all’im-

ballaggio, operando in base agli standard 

HSE che si sposano felicemente con gli alti 

principi strategici di Brenntag”, ha affermato 

Henri Nejade, membro del consiglio di ammi-

nistrazione del gruppo Brenntag e responsa-

bile delle attività nell’Asia sul Pacifico. Oltre 

a questo, Singapore è il luogo ideale come 

secondo porto per dimensioni di tutto il mondo, in grado di dare accesso alla 

zona chimica industriale “Jurong Island”.

Si prevede che le attività per l’anno finanziario del 2015 produrranno un 

volume di vendite totale pari a circa 145 milioni di euro. La definizione della 

transazione è prevista nel quarto trimestre del 2015, sottoposta ad approva-

zione da parte degli azionisti della società TAT e ad altre clausole contrattuali.

Brenntag / TAT Group

Brenntag will expand its business by acquiring TAT Group
Brenntag estende le attiv ità con l ’acquis iz ione del gruppo TAT
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Safic-Alcan ha acquisito le quote 

di maggioranza di ChemSpec, Ltd, 

agente statunitense specializzato 

nelle attività relative alle gomme e 

agli adesivi, ubicato ad Akron (Ohio, 

USA).

L’acquisizione consentirà a Safic-

Alcan di controllare il 75% di Chem-

Spec, Ltd. “Questa transazione è in 

linea con la visione strategica del 

gruppo finalizzata all’espansione

geografica nell’America del Nord 

mettendo a punto attività proprie sen-

za alcuna restrizione”, ha affermato 

Martial Lecat, CEO di Safic-Alcan.

ChemSpec, Ltd è stata istituita nel 

2003 da Dave Moreland. 

In qualità di presidente e azionista 

di minoranza, Mr. Moreland rimarrà 

in carica nella prossima organiz-

zazione. “Siamo estremamente 

soddisfatti dell’interesse mostrato 

da Safic-Alcan in ChemSpec, Ltd e 

delle loro prospettive all’interno del 

mercato dell’America del Nord. La 

crescita di ChemSpec, Ltd è il ri-

sultato della nostra eccellente base 

di forniture di agenzie di servizi e 

di produttori, della partnership con 

i nostri principali clienti e dei no-

stri operatori specializzati. Le due 

aziende detengono pari poteri nello 

sviluppo di relazioni professionali 

che continueranno ad offrire il 

loro valore promuovendo pro-

gressi”, ha detto Dave Moreland.

ChemSpec, Ltd possiede un por-

tafoglio di più di 190 clienti attivi. 

Le previsioni di reddito per il 2015 

supereranno i 41 milioni di $US, 

rispetto ai 36 milioni dell’anno 

scorso. Questa accelerazione si 

basa sullo sviluppo costante di nuovi 

prodotti, sulla relazione duratura con 

importanti clienti negli USA e sulla 

decisione di Safic-Alcan di utilizzare 

al massimo l’offerta potenziale delle 

filiali in Cina.

ChemSpec, Ltd contribuirà a soste-

nere lo sviluppo di prodotti cosmetici 

nell’America del Nord, da avviare a 

breve. L’estensione della serie di 

prodotti ai prodotti vernicianti e alla 

plastica sarà pianificata in una fase 

successiva”, ha concluso Martial 

Lecat.

Safic-Alcan acquired majority stakes in 

ChemSpec, Ltd., a US distributor focused on 

rubber and adhesives business, based in Akron 

(Ohio, USA). 

This acquisition allows Safic-Alcan to control 

75% of ChemSpec, Ltd. “This transaction is 

in line with the strategic vision of the Group 

to expand geographically in North America 

while developing business on its own without 

any restriction”, stated Martial Lecat, CEO of 

Safic- Alcan. 

ChemSpec, Ltd. was founded in 2003 by Dave 

Moreland. As President and minority shareholder, 

Mr Moreland will remain in place in the future 

organization. “We are extremely pleased with 

Safic-Alcan’s keen interest in ChemSpec, Ltd. 

and their vision for the North American market. The growth of ChemSpec, Ltd. is the 

result of our excellent supply base of quality manufacturers and service providers; 

partnerships with our many customers; and our dedicated employees. ChemSpec, 

Ltd. and Safic-Alcan hold the same core values in developing business relationships 

which will continue to serve us extremely well moving forward,” said Dave Moreland. 

ChemSpec, Ltd. has a portfolio of 190 active customers. Revenue forecast for 

2015 is expected to exceed US$ 41million up from US$ 36 million last year. This 

further acceleration is based on the continuing development of new products, the 

lasting relationship with big customers in the USA and the decision of Safic-Alcan 

to fully use the sourcing capacity of its subsidiaries in China. 

“ChemSpec, Ltd. will be used to support the development of cosmetics activity in 

North America due to be launched shortly. Extension of product range to coatings,  

and plastics will also be planified at a later stage”, concluded Martial Lecat.

Safic-Alcan / ChemSpec

Safic-Alcan strengthens its position in the USA
with the acquisition of ChemSpec

Safic-Alcan rafforza la propr ia posiz ione negl i USA
con l ’acquis iz ione d i ChemSpec
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Silberline Manufacturing Co., Inc., leader nel campo della vendita di pigmenti 

ad effetto negli Stati Uniti, ha firmato un accordo di distribuzione con Pagliara 

Prodotti Chimici S.p.A., uno dei maggiori distributori di prodotti chimici in Ita-

lia. A partire dal 1 Settembre Pagliara commercializza e distribuisce i pigmenti 

metallici speciali della Silberline per il mercato italiano. 

“Pagliara offre una delle più interessanti gamme di prodotti chimici in Italia e 

la sua rete distributiva fornisce a Silberline accesso alle più importanti società 

operanti nei campi coating, vernici, inchiostri, plastica, cosmetica e tessile 

che cercano di arricchire l’impatto visivo dei propri prodotti, ha affermato 

Gary Karnish, Capo Esecutivo Silberline: “Siamo fiduciosi che Pagliara possa 

estendere le nostre vendite, accelerare la crescita del mercato e fornire ai 

clienti un supporto di qualità in tutti i campi di applicazione dei prodotti.”

Chi è Silberline Manufacturing Co. 

Per più di 70 anni, Silberline si è impegnata nello svi-

luppo e nella vendita della più alta qualità di pigmenti 

metallici.

I prodotti migliorano decisamente le performance e 

l’aspetto finale di coating, vernici, inchiostri, plastica e 

prodotti tessili. È leader mondiale e fornitore globale di 

questi pigmenti di alta qualità per prestazioni ed effetti 

ottici speciali. Dispone a livello mondiale di cinque dei più 

innovativi impianti industriali dedicati esclusivamente alla 

produzione di pigmenti di allumino di qualità. I materiali

Silberline sono la soluzione per creare una gamma di 

prodotti con straordinari effetti speciali. Una rete mondia-

le di funzionari commerciali e distributori permette alla 

società di fornire i suoi prodotti su scala mondiale. Dispo-

ne di un servizio di customer service nei quattro conti-

nenti, composto da personale preparato e professionale.

Silberline / Pagliara Prodotti Chimici

Silberline
signs 
distribution 
agreement
with
Pagliara 
Prodotti 
Chimici

S i lber l ine firma un accordo
d i d istr ibuz ione con
Pagl iara Prodotti Ch imic i

Silberline develops
aluminum effect pigments

for the Automotive industry
Silberline produce pigmenti effetto

alluminio  per l'industria dell'Automotive

Silberline Manufacturing Co., Inc., a global leader in the supply of effect 

pigments based in the United States, has signed a distribution agreement 

with Milan, Italy-based Pagliara, one of Italy’s premier chemical distributors.

Effective September 1st, Pagliara markets and distributes Silberline’s special effect 

and performance pigments in the Italian market. 

“Pagliara offers one of the most comprehensive chemical portfolios in Italy and, as 

such, its distribution network provides Silberline with access to forward- thinking 

coatings, paints, inks, plastics, cosmetics and textile companies seeking to enrich 

the visual appeal of their products,” said Gary Karnish, Chief Executive Officer for 

Silberline. “We are confident that Pagliara can extend our sales reach, accelerate 

market growth and provide customers with quality support across all applications 

and products.”

About Silberline Manufacturing Co. 

For over 70 years, Silberline has been committed to the development and supply 

of the highest quality aluminum effect pigments. Products dramatically enhance 

the performance and appearance of coatings, paints, inks, plastics, cosmetics 

and textiles. Silberline is a world leader and global supplier of high quality special 

effect and performance pigments. A global manufacturer with five of the industry’s 

most advanced facilities dedicated 

exclusively to the manufacture of 

quality aluminum pigment products. 

Silberline products are the solution 

to creating positive product 

distinction through bold and 

beautiful special effects. A worldwide 

network of salespeople and 

distributors enables 

the company to 

effectively sell and 

service our products 

on a global basis. 

Silberline has cus-

tomer service centers 

on four continents staf-

fed by a professional 

team.
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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
of coatings industry is on sale.

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 and plants
and machineries for
the manufacturing process.

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 Coati . 4  2015
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 ACCELERANTI ADDITIVI NON SPECIFICATI PROMOTORI DI ADESIONE ASSORBENTI
 ALGHICIDI

 ANTIGELO ANTIGRAFFITI
 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. 

re
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-

eg

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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Cambridge - UK
Tel. + 44 (0) 1223463160

cbnb@elsevier.com
www.journals.elsevier.com/

focus-on-pigments

Hannover, D
Ph. +49 511 9910-215

Fax +49 511 9910-299
editors@coatings.de

www.coatings.de
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Plants / Impianti

Explosion causes 10-day outage at Hyntsman's 

Uerdingen TiO2 plant in Germany

L’esplosione ha causato il blackout nell’impianto di 

TiO2 di Huntsman Uerdingen in Germania

DCW starts-up new iron oxide pigments plant in India

DCW inaugura un nuovo impianto di pigmenti di 

ossido di ferro in India

DIC plants for a new natural blue food colorants plant 

in the US

Gli impianti DIC per la fabbricazione dei nuovi 

coloranti blu naturale negli USA

Emerald Hilton Davis to expand US lake pigments 

capacity

Emerald Hilton Davis amplia la produzione di pigmenti 

lacca negli Usa

Companies / Industrie

Ferro completes Nubiola acquisition

Ferro completa l’acquisizione di Nubiola

Henan Billions acquires Sichuan Lomon to become 

world's fourth largest TiO2 supplier

Henan Billions acquisisce Sichuan Lomon diventando 

il quarto produttore mondiale di TiO2 

Omya to sell talc for IMI Fabi

Omya commercializza il talco per IMI Fabi
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Industry news / Notiziari industria
Axalta and Hempel (USA) Inc. form strategic oil and 
gas pipeline coating partnership
Axalta and Hempel (USA) Inc. creano una partnership 
strategica nel campo dei rivestimenti per gas-
oleodotti

AkzoNobel publishes 2Q 2015 results: performance 
coatings
AkzoNobel pubblica i risultati del 2Q 2015: 
rivestimenti di alta prestazione

Berger paints profit up to 22%
I profitti Berger raggiungono il 22%

Technology / Tecnologia
High-performance isocyanate pain ingredient come 
under scrutiny
I componenti delle pitture di alta prestazione a base 
di isocianati sono in fase di analisi

BYK Additives & Instruments unveils Ceraflour 964 
wax additive
BYK Additives & Instruments presenta l’additivo per 
cere Ceraflour 964

Characterization of filled powders for powder coating 
of paper
Caratterizzazione delle polveri per rivestimenti in 
polvere per carta

Markets/ Mercati
A slower growth for China paints and coatings market 
to be worth $143,9 bn by 2019
La crescita a ritmi rallentati del mercato delle pitture 
e rivestimenti in Cina raggiungerà i 143.9 miliardi 
di $ entro il 2019

U.S. Coatings market to reach $25 billion in 2019 
Il mercato dei rivestimenti statunitensi totalizzerà 25 
miliardi di dollari nel 2019.

Washington DC - USA
Tel. (202) 462.6272 

Fax (202) 462.8549info@
publications@paint.org
www.coatingstech.org
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Market watch / Osservatorio mercati
Interview: Limitations are being recognised
Intervista:  individuare i limiti

Industry news / Notiziari industria
Axalta, BASF, BCF, Brenntag, DKSH, HB Fuller, Henkel, 
Huntsman, ICH Benelux, IGM, Imerys, Perstorp, 
Rowasol Solvay, Sun Chemical, Thor

CEPE - Properly prepared for the future
CEPE - Prepararsi adeguatamente al futuro

Market study / Indagini di mercato
The global paints and coatings market 2015-2015
Il mercato globale delle pitture e dei rivestimenti 2015

Russian market - Expanding into Russia
Il mercato russo - Espansione in Russia

Associations / Associazioni

FATIPEC - The Iranian coating chemistry in Europe

FATIPEC - La chimica iraniana dei rivestimenti in Europa

CEPE - Pilot on environmental footprint methodology

CEPE - Metodologia pilota per l’impatto ambientale

Technical papers / Articoli tecnici

Test methods / Metodi di test

Diffusing wave spectroscopy shows distinct stages of 

paint cure

La spettroscopia con propagazione delle onde 

presenta diverse fasi della reticolazione della pittura

Alkyds / Alchidiche

Encapsulated driers minimise skinning of air-drying paints 

Gli essiccanti incapsulati riducono al minimo la 

formazione di pelle nelle pitture essiccate ad aria

Dispersants / Disperdenti

Additive optimised both colour stability and viscosity 

in 2K systems

L’additivo che ottimizza la stabilità e la viscosità della 

tinta nei sistemi 2K.
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Features / Speciali

Pushing the limits on VOCs: high performance 

waterborne acrylic direct-to-metal coatings below 

50g/L

Spingere i limiti soglia dei VOC: la soglia massima per 

i rivestimenti diretti su metallo  costituiti da acriliche a 

base acquosa rientra nei 50g/L o meno

Transforming concrete with creativity and staining 

technology

Trasformare il calcestruzzo con creatività e con la 

tecnologia del mordenzante

Analytical Series: to stick or not to stick, part II: Guide 

to adhesion measurements for the layman

Serie analitiche: incollato o non incollato? - parte 2: 

guida alla misura dell’adesione per l’applicatore.

Saint Gobain aims to take control of Sika, buying the 

founding family's super-shares

Saint Gobain mira al controllo di Sika acquistando le 

super quote del gruppo fondatore

Solvay will buy Cytec

Solvay acquista Cytec

Litigations / Controversie

Trademark colour disputes: Cadbury vs Nestlé & 

Beiersdorf vs Unilever

Controversia sul marchio di una tinta: Cadbury contro 

Nestlé & Beiersdorf contro Unilever.

Cambridge - UK
Tel. + 44 (0) 1223463160

cbnb@elsevier.com
www.journals.elsevier.com/
focus-on-powder-coatings
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    ADEMPIMENTI NORMATIVI: Reach, CLP, SDS... 

AITIVA ha organizzato in collaborazione con Selerant un corso di forma-

zione dal titolo “ADEMPIMENTI NORMATIVI: Reach, CLP, SDS...” che si è 

tenuto il 29 settembre 2015 presso la nostra sede di Piacenza.

6

Schede dati di sicurezza
Lo strumento essenziale
per la gestione dei rischi



aitiva informa
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AITIVA diffonde la comunicazione
del Congresso Fatipec ETCC2016

Dear Members of the Board,

I kindly remind you to nominate and encourage participation of young scientists

from your countries in the ETCC2016 Congress that will be held in Birmingham,

UK 25-26 May 2016. These may include: students, graduates, people with a

PhD etc. aged up to 35 years.

Terms and Conditions:

-  For one person from each member associations FATIPEC will cover the costs

of accommodation, congress fee and 2 meals a day. Travel costs shall be 

borne by a delegating institution.

AITIVA diffonde il Programma
di PINTUMED 2015

che si è svolto il 1o ottobre a Porto.

Per ulteriori informazioni consulta il sito:

http://www.apteti.com/index.php/pt/actividades/pintumed2015

-  A delegated person must present a paper or poster related to the theme of the 

Congress.

According to the Call for Papers the deadline for submission of title and abstract has 

been set for October 5th 2015.
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FEL Festival Edilizia Leggera di Napoli

AITIVA ha
partecipato a
FEL (Festival
dell’Edilizia
Leggera), che
si è tenuto ato aa 
Napoli il 9 e9 e
il 10 ottobre 
2015.
L’Associazione
era presente cononon uunono
stand espositivvo, perper
rivolgersi a tuututtiti ggliliuu gli
operatori della filiereellllaa fifililieeeraaer
del colore...
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Anche quest’anno AITIVA partecipa alla XXVIII 

edizione di Restructura, l’unica manifestazione 

italiana dedicata riqualificazione, recupero e 

ristrutturazione edilizia, in programma all’Oval - 

Lingotto Fiere di Torino dal 26 al 29 novembre.

Organizzata da GL events Italia – Lingotto Fiere 

con il sostegno di Regione Piemonte, e rivolta a

professionisti ma non solo, la kermesse presenta

le tematiche più salienti, le tecniche e gli strumenti 

all’avanguardia principalmente su riqualificazione, 

intesa come strumento per dare una nuova 

vita al patrimonio edilizio; recupero, volto alle 

trasformazioni necessarie alla conservazione 

degli edifici nel rispetto dell’esistente e 

ristrutturazione, con tutte le ultime tendenze 

e le migliori opportunità. Vetrina d’eccellenza, 

Restructura dedica un percorso approfondito alla 

bioedilizia e quest’anno amplia i propri orizzonti 

realizzando tre nuove aree tematiche con spazi 

espositivi ed eventi dedicati: debuttano l’Area 

Domotica, un settore in forte espansione, che 

raccoglie le tecnologie volte a migliorare la qualità 

della vita nelle abitazioni e ottimizzare l’efficienza 

energetica degli edifici; l’Area BIM, dedicata al Building Information 

Modelling, un processo irreversibile di transizione digitale ed energetica 

nel settore edile; l’Area Illuminotecnica, disciplina fondamentale nella 

progettazione degli spazi, che vede l’Italia primo Paese esportatore in 

Europa e secondo produttore.

Il calendario eventi di Restructura vede per il primo anno il coinvolgimento 

de Collegi dei Geometri e degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti 

di tutte le province del Piemonte, che organizzeranno workshop, 

seminari e convegni tematici, con la possibilità di acquisire crediti 

formativi. Confermati, grazie alla collaborazione con il GAT - Giovani 

Architetti Torino, gli incontri con l’esperto, momenti in cui il pubblico 

può incontrare professionisti del settore a disposizione per consigli sulla 

ristrutturazione della propria casa. Rinnovati anche i Restructour, le visite guidate

ai cantieri più innovativi in corso o ad architetture completate di particolare rilievo.

Ancora vastissimo il calendario di attività, rivolte in particolare ai professionisti,

che vede la collaborazione con associazioni e ordini di categoria, con notai,

commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.

Per informazioni: www.restructura.com
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   Restructura, XXVIII edizione Dal 26 al 29 novembre
a Lingotto Fiere di Torino
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ComunichiAMO insieme 



ComunichiAMO insieme è una nuova Associaaza ione 

che nasce da un’esperienza dececennale nell’aaautismo e di 4 annnn i nellaaa

Comunicazione Aumentativa AAlteeernrnrnataa iva.

Chi sta scrivendo è il genitoree e e dddi un baambmm ino oo autistico di 10   anninin  e 

Presidente dell’Associazionee.

Siamo nati principalmente pppep r sostenere tttutte quququelle fammmigigi lie cchc e 

vivono quotidianamente l’aauutu ismo, ma anccche per t tutttitit  quei bammbm ini, 

ragazzi e anziani che hannnnooo delle difficoltààà.

L’autismo in realtà, è unaa “mamamalattia” che sssupera qualsiasi 

comprensione umana pper chi nnnonoo  lo viveveve personananalmlmlmenenente.

A tal proposito dobbiaamo constatttararare e purtrtrtrororoppo, che il nostststrorr  Paese è 

ancora molto imprepaparato ad affrontaaarerere questa realtà così commpm lessaa,a

infatti gli asili e le scucuole, spesso sisisi trovano in difficoltà circa gliii

interventi e le strateegie più oppooorrtr une da adottare e noi genitori nnne

subiamo le consegeguenze.

Per questo l’Associaociazione ComunichiAMO insieme
si propone due obiettivi:i

• il primo è offrire un percorso di petdddiii pepepett t thththerererapapapy yy nelle varie strutture, 

come gli asili, le scuole, gli istituti e le casle case di ripipiposoo o per portare

nuovi stimoli e condividere insieme momenti di gti di gioiaiaa e di 

socializzazione, educando i bambini e gli adolescenti al nti alalal rispetto  ppper

il “diverso” che va dall’essere umano all’animale.

• Il secondo, riuscire ad introdurre nelle Biblioteche e nelle strutture

scolastiche dei testi in Comunicazione Aumentativa Alternativa 

tradotti in simboli WLS (Sym Writer), per dar modo a chiunque ha 

bisogni comunicativi complessi, la possibilità di leggere dei libri a 

loro comprensibili.

 campagna di sensibilizzazione per il sociale 

i nostri petS

ComunichiAMO insieme 
Via Lavoro e Industria, 465 • 25030 Rudiano BS

www.comunichiamoinsieme.com 

Patrizio Pecere, presidente • Tel. 373/7474129 • patriziopecere@gmail.com

Mara Frigerio, vicepresidente • Tel. 373/7470234 • frigerio95@gmail.com
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