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I rivestimenti a base acquosa
e intumescenti non alogenati
utilizzati come ritardanti
di fiamma per polipropilene
e policarbonato

La modalità migliore per attivare l’ef-
fetto ignifugo delle plastiche a base
di polipropilene e policarbonato è l’uti-

lizzo dei ritardanti di fiamma e di sta-
bilizzanti, miscelati direttamente con
il polimero. Pochi lavori di ricerca han-
no messo a fuoco l’utilizzo dei coating
intumescenti sulla plastica. Alcuni di
questi sono stati compiuti su prodot-
ti tessili con rivestimenti di rinforzo di
formulazioni contenenti fosforo, [8-9]
e uno studio precedente di laborato-

rio ha dimostrato l’interessante ap-
plicazione di un rivestimento intume-
scente sul polipropilene [10]. Questa
modalità sembra promettente dal mo-
mento che la riciclabilità dei polimeri
ritardanti di fiamma appare proble-
matica e che in ambito industriale si
tende a ridurre lo spessore dei cam-
pioni, obiettivo non facilmente otte-

nibile con una quantità considerevole
di riempitivi ignifughi. In questa par-
te dell’articolo si presentano i primi ri-
sultati relativi all’effetto barriera alla
fiamma esercitato su campioni di po-
lipropilene (PP) e di policarbonato (PC)
da un rivestimento a base di resina
PVA e da una vernice intumescente
trasparente a base acquosa.

Materiali: Come substrati sono stati
utilizzati PP e PC. I film polimerici
(130x10x1.6 mm3 e 100x10x3 mm3)
sono stati preparati con pressa per
stampaggio Darragon.
Il rivestimento intumescente era a ba-
se di una resina PoliVinilAcetato
(Emultex, Synthomer) contenente APP,
PER e Melammina in quantità propor-
zionali, precedentemente concordate.
La vernice intumescente a base ac-
quosa in commercio conteneva una re-
sina acrilata e una quantità conside -
revole di fosforo. 

Nuove tecniche di lavorazione
dei rivestimenti ritardanti di fiamma
■ Maude Jimenez, Serge Bourbigot, Sophie Duquesne, Christelle Reti, Mathilde Casetta - Laboratoire PERF, ENSCL Université Nord de France

Maude
Jimenez
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La prima parte è stata pubblicata in
Pitture e vernici-European Coatings
n. 3 / 2011
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Riassunto

L’articolo è diviso in due parti e pre-
senta due tecniche per la produzione
dei coating ritardanti di fiamma. Nel-
la prima parte della relazione l’auto-
re si concentra sullo sviluppo di un
nuovo processo per nontessuti igni-
fughi (NW), utilizzando film a base di
risorse rinnovabili. I film si basano su
formulazioni intumescenti, acido po-
lilattico e polifosfato di ammonio mi-
scelati con lignina o amido.
Le proprietà ignifughe e meccaniche

di NW protetti da questi film sono
state studiate in modo approfondito
ai fini del loro utilizzo potenziale per
applicazioni nell’industria delle co-
struzioni.
Nella seconda parte si esaminano le
migliorie apportate all’efficacia del-
la barriera termica dei NW grazie al-
l’impiego di fibre di alta prestazione
per la protezione di substrati metal-
lici o parti di plastica utilizzati nel
comparto motori di un’automobile.

Per ridurre le emissioni dalla superfi-
cie dei NW e per fornire un’ulteriore
protezione alle fibre, la superficie del
NW è stata rivestita con un polime-
ro al plasma tetrametildisilossano
(TMDSO), con l’ausilio della Deposi-
zio ne chimica da fase Vapore al pla-
sma (PECVD). 
Il NW rivestito viene in seguito valu-
tato dal punto di vista della barriera
termica e ignifuga a seguito del test
del radiatore termico.

Novel approaches for processing flame retardant coatings
■ Maude Jimenez, Serge Bourbigot, Sophie Duquesne, Christelle Reti, Mathilde Casetta - Laboratoire PERF, ENSCL Université Nord de France

PART TWO

Waterborne and non halogenated
intumescent coatings used to
fire retard pure polypropylene
and polycarbonate

The main way to fire retard polypropylene
and polycarbonate plastics is right now
the use of flame retardants and stabiliz-

ers directly blended within the polymer.
Very few studies have investigated the
use of intumescent coatings on plastics.
Some studies have been carried out on
textiles with the back coating of phos-
phorous containing formulations [8-9] and
one previous study in the laboratory has
shown an interest to apply an intumes-

cent coating on Polypropylene [10]. This
way seems promising as the recyclability
of fire retarded polymers seems problem-
atic and as industrials intend to reduce the
thickness of their samples, which is not
easy to carry out with an important amount
of fire retardant fillers. In this part, we
present the first results in terms of fire

barrier of the application on polypropylene
(PP) and polycarbonate (PC) samples of a
waterborne coating based on PVA resin
and of a waterborne transparent intu-
mescent varnish. 

Materials: PP and PC have been used as
substrates. Polymer plates (130x10x1.6
mm3 and 100x10x3 mm3) have been pre-
pared using a Darragon molding press.
The intumescent coating is based on a
PolyVinylAcetate resin (Emultex,Syn-
thomer) containing APP, PER and Mela-
mine in proportions submitted to a confi-
dential agreement.
The commercial waterborne intumescent
transparent varnish contains an acrylate
resin and an important amount of phos-
phorous. Both formulations have been ap-

Summary

The talk is organized in two parts present-
ing two approaches for making flame re-
tardant coatings. The first part focus on the
development of a new process to flame re-
tard nonwovens (NW), using films based on
renewable resources. Films consist in in-
tumescent formulations of polylactic acid

and ammonium polyphosphate blended
with lignin or starch. The fire retardant and
mechanical properties of NW protected by
these films are investigated for potential
use in building applications. The second
part examines the improvement of the heat
barrier efficiency of NW based on high per-
formance fibers to protect metallic sub-
strates or plastic parts used in an engine

compartment of automobiles. In order to
decrease the surface emissivity of the NW
and to provide an additional protection to
the fibers, a tetramethyldisiloxane (TMD-
SO) based plasma polymer is coated on the
NW surface using Plasma Enhanced Chem-
ical Vapor Deposition (PECVD). The coated
NW was then evaluated in terms of heat
and fire barrier using the heat radiator test.

The first part was published in
Pitture e vernici-European Coatings no. 3 / 2011



plied using dip coating to reach a thick-
ness of 200 μm, after a flaming treatment
carried out in order to clean the surface
from organic residues, to oxidize the sur-
face and to facilitate the adhesion of the
coatings.
The flaming treatments have been carried
out using an IPROS apparatus. Conditions
depend on the polymer treated as well on
the type of coating applied. It is usually
necessary when aqueous based coatings
are applied on polymers.

Testing

Adhesion test: the adhesion of the film
on the substrate has been evaluated ac-
cording to the ASTM D3359-B norm using
an Elcometer 107 Cross Hatch Cutter.
The best adhesion to the substrate is clas-
sified 5B and the lowest is classified 0B.

Contact angle measurements: water
contact angle measurements of the flamed
PP and PC have been determined using a

GBX 100 goniometer.
Thickness measurements: the thickness
of the coating and varnish were analyzed
using a mechanical profilometer Alpha -
step IQ.

Limiting Oxygen Index (LOI) test: this
test has been performed using a Stanton
Redcroft instrument according to the
ASTM D 2863/77 norm.
This test allows the determination of the
minimal oxygen concentration, in an oxy-
gen-nitrogen mixture, ensuring the com-
bustion of a sample vertically settled
(standard size: 100x10x3 mm3).

Vertical burning test (UL 94): it was con-
ducted using a vertical burning tester.
(130x10x1.6 mm3 bars according to UL94
test ASTM D3801-1996 standard).
The best ranking is V-0 when burning time
is short and when there is no dripping of
flaming particles, whereas the worst rank-
ing corresponds to “not classified’’ when
the sample burns for more than 30 sec-
onds or up to the holding clamp at 130 mm

from the ignition point.
Results and discussion

Flaming treatment
The table 4 presents the effect of the flam-
ing treatment on the water contact angle
of the polymer surface and on the adhesion
of the coating or varnish on PP and PC.
Flaming treatment allows the oxidation of
the surface: the water contact angle de-
creases, showing that the wettability of the
samples increases. Some reactive functions
such as hydroxyl functions are created on

the sample surface, which allow a better
compatibility with the coating and thus a
better adhesion of the coating. The best ad-
hesion (5B) on PP is obtained after one treat-
ment, whereas three successive treatments
are needed in the case of PC.

Fire Testing

The LOI and UL94 tests have been carried
out on the PP and PC. The PP and PC have
been first submitted to the appropriate

Entrambe le formulazioni sono state
applicate per immersione fino a rag-
giungere uno spessore di 200 μm, do-
po il trattamen to alla fiamma eseguito
per ripulire la superficie da residui or-
ganici, per ossidare la superficie e
quindi per facilitare l’adesione dei ri-
vestimenti.
I trattamenti alla fiamma sono stati
eseguiti con l’ausilio delle attrezzatu-
re IPROS. Le condizioni sono dipese
anche dal polimero trattato e dal tipo
di coating applicato. Solitamente que-
sti sono necessari quando sui polimeri
sono applicati rivestimenti a base ac-
quosa.

Test

Test dell’adesione: l’adesione del film
al substrato è stata valutata in base
ad ASTM D3359-B utilizzando il Cut-
ter Elcometer 107 per quadrettatura.
L’adesione migliore al substrato è sta-
ta classificata 5B e la peggiore 0B.

Misure dell’angolo di contatto: le
misure dell’angolo di contatto del PP
e PC infiammati sono state determi-
nate con il goniometro GBX 100.

Misure dello spessore: lo spessore
del rivestimento e della vernice sono
stati analizzati con il profilometro mec-
canico Alphastep IQ.

Test dell’indice di riduzione dell'os-
sigeno (LOI): questo test è stato ese-
guito con l’ausilio dello strumento
Stanton Redcroft, in base alla norma-
tiva ASTM D 2863/77. Il test permet te
di determinare la concentrazione mini-
ma di ossigeno in una miscela di ossi-
geno-azoto, per una combustione del
campione posto verticalmente (misura
standard: 100x10x3 mm3).

Test della combustione verticale (UL
94): il test è stato eseguito con l’appa-
recchiatura dedicata per la combustio-
ne verticale (barre di 130x1x1,6 mm3 in
base alla normativa UL94 ASTM
D3801-1996). Il punteggio migliore è V-
0 con tempi di combustione brevi e nei
casi in cui non vi sia presenza di parti-
celle o di fiamma, mentre il punteggio
peggiore corrisponde a “non classifi-
cato” nei casi in cui il campione bruci
per più di 30 secondi oppure il proces-
so proceda fino al morsetto di suppor-
to a 130 mm dal punto di ignizione.

Risultati e discussione

Trattamento alla fiamma
In tab. 4 è rappresentato l’effetto pro-
dotto dal trattamento alla fiamma sul-
l’angolo di contatto con l’acqua della
superficie polimerica e sull’adesione
del rivestimento o vernice su PP e PC.
Il trattamento alla fiamma causa l’os-

sidazione della superficie: l’angolo di
contatto con l’acqua diminuisce, di-
mostrando l’aumento della bagnabili-
tà dei campioni. Sulla superficie del
campione si evidenziano alcune fun-
zioni reattive quali la funzione idrossi-
lica, la quale fornisce una maggiore
compatibilità con il rivestimento e quin-
di una maggiore adesione del coating.
L’adesione migliore (5B) su PP è otte-
nibile a seguito di un trattamento, men-
tre nel caso di PC si richiedono tre
trattamenti successivi.

Test della fiamma

I test LOI e UL94 sono stati eseguiti
su PP e PC. PP e PC sono stati inizial-
mente sottoposti al trattamento alla
fiamma idoneo e in seguito rivestiti
per immersione. Lo spessore del coa-
ting era pari a circa 200 μm per en-
trambe le formulazioni.
In tab. 5 sono presentati i risultati dei
test LOI e UL94, ricavati dai PP e PC
rivestiti e non.
LOI aumenta di 13vol-% in PP e di
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Tab. 4 Effetti esercitati dal trattamento alla fiamma sull’angolo di contatto
e sull’adesione del rivestimento e della vernice
Effect of flaming treatment on the contact angle and adhesion of
the coating and varnish

Substrato Numero Velocità Angolo Classificazione Classificazione 
di fasi di trattamento di contatto (test scalfittura) (test scalfittura)
processo (mm/s) (acqua) con vernice con rivestimento

Substrate Number Treatment Contact Ranking Ranking
of flaming velocity angle (scratch test) (scratch test)

pass (mm/s) (water) with varnish with coating

Polipropilene - - 91 ± 5 0B 0BPolypropylene

Polipropilene 1 200 78 ± 3 5B 4BPolypropylene

Policarbonato - - 85 ± 8 0B 0BPolycarbonate

Policarbonato 3 200 74 ± 1 5B 4BPolycarbonate

Tab. 5 Proprietà ignifughe dei polimeri rivestiti e non
Fire retardant properties of non coated and coated polymers

Polimero LOI UL 94
Polymer (vol.-%) (1.6 mm)

PP non rivestito
Non coated PP 19 NC

PP rivestito con PVA
PP coated with the PVA coating 32 V0

PP rivestito con vernice
PP coated with the varnish 33 V0

PC non rivestito
Non coated PC 25 V2

PC rivestito con PVA
PC coated with the PVA coating 40 V0

PC rivestito con vernice
PC coated with the varnish 58 V0



flaming treatment and then coated by dip
coating. The thickness of the coating, is
about 200 μm for both formulations.
Table 5 presents the LOI and UL94 test re-
sults obtained for the non coated and coat-
ed PP and PC. The LOI increases of 13vol.-%
for PP and 15vol.-% for PC in the case of
the PVA based coating, and respectively of
14vol.-% and 28vol.-% in the case of the
varnish. Concerning the UL 94 test, pure PP
cannot be classified, which means that the
whole sample burns. When the coating or
the varnish are applied, it reaches the V0
rating (short burning time, no dripping). On-
ly the intumescence phenomenon is ob-
served. The pure PC is V2 classified, but the
coated PC reaches in both cases a V0 rat-
ing. (Figure 5a and 5b for the PVA based
coating, 6a and 6b for the varnish).

Conclusion

These preliminary studies on PP and PC
with two different coatings are very prom-
ising and offer a novel approach to make

flame retarded polymers. The LOI increas-
es and the coated samples reach a V0 rat-
ing. The next steps will be to test samples
with the cone calorimeter and eventually
determine the Glow Wire Flammability In-
dex (GWFI) and Glow Wire Ignition Tem-
perature (GWIT) which are used to
simulate the effect of heat as may arise
in malfunctioning electrical equipment,
such as with overloaded or glowing com-
ponents. We will then try to investigate
the possible interactions or synergies be-
tween the coatings and the substrates.

Part 3: Improvement of heat
barrier efficiency of high
performance fibers using cold
plasma polymerization process

Non-wovens are commonly used as ther-
mal insulators in many engineering sys-
tems due to their effect in reducing the
heat transfer (radiation within fibers and
between fibers, conduction through fibers,

and natural convection and radiation in
spaces) [11].
The purpose is to protect a metallic sub-
strate from heat and/or fire using specific
NW materials. Potential other applications
are the protection of plastic parts from
heat source in an engine compartment of
automobiles for example. 
The advantages of the developed process
are both to avoid solvents and to create a

very thin layer on the NW fabric surface
in order to not modify the intrinsic prop-
erties of the NW.
In order to increase the heat barrier effi-
ciency of some high performance NW fab-
rics we apply on their surface a cold
remote nitrogen plasma process using
TetraMethylDi-SilOxane (TMDSO) precur-
sor in order to coat the fibers with an
organosilicon thin film.

15vol-% in PC nel caso di un rivesti-
mento a base di PVA e rispettivamen-
te di 14vol.-% e 28vol.-% nel caso
della vernice.
Per quanto riguarda il test UL 94, PP
non può essere classificato, il che si-
gnifica che il campione brucia intera-
mente. 
Applicando il coating o la vernice, es-
so raggiunge il punteggio V0 (tempi
brevi di combustione, no residui di
fiamma); si osserva soltanto il feno-
meno dell’intumescenza. 
Il PC puro è classificato V2, ma il PC
rivestito raggiunge in entrambi i casi
un punteggio V0. (fig. 5a e 5b per i ri-
vestimenti a base di PCVA, 6a e 6b per
la vernice).

Conclusioni

Questi studi preliminari su PP e PC con
due coating differenti sono molto in-
coraggianti in quanto offrono una nuo-
va metodologia per la produzione di
polimeri ignifughi. LOI aumenta e i
campioni rivestiti raggiungono un pun-
teggio V0. La fase successiva è l’ana-
lisi dei campioni mediante cono-calo-
rimetro e la determinazione finale del-
l’Indice di infiammabilità del filamen-
to luminescente (GWFI) e della tempe
ratura d’ignizione del filamento lumi-
nescente (GWIT), utilizzati per simu-
la re l’effetto del calore, così come
potrebbe presentarsi in un’attrezzatu-
ra elettrica multifunzionale, quali i

componenti sovracccaricati e lumine-
scenti. Un altro aspetto interessante
da analizzare è quello delle possibili
interazioni fra i coating e i substrati.

Parte 3: Potenziare l’efficacia
dell’effetto barriera termica delle
fibre ad alta prestazione con
il processo di polimerizzazione
al plasma freddo

I nontessuti sono utilizzati normal-
mente come termoisolanti in molti si-
stemi meccanici in quanto riducono il
trasferimento di calore (radiazione nel-
le e fra le fibre, conducibilità attra-
verso le fibre, convezione naturale e
radiazioni negli spazi) [11].
La finalità perseguita è la protezione
di un substrato metallico dal calore
e/o fiamma utilizzando materiali NW
specifici. Altre possibili aree appli-
cative includono la protezione dal ca-
lore di parti in plastica nel comparto
motore. I vantaggi offerti da questo
processo consistono nel non dover
utilizzare i solventi e nel creare uno
strato di spessore molto basso sulla

superficie del tessuto NW, così da
non modificare le proprietà intrinse-
che di NW. Per potenziare l’efficacia
dell’effetto barriera termica di alcuni
tessuti NW ad alta prestazione è sta-
to applicato sulla loro superficie un
processo al plasma freddo- azoto, in
remoto utilizzando il precursore Te-
trametilDiSilOssano (TMDSO) per ri-
vestire le fibre con film di basso
spessore organosilicici.

Materiali

Sono stati analizzati differenti non-
tessuti di alta prestazione a base di fi-
bre Meta-aramide (MA), Poliacrilato
(PA), fenoliche (P) e melamminiche (M).
Sono stati selezionati prodotti tessili
nontessuti con densità simili per tra-
scurare l’influsso esercitato da que-
sto parametro nel fenomeno del
trasferimento di calore.

Processo al plasma freddo
Deposizione chimica da fase Vapore
con potenziamento al plasma (PECVD).
L’impostazione dell’esperimento è pre-
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Fig. 5 (a) PC rivestito e (b) PP rivestito (p.v a base di PVA) dopo il test UL94
(a) Coated PC and (b) coated PP (PVA based coating) after UL94 test

Fig. 6 (a) PC rivestito e (b) PP rivestito (vernice) dopo il test UL94
(a) Coated PC and (b) coated PP (varnish) after UL 94 test

Fig. 7 Impostazione sperimentale del processo di polimerizzazione al
plasma freddo
Experimental setup of cold plasma polymerization process



Materials

Different high performance NW composed
of Meta-aramid (MA), Polyacrylate (PA),
Phenolic (P) and Melamine (M) based
fibers have been tested. NW fabrics with
a similar density were chosen, in order to
neglect the influence of this parameter in
the heat transfer phenomena.

Cold plasma process: Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition (PECVD). The
experimental set-up is shown in Figure 7.
A nitrogen flow (Air liquide, purity 99.995%)
is excited by a microwave discharge pro-
duced in a quartz tube at 2,45 GHz. By a
continuous pumping, excited species are
led to the reactor chamber where the cold
remote nitrogen plasma appears like a yel-
low afterglow. This post discharge plasma
is free of charged particles, so the substrate
damages are avoided, and the temperature
is approximately ambient. 
The monomer TetraMethyDiSilOxane
(TMDSOSigma Aldrich) premixed with oxy-
gen (Air liquide, purity >99,5%) is injected
in the cold remote nitrogen plasma through

a coaxial injector. The deposition is carried
out in two steps: firstly, samples are treat-
ed for 10 min by the cold remote nitrogen
plasma (N2 flow rate 4,5 slpm (standard
liter per minute), Microwave power 1000
W) in order to increase adhesion quality of
the polymer. Secondly, the depo sition step
is performed. The polymerization process
(N2 flow rate 4,5 slpm, O2 flow rate 150 sc-
cm, TMDSO flow rate 15 sccm, incident
microwave power 1000W, distance be-
tween injector and substrate 25 cm) is car-
ried out on the NW fabric squares (50
mm*50 mm*3 mm). Samples are coated
only on one side for heat radiator test: the
coated surface is the face that will be ex-
posed to the heat source. NMR and FTIR
characterizations have shown that the
coating obtained is a polysiloxane based
coating (results are not presented).

Testing

Heat radiator test: the Company has re-
cently developed in laboratory [12] a small
scale test permitting to measure the effi-

sentata in fig. 7. Un flusso di azoto (Air
liquide, purezza 99.995%) viene ecci-
tato da una scarica di microonda pro-
dotta in un tubo di quarzo a 2,45 GHz.
Mediante pompaggio continuo, il ma-
teriale eccitato viene convogliato in
un reattore dove il plasma freddo –
azoto in remoto appare come un ba-
gliore post-luminescente giallo. Que-
sta scarica successiva del plasma è
esente da particelle cariche, così da
evitare danneggiamenti del substrato
e la temperatura è quasi quella del-
l’ambiente. Il monomero TetraMetil-
DiSilOssano (TMDSO-Sigma Aldrich)
premiscelato con l’ossigeno (Air Li-
quide, purezza > 99,5%) viene inietta-
to nel plasma freddo – azoto in remoto
mediante un iniettore coassiale. La de-
posizione avviene in due fasi: in primo
luogo i campioni sono trattati per 10
minuti con il plasma freddo – azoto in
remoto (flusso N2 di 4,5 slpm – litro
standard/minuto), energia di microon-
da 1000 W) per incrementare la qua-
lità adesiva del polimero. In secondo
luogo, si predispo ne la fase di deposi-
zione. Il processo di polimerizzazione
(flusso N2 4,5 slpm, O2 150 sccm,
TMDSO, 15 sccm, forza incidente del-
la microonda 1000 W, distanza fra
l’iniettore e il substrato, 25 cm) viene
attuato sui quadrati di tessuto NW (50
mm*50 mm*3 mm).
I campioni sono poi rivestiti solo da
una parte per il test del radiatore ter-

mico: la superficie rivestita è il lato
sottoposto all’esposizione alla fonte
di calore. Le caratterizzazioni NMR
e FTIR hanno dimostrato che il rive-
stimento ottenuto è un coating a ba-
se di polisilossano (non sono riportati
i risultati).

Test

Test del radiatore termico
Presso Laboratoire PERF è stato com-
piuto recentemente un test su scala
ridotta che ha consentito di misurare
l’efficacia dell’effetto barriera [12]. La
parte superiore di un assemblaggio
(materiale protettivo + substrato) è sta-
to sottoposto a una corrente di aria
calda e la temperatura in funzione del
tempo è stata registrata sul lato po-
steriore del substrato (materiale da
proteggere). Grazie a questa impo-
stazione dell’esperimento, si è dimo-
strata la buona correlazione con i test
su larga scala (test delle fornaci in-
dustriali) nel caso di pitture intume-
scenti per la protezione dell’acciaio.
In questo test, la fonte di calore è rap-
presentata da un radiatore termico. La
lastra di alluminio (utilizzata come sub-
strato da proteggere dal calore in que-
sto studio) è stata collocata a 5 cm
sotto la fonte di calore e il lato non ri-
scaldato è stato verniciato con un coa-
ting nero, fornito da Medtherm Corp.

(Huntsville, Al), resistente a 800°C e
con una radianza costante pari a 0,92.
La radianza costante del lato poste-
riore della lastra ha permesso di mi-
surare accuratamente la temperatura
della superficie della lastra utilizzan-
do un pirometro a infrarossi.
Questo è stato collocato a una di-
stanza costante dalla lastra di allumi-
nio e il fascio è stato puntato verso il
centro della lastra. Esso rileva la tem-
peratura del lato non sottoposto al-
l’irraggiamento di  calore della lastra
di alluminio e registra la temperatura
in funzione del tempo. I vari NW sono
stati posti sulla lastra di alluminio. La
curva di riferimento indica la tempe-
ratura in funzione della curva del tem-
po ottenuta per la lastra di alluminio
non trattata.

Risultati e discussione

Test del radiatore termico su NW
non rivestiti
I nontessuti a base di MA, PA, M e P
sono stati analizzati su una lastra di
alluminio (campione) per 700 secondi
sotto un radiatore. Le temperature rag-
giunte dopo 700 secondi sono state
confrontate nei tessuti trattati e no
(tab. 6).
Un altro aspetto interessante del test
del radiatore termico è che è anche
possibile osservare gli effetti struttu-
rali del residuo risultante, ottenuti do-
po aver eseguito il test per valutare la
resistenza meccanica. Si tratta di un
vantaggio evidente dal momento che
queste fibre “resistenti alle alte tem-
perature” dovrebbero resistere anche
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Tab. 6 Temperature e aspetto dei NW trattati e non dopo il test del
radiatore termico / Temperature and aspect of the non treated and
treated NW fabrics after heat radiator test

Fibra Temperatura Tessuti non Tessuti Temperatura Tessuti
dopo il test rivestiti rivestiti dopo il test rivestiti dopo
(tessuti non dopo il test (tessuti il test del
rivestiti) (°C) del radiatore rivestiti) (°C) radiatore

termico termico
Fiber Temperature Non coated Coated Temperature Coated fabrics

after test fabric after fabrics after test after heat
(non coated heat radiator (coated radiator test
fabrics) (°C) test fabrics) (°C)

MA 252 234

PA 275 225

M 235 235

P 280 240



ciency of a heat barrier. The upper
side of an assembly (protective ma-
terial + substrate) undergoes an ex-
ternal heat flux and the temperature
as a function of time is recorded on
the backside of the substrate (ma-
terial to be protected).
Using this experimental set-up, we
have shown good correlation with
large scale test (industrial furnace
test) in the case of intumescent
paint protecting steel. In the test,
the heat source is a heat radiator.
Aluminum plate (used as substrate
to be heat protected in this work) is
put at 5cm under the heat source
and its non heated side is painted
with a black coating, provided by
Med-therm Corp. (Huntsville, Al),
resistant to 800°C and having a con-
stant emissivity of 0.92.
The constant emissivity of the back-
side of the plate allows accurate
measurement of the surface tem-
perature of the plate using an in-
frared pyrometer. This one is at a
constant distance from the alumi num

plate and the beam is pointed on
the center of the plate. It detects
the temperature on the non heated
face of the aluminum plate and
records the temperature as a func-
tion of time. The different NW fab-
rics are put on the aluminum plate.
The reference curve is the temper-
ature versus time curve obtained for
the virgin aluminum plate.

Results and Discussion

Heat radiator test on non coated
NW
The MA, PA, M, and P based NW
fabrics were tested on an aluminum
plate (reference) for 700 s under a

heat radiator. The temperatures
reached after these 700s are com-
pared for the non treated and treat-
ed fabrics (Table 6). 
One other interesting facet of the
heat radiator test is that it is also
possible to look at the texture of the
resulting residue obtained after the
test to estimate its mechanical re-
sistance. 
It is a major advantage since these
“high temperature resistant” fibers
should also resist external stresses.
As a consequence, Table 6 also pres-
ents the aspect of the fabrics after
heat radiator test and after cold
plasma treatment. 
All the NW fabrics show an efficient
protective effect on the aluminum

alle sollecitazioni esterne. Di con-
seguenza, in tab. 6 è rappresen-
tato l’a spetto esteriore dei tessuti
dopo aver compiuto il test del ra-
diatore termico e dopo il tratta-
mento al plasma freddo. Tutti i
tessuti NW mostrano un effetto
protettivo evidente sulle lastre
d’alluminio. Il coating polisilos-
sano sembra esercitare un note-
vole influsso sul comportamento
del tessuto NW esposto alla fon-
te di calore del radiatore. In tut-
ti i casi, la superficie presenta
una leggera degradazione, il coa-
ting sembra proteggere le fibre
superficiali in quanto il deposito
è ancora visibile dopo 700 se-
condi di esposizione.
La polvere carbonizzata bianca
osservata sui  NW non rivestiti
PA non è presente nei casi que-
sti siano rivestiti. Nel caso di tes-
suti NW a base di PA, non si
osserva degradazione superfi-
ciale (non carbonizzazione friabi-
le o screpolature). La temperatura
dopo 700 secondi è la medesima
per le fibre non rivestite e rive-
stite M (235°C). Osservando le
fotografie, si evince chiaramen-
te che è stata conservata l’inte-
grità strutturale del tessuto NW,
che non sono presenti screpola-
ture e che il polimero è meno de-
teriorato. Il coating a base di

polisilossani apporta grandi mi-
gliorie alla termoresistenza del
NW a base di P: il NW non rive-
stito ha rivelato efficacia per 50
secondi solamente, mentre il NW
rivestito ha raggiunto una tem-
peratura stabile (240°) dopo 700
secondi di surriscaldamento.
Come nel caso del tessuto
M NW, il coating a base di poli-
silossani ha contribuito a man-
tenere l’integrità strutturale del
campione evitandone il restrin-
gimento. Si è poi osservato che
l’integrità strutturale dei prodot-
ti NW persiste nei casi in cui le
fibre siano state rivestite,  che
non erano presenti screpolature
e che il polimero si era meno de-
teriorato. Questo fenomeno può
essere dovuto ad una minore
conducibilità termica e radianza

della superficie (ciò potrebbe es-
sere dovuto al colore che rima-
ne parzialmente bianco sulla
superficie del campione): la tem-
peratura superficiale inferiore  in
presenza del coating a base di
polisilossani può essere spie-
gata con la “re-emissione” del-
le stesse radiazioni. Eppure
potrebbe delinearsi l’influsso
meccanico dello strato del coa-
ting, come dimostrato  in modo
totale ed omogeneo dalle fibre
circostanti. La morfologia del de-
posito su una fibra è stata os-
servata mediante le analisi
SEM. in fig. 8 è riportata l’ana-
lisi comparata della fibra PA, ri-
vestita (b) e non (a). 
Il rivestimento appare omogeneo
e presenta una struttura tipica, si-
mile a cavolfiore, del polimero al
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Fig. 8 Immagini SEM di una fibra non rivestita (a) e rivestita
(b), ingrandimento 1800 / SEM pictures of a virgin fiber
(a) and a coated fiber (b), magnification 1800

Fig. 9 Analisi SEM di fibre PA rivestite e surriscaldate
SEM analyses on coated and heated PA fibers

COATINGS



plate.The polysiloxane coating seems to
have a large influence on the behavior of
the NW fabric under a radiative heat
source: in all cases, the surface shows a
weak degradation, the coating seems to
protect the surface fibers as the deposit
is still visible after the 700s of exposition.
The white powdering char observed for
PA non coated NW fabric is not observed
when the NW is coated. In the case of PA
based NW fabrics, no degradation of the
surface is observed (no brittle char nor
cracks appear).
The temperature after 700 s is the same
for non coated and coated M based fibers
(235°C). Looking at the pictures, it is how-
ever clear that the structural integrity of
the NW fabric is maintained, no cracks
are observed and the polymer is less de-
graded.
The polysiloxane coating greatly improves
the heat resistance of the P based NW
fabric: the non coated NW fabric was ef-
ficient for only 50s whereas the coated
one reaches a stable temperature (240°C)
after 700s of heating. As in the case of
the M NW fabric, the polysiloxane coat-
ing contributes to maintain the structure
integrity of the sample and to avoid its
shrinkage. We observe that the structur-
al integrity of the NW fabrics is main-
tained when fibers are coated, no cracks
are observed and the polymer is less de-
graded. This phenomenon can be due to
a lower thermal conductivity and to a low-
er surface emissivity (we suggest that it
might be due to the color remaining par-

tially white at the surface of the sample):
the lower surface temperature in pres-
ence of the polysiloxane coating could be
explained by the “re-emission” of some
radiations. But there might also be a me-
chanical influence of the coating layer, as
it was shown to completely and homo-
geneously surround the fibers. The mor-
phology of the deposit on a fiber was in
fact observed by SEM analyses. On Fig-
ure 8 a PA fiber, non coated (a) and coat-
ed (b), are compared.
The coating appears homogeneous and
shows a typical cauliflower-like structure
of TMDSO plasma polymer, with a coarse
roughness [13-14]. The fiber is entirely
coated with the polysiloxane deposit.
The coated fibers were then character-
ized by SEM after testing with the heat
radiator in order to determine how the
polysiloxane coating behaves under a ra-
diative heat flux (Figure 9).
The result is interesting: the fibers are
still coated with a “crusty” layer, which
does not adhere to them but simply sur-
rounds them. The structure obtained is
very homogeneous with a coarse rough-
ness on the surface as observed before
heat exposure. These analyses confirm
that the polysiloxane coating which sur-
rounds the fibers turns into a ceramic like
protective layer under heating, which still
insulates and protects the fibers, pre-
venting their degradation and though the
degradation of the entire NW fabric. The
structural integrity of the fabric is thus
maintained.

Conclusion

Some NW fabrics composed of high per-
formance fibers have been tested under a
heat radiative flux. These NW fabrics are
not very efficient to protect an aluminum
plate after 700s of heating under a heat
radiative flux. A protective material con-
sisting in a silica-like structure of low e-
missivity and low thermal conductivity was
then coated on the fabrics using PECVD.
This plasma polymer consists in a variety
of polysiloxanes. The coating is homoge-
neous and completely surrounds the fibers
of the NW fabric surface. After heat radi-
ator test, the structural integrity of the NW
fabric is maintained when fibers are coat-
ed, no cracks are observed and the poly-
mer that composes the fiber is less
degraded. The polysiloxane coating sur-
rounding the fibers turns into a silica based
protective layer under heating, which in-
sulates and protects the fibers, prevent-
ing their degradation and though the
degradation of the entire NW fabric.

General conclusion

Three different innovative and environ-
mental friendly surface treatments have
been presented in this paper: first the use
of intumescent films based on renewable
resources which provide excellent flame
retardancy to all types of textiles, what-

ever the thickness and composition of the
nonwoven. Then the application of wa-
terborne intumescent coating and varnish,
combined with a flaming treatment, which
offers an exceptional additional approach
to make flame retarded polymers. And fi-
nally the deposition by PECVD on high per-
formance nonwoven textiles of a very thin
polysiloxane coating, which surrounds
fibers and thus increases the heat resist-
ance of the fabric and maintains its struc-
tural integrity.
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plasma TMDSO, con rugosità grosso-
lana [13-14].
La fibra è rivestita completamente con
deposito di polisilossani.
Le fibre rivestite sono state poi carat-
terizzate mediante SEM dopo il test
con il radiatore termico per determi-
nare la risposta del coating a base di
polisilossano sottoposto all’irraggia-
mento termico (fig. 9). I risultati otte-
nuti sono interessanti: le fibre sono
ancora rivestite con  uno strato “a cro-
sta”, il quale non aderisce su esse, cir-
condandole soltanto. La struttura
ottenuta è molto omogenea con una ru-
gosità grossolana sulla superficie, co-
me osservato prima dell’esposizione al
calore. Queste analisi confermano che
il coating a base di polisilossani, che
circonda le fibre, quando esposto al ca-
lore, si è trasformato in uno strato pro-
tettivo simile a ceramica, che continua
ad isolare e a proteggere le fibre, evi-
tando la loro degradazione e quindi an-
che il deterioramento di tutto il prodotto
NW. È stata quindi conservata l’inte-
grità strutturale del tessuto.

Conclusioni

Alcuni prodotti NW, costituiti da fibre
di alta prestazione sono stati analiz-
zati in condizioni di esposizione a fon-
te di calore. 
Questi NW non offrono un’alta effi-
cacia protettiva alle lastre di allumi-
nio dopo 700 s di surriscaldamento,
per irraggiamento di calore. Un ma-
teriale protettivo formato da una strut-
tura simile a silice, con bassa radianza
e bassa conducibilità termica, è  stato
quindi applicato sui prodotti tessili
usando PECVD. Il polimero del plasma
consisteva in una varietà di polisilos-
sani. 
Il coating è risultato omogeneo
estendendosi attorno alle fibre del-
la superficie NW. Dopo il test del ra-
diatore termico, è stata osservata la
persistenza dell’integrità strutturale
dei NW nei casi in cui le fibre erano
state rivestite, non sono state rile-
vate screpolature e il polimero che
forma la fibra si era deteriorato di
meno. 

Il coating a base di polisilossani cir-
costante le fibre si era trasformato in
uno strato protettivo a base di silice
in condizioni di esposizione al calore,
isolando e proteggendo le fibre stes-
se, prevenendone la loro degradazio-
ne e quindi il deterioramento di tutto
il NW.

Conclusioni generali

In questo articolo sono stati presen-
tati tre diversi trattamenti superficia-
li innovativi ed ecocompatibili: in primo
luogo l’impiego dei film intumescenti
a base di risorse rinnovabili che for-

niscono un eccellente effetto ignifu-
go a tutti i tipi di prodotti tessili, qual-
siasi sia lo spessore e la composizione
del nontessuto. 
Si è discussa poi l’applicazione del
coating e vernice intumescente a ba-
se acquosa, associata al trattamento
alla fiamma che offre eccellenti mo-
dalità produttive di polimeri ad effet-
to ignifugo.
Infine, è stato trattato il tema della de-
posizione per PECVD su nontessuti ad
alta prestazione di un rivestimento po-
lisilossanico di basso spessore, che
circonda le fibre incrementando la ter-
moresistenza del tessuto e mante-
nendone l’integrità strutturale.
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Le preoccupazioni circa la qualità del-
l'aria interna stanno incoraggiando i
responsabili delle formulazioni dei si-
stemi polimerici per pavimenti a cer-
care soluzioni alternative che siano
efficaci, valide e rispettose dell'am-
biente. Oltre a comportare benefici
ambientali, tali soluzioni devono an-
che mantenere molte delle proprietà
intrinseche desiderabili associate ai
pavimenti epossidici, tra cui facilità di
applicazione, buone proprietà mecca-
niche e resistenza chimica.
I recenti progressi nello sviluppo di
agenti indurenti epossidici e additivi
(antischiuma e agenti bagnanti) stan-
no aprendo la strada ad una nuova ge-
nerazione di soluzioni valide per af-
frontare questa sfida.
L'Unione Europea e l'Organizzazione
Mondiale della Sanità hanno recen-
temente sottolineato l'importanza di
mantenere la qualità dell'aria interna
e hanno espresso perplessità circa
l'uso di molti plastificanti non reatti-
vi, come l'alcol benzilico, nei sistemi
di pavimentazione commerciale e do-
mestica. È stato documentato che ta-

li componenti non reattivi possono fuo-
riuscire dal sistema per tutta la dura-
ta di vita del pavimento, con impatto
sia sugli abitanti che sull'ambiente. 
Nel tentativo di individuare sistemi al-
ternativi privi di solventi, i responsa-
bili delle formulazioni sono passati
all'utilizzo di sistemi a base acquosa
che utilizzano agenti indurenti a base
d'acqua combinati con resina epossi-
dica per produrre rivestimenti durevoli
per un'ampia varietà di applicazioni.
Tali agenti indurenti utilizzano l'acqua
come plastificante efficace del si-
stema, rilasciato come innocuo va-
pore acqueo durante l'indurimento.

Progressi dei sistemi
a base acquosa 

Nonostante la loro rilevanza in
termini di impatto sull'ambiente,
l'adozione di sistemi a base ac-
quosa è stata moderata a causa
delle perplessità degli utenti fi-
nali in merito alla possibilità di
fornire la solidità necessaria per

le applicazioni di rivestimento più sot-
tili correntemente viste con una tec-
nologia esistente priva di solventi e,
pur dimostrandosi validi, tali sistemi
sono stati considerati prodotti di nic-
chia altamente costosi. In risposta ai
feedback di mercato, una serie di svi-
luppi che coinvolge l'uso di agenti in-
durenti della poliammina modificati
ha consentito ai responsabili delle for-
mulazioni di produrre sistemi in grado
di fornire prestazioni elevate e buoni
risparmi.

Questi sistemi a base acquosa di nuo-
va generazione sono riusciti a combi-
nare i benefici ambientali con la
durevolezza e la forza del prodotto, pre-
cedentemente possibile solo con un
plastificante contenente tecnologia
"priva di solventi". Il fattore principale
è che l'agente indurente epossidico a
base d'acqua non solo agisce come un
agente indurente, ma anche come
un'efficace emulsionante, interagen-
do con la resina epossidica liquida per
produrre un sistema che, durante l'ef-
ficace indurimento e collegamento in-
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The concern about the interior air quality
is leading flooring polymer systems for-
mulators to seek new high performance
and ecofriendly solutions.
In addition to the environment benefits,
such solutions should also retain many
positive properties which are related to
the epoxy floors, including easy applica-
tion capabilities, good mechanical prop-
erties and chemical resistance.
The recent progress in the development
of the epoxy hardeners and additives (de-
foamers and wetting agents) are paving
the way to a new generation of proper so-
lutions to face this challenge.
The European Union and the World Health
Organization have recently stressed the
importance to preserve the interior air
quality and they have put forward their
doubts about the use of many non-reac-

tive plasticizers such as the benzyl alco-
hol for commercial and domestic flooring
systems. 
Studies have shown that such non-reac-
tive components can be released by the
system throughout the whole floor serv-
ice life with an impact on both dwellers
and environment.
Attempting to identify new solvent-free
systems, the formulation experts have
shifted to the use of waterborne systems,
based on waterborne hardeners combined
with an epoxy resin to manufacture
durable coatings for a wide range of ap-
plications. 
Such hardeners are based on the water
as an effective system plasticizer, released
as a harmless water vapour during the
hardening process.

Development of the
waterborne systems

Although their importance in terms of en-
vironmental impact, the use of water-
borne systems has been restricted due
to the end users’ worry about the actu-
al possibility to obtain the required
strength for thinner coating systems, cur-
rently considered as a solvent free tech-
nology. Although these systems have
shown to be valid, they have been con-
sidered as too expensive niche products.
Further to the market feedback, a series
of development activities involving the
use of polyamine – modified hardeners
has allowed formulators to manufacture
systems which can offer high perform-
ances and good saving opportunities.
These waterborne systems of latest gen-

eration have succeeded in combining the
benefits to the environment with product
durability and strength, which in the past
was allowed only by the “solvent-free”
plasticizer technology. 
The main factor is the waterborne epoxy
hardener acting as a hardener, but also
as an effective emulsifier which interacts
with the liquid epoxy resin to give a sys-
tem that, during the hardening and
crosslinking processes, releases the wa-
ter in the environment as a harmless wa-
ter vapour. Since they were introduced,
the advanced waterborne systems have
spread out more and more in the civil en-
gineering sector for concrete coatings, ce-
ment mixture floorings and self-levelling
products for high build coatings. 
These products are showing to be more
and more interesting even in the case of

Additives for a cleaner world
■ Maurizio Garlaschelli, Air Products

Additivi per un mondo più pulito
■ Maurizio Garlaschelli, Air Products Maurizio

Garlaschelli
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metal structure applications to obtain
durable and corrosion resistant coatings.
Although the waterborne systems prevail,
the R&D activity is going on and Air Products
is a leading company in the field of new
and modern development technologies,
which can remove the need to use plasti-
cizers for the formulation of polymer based
systems. The challenge has consisted in
manufacturing a replacement plasticizer
allowing the formulated hardener to hard-
en and change completely although keep-
ing its reactivity at very low and ambient
working temperatures.
The company is getting ready for the new
launch of the modern Total Reactive Tech-
nology® on the occasion of the European
Coatings show 2011 in Nurnberg, Ger-
many.

Emission-free Total Reactive
Technology®

This technology offers a parallel approach
to the waterborne systems, also totally
giving evidence to the end-user that this

Technology based hardened product (for
example the wall and floor coating which
has been manufactured at their home or
market centre) releases negligeable e-
missions and percolates all along its serv-
ice time.
This technology has been developed im-
plementing the latest knowledge of the
reaction and crosslinking techniques of
the amines, also optimizing the technolo-
gies of the amines with especially de-
signed performances to meet a range of
target parameters concerning both phys-
ical and handling properties. 
As it is suggested by the name, Total Re-
active Technology® is 100% reactive,
which means that when it reacts with
the epoxy resin it can harden effica-
ciously without any need of external
plasticizers.
Both to the formulation experts and end
users, the benefits given by this new
technology are huge and very promising.
Having obtained a very precise acknowl-
edgement as for the use for interior floor-
ings, the systems based on this technology
are suitable for highly specialized appli-

crociato, fa fuoriuscire l'acqua, che
viene rilasciata nell'ambiente come
vapore acqueo innocuo.
Fin dalla loro introduzione, i sistemi
avanzati a base acquosa si sono dif-
fusi sempre di più nel settore del-
l'ingegneria civile per i rivestimenti
in calcestruzzo, i pavimenti a mas-
setto e gli autolivellanti per spesso-
ri elevati.
Questi prodotti si stanno rivelando in-
teressanti anche nel caso di applica-
zioni per strutture in metallo, per
fornire un rivestimento che sia dure-
vole e resistente alla corrosione.
Nonostante la prevalenza di sistemi a
base acquosa, l'attività di R&S conti-

nua ed Air Products è leader nello svi-
luppo di tecnologie parallele alter-
native che eliminano la necessità di
plastificanti nella formulazione di si-
stemi a base di polimero. La sfida è
stata quella di creare un plastificante
sostituto che permetta all'agente in-
durente formulato di indurirsi e tra-
sformarsi completamente pur mante-
nendo la reattività a temperature di
applicazione ambiente e particolar-
mente basse. 
L'azienda si sta preparando per il lan-
cio di una nuova tecnologia Total Re-
active Technology®, avvenuta in occa-
sione della fiera European Coatings
Show 2011 a Norimberga, Germania.

Tecnologia priva di emissioni
Total Reactive Technology®

Questa tecnologia offre un approccio
parallelo ai sistemi a base acquosa
che dà agli utenti finali anche la ga-
ranzia assoluta che il prodotto induri-
to basato su questa tecnologia (ad
esempio il rivestimento per pareti e
pavimenti creato in casa o edificio
commerciale) rilasci emissioni e per-
colati trascurabili per tutta la durata
di vita.
La tecnologia è stata sviluppata ap-
plicando le più recenti conoscenze sui
tipi di reazione e collegamento incro-
ciato delle ammine e sviluppando la
tecnologia con ammine con prestazioni
studiate specificamente per soddisfare
una serie di parametri target sia per
proprietà fisiche che di gestione. Co-
me suggerisce il nome, la tecnologia
Total Reactive Technology® è reattiva
al 100%, il che significa che quando
reagisce con la resina epossidica è in
grado di indurirsi efficacemente sen-
za la necessità di plastificanti esterni.
Sia per i responsabili delle formula-
zioni che per gli utenti finali, i vantaggi
della nuova tecnologia sono notevoli
e di ampia portata. Avendo ottenuto
un accreditamento rigoroso per l'uso
destinato a pavimentazioni interne, i
sistemi che utilizzano questa tecnolo-
gia sono adatti per applicazioni alta-
mente specializzate per le loro pro-

prietà di indurimento rapido a tempe-
rature ambiente e basse e la loro in-
tegrità meccanica e chimica a lungo
termine. La tecnologia consente inol-
tre una maggiore versatilità, offrendo
ai responsabili delle formulazioni la li-
bertà di gestire le loro soluzioni, con-
sentendo più spazio e libertà per
modificare i sistemi e soddisfare i re-
quisiti di applicazioni specifiche.
Progettata per l'utilizzo nella formula-
zione di sistemi polimerici per pavi-
menti e pareti, la tecnologia è adatta
per un'ampia gamma di applicazioni
per rivestimenti e ingegneria civile.

Ricerca di una finitura
migliore

Una copertura efficace richiede una
finitura uniforme ed esteticamente
gradevole. Per questo motivo, oltre a
sviluppare sistemi di rivestimento mi-
gliori per l'ambiente, sono stati svi-
luppati anche additivi in grado di
garantire un controllo della schiuma e
una bagnatura dinamica migliori, il che
vuol dire che le superfici possono es-
sere rivestite con facilità ed efficacia.
In particolare, la rimozione di COV da
un'ampia gamma di sistemi di rivesti-
mento, dai rivestimenti per pavimen-
ti alle vernici e agli inchiostri, ha reso
più difficile la deschiumatura dei ri-
vestimenti.
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cations, due to their quick hardening prop-
erties at room and low temperatures as
well as due to their long term mechanical
and chemical stability. 
This technology also offers a greater ver-
satility, giving the formulation experts the
freedom to handle their solutions, for more
freedom and chances to change the sys-
tems, complying with specific application
requirements.
Designed for the formulation of flooring
and wall polymer systems, this technolo-
gy is suitable for a wide range of coatings
and civil engineering applications.

Looking for a better finish

A good coating asks for an even finish pro-
vided with good aesthetic properties. 
For this reason, not only better low envi-
ronmental impact coatings have been de-
signed, but also additives which can
guarantee a better foam control and dy-
namic wetting, which means that surfaces
can be coated at ease and efficaciously.
In particular, the VOC elimination from a

wide range of coatings, varying from floor
coatings to varnishes and inks, has made
more difficult the coating defoaming per-
formance.
During these last years, the use of multi-
functional molecule defoamers has in-
creased due to their capability of reducing
the total additive levels, thus minimizing
at the same time surface defects. Due to
the surfactant technology, such defoamers
are excellent for the removal of the mi-
crofoam and of other foam-related defects
in the waterborne formulations.
The molecule defoamers are surfactants
which dissolve in the formulation, thus
contributing to the foam destruction as it
develops. 

Once it has been absorbed by the foam,
the molecule defoamer lowers the surface
elasticity of possible blisters, let them de-
flate. Since they are active agents and
they do not work by incompatibility, they
are very durable, they keep their foam con-
trol properties over time and are suitable
for coating applications. 
Furthermore, they highly reduce possible
surface defect occurrences, such as
“craters” which can appear while using
the mineral oil or silicone based de-
foamers.
The molecule defoamers guarantee a low-
er surface tension, together with the prop-
er levelling of the epoxy flooring systems
during the application step. In order to ob-

tain additional leveling properties, some-
times surfactants and superwetting agents
are used.
These high performance defoamers are e-
specially suitable with low PVC formula-
tions (pigment volume concentration),
high-medium gloss and low viscosity, as
well as with clear varnishes which are
highly prone to surface defects. They are
particularly effective if they are used in
the formulation of waterborne coatings
and paints for heavy duty maintenance op-
erations. 
The molecule defoamers can be used com-
bined with traditional defoamers, such as
mineral oil or silicone based defoamers
for high PVC epoxy coatings.

Negli ultimi anni, l'utilizzo di deschiu-
manti molecolari multifunzionali è au-
mentato in ragione delle loro capacità
di ridurre i livelli additivi complessivi,
minimizzando al tempo stesso i difet-
ti superficiali. Grazie alla tecnologia
tensioattiva, tali deschiumanti sono
straordinariamente efficaci nell'elimi-
nazione della microschiuma e di altri
difetti legati alla schiuma nelle for-
mulazioni a base acquosa.
I deschiumanti molecolari sono agen-
ti tensioattivi che si dissolvono nella
formulazione, contribuendo a distrug-
gere la schiuma man mano che si for-
ma. Una volta assorbito dalla schiuma,
il deschiumante molecolare riduce
l'elasticità superficiale delle eventua-
li bolle incipienti, facendole sgonfia-
re. Poiché sono agenti attivi e non
funzionano per incompatibilità, sono
particolarmente durature; mantengo-
no le loro caratteristiche di controllo
della schiuma nel tempo e sono adat-
te per le applicazioni di rivestimento.
Inoltre, riducono notevolmente le pro-
babilità che si verifichino difetti su-
perficiali, come ad esempio i "crateri"
che possono comparire quando si uti-
lizzano deschiumanti a base di olio mi-
nerale o silicone. I deschiumanti mo-
lecolari garantiscono una riduzione
della tensione superficiale, assicu-
rando una livellazione corretta dei si-
stemi di pavimentazione epossidica
durante l'applicazione. Per fornire ul-

teriori proprietà di livellamento, tal-
volta vengono utilizzati tensioattivi e
superbagnanti.
Questi deschiumanti ad elevate pre-
stazioni sono particolarmente effica-
ci con formulazioni a basso PVC (pig-
ment volume concentration, concen-
trazione di pigmento in volume), con
lucentezza medio-alta e bassa visco-
sità, nonché con rivestimenti traspa-
renti altamente sensibili ai difetti
superficiali. Sono particolarmente ef-
ficaci se utilizzate nella formulazio-
ne di rivestimenti e pitture a base
acquosa e rivestimenti per la manu-

tenzione industriale pesante.
I deschiumanti molecolari possono es-
sere utilizzate in combinazione con i
deschiumanti tradizionali, come ad
esempio le deschiumanti a base di olio
minerale o silicone per rivestimenti
epossidici ad elevato PVC.

Progettazione di sistemi
efficaci

Poiché le formulazioni diventano più
complesse e le applicazioni più im-
pegnative, i produttori sono alla co-

stante ricerca di consigli di esperti su
come selezionare la giusta combina-
zione di additivi per i loro sistemi. 
La sostenibilità propria dei sistemi a
base acquosa li rendono la soluzio-
ne preferita per la maggior parte dei
responsabili delle formulazioni; tut-
tavia, a seconda dell'applicazione,
potrebbe essere necessario utilizza-
re additivi supplementari, quali de-
schiumanti, disaeratori, tensioa ttivi
o disperdenti, al fine di migliorare
l'estetica, la viscosità o ridurre ulte-
riormente le emissioni. 
Quando si selezionano additivi ad al-
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te prestazioni, è importante conside-
rare come tutti i fattori influenzeran-
no le prestazioni della formulazione e
la sua idoneità per una specifica ap-
plicazione. Ciò è possibile effettuan-
do un pre-screening degli additivi per
valutarne l'idoneità.

Formulazioni future

La sostenibilità rimarrà un fattore chia-
ve nello sviluppo dei sistemi polime-
rici per pavimenti man mano che il

settore comincia ad esplorare le po-
tenzialità delle tecnologie emergenti
che eliminano l'uso di alcool benzili-
co e offrono emissioni zero.
La domanda di sistemi di misura è de-
stinata ad aumentare e i responsabi-
li delle formulazioni dovranno colla-
borare ancora più a stretto contatto
con i propri fornitori per sviluppare so-
luzioni in futuro. 
La selezione degli additivi sta diven-
tando un'area particolarmente diffici-
le, che richiede conoscenza e com-
prensione del settore.

Designing high performance
systems

Since formulations have become more
complex and the applications more de-
manding, manufacturers constantly search
for advice from the experts on how to se-
lect the proper combination of additives
and their systems.
The sustainability which is typical of the
waterborne systems, make them the

priviledged solution to most formulation
experts; nevertheless, according to the ap-
plication, the use of additional additives
could be required, such as defoamers,
deaerators, surfactants or dispersants, so
as to improve the aesthetic properties, the
viscosity or to further decrease the emis-
sions.
When selecting the high performance ad-
ditives, it is important to take into account
how all factors can affect the formulation

performances and their suitability for a
special application. This is possible car-
rying out the additive pre-screening to as-
sess its suitability.

Future formulations

The sustainability will continue to be a key
factor for the development of flooring poly-
mer systems, as this sector explores the

potentials of the emerging technologies
which remove the use of the benzyl alco-
hol at 0 emissions.
The demand of gauge systems is expect-
ed to increase and formulation experts
will have to cooperate closer with their
suppliers to develop solutions for the fu
ture.
The selection of additives is becoming a
very difficult area, asking for a wider un-
derstanding of this sector.
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Definizione di Total Reactive Technology®

La tecnologia Total Reactive Technology® utilizza il know-
how della tecnologia con ammine più recente per produr-
re un agente indurente della poliammina modificato ideale
per l'utilizzo con la resina epossidica liquida diluita per ap-
plicazioni a temperature ambiente e basse. La tecnologia
è priva di alcool benzilico e di fenolo alchil-sostituito e for-
nisce una soluzione senza VOC per i sistemi di pavimenta-
zione.
Vantaggi per i responsabili delle formulazioni
• Priva di alcool benzilico e di fenolo alchil-sostituito
• Sviluppo delle proprietà e indurimento rapido a tempe-

rature ambiente e basse 
• Resistenza elevata alla carbammazione e alla goccia

d'acqua
• Elevate resistenze meccaniche e chimiche.

Definition of Total Reactive Technology®

The Total Reactive Technology® is based on the latest amine tech-
nological know-how to manufacture a modified-polyamine hard-
ener which is ideal for the use with the liquid diluted epoxy resin
for low and room temperatures applications. This technology is
free of benzyl alcohol and phenol alkyl-replaced and it gives a 0
VOC solution for flooring systems.
Benefits to the formulation experts
• free of benzyl alcohol and phenol alkyl-replaced
• development of properties and quick hardening process at room

and low temperature
• high carbamation and water drop resistance
• high mechanical and chemical resistance.

Maurizio Garlaschelli ha iniziato a la-
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aver prestato servizio nel settore com-
merciale in diverse aree. 
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formance Materials for Europe, Middle
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Introduzione

I siliconi sono da molto tempo utiliz-
zati per le formulazioni dei rivesti-
menti in quanto forniscono vantaggi
specifici, quali una maggiore termo-
resistenza, una superiore durabilità in
ambiente esterno, resistenza al di-
stacco, allo slittamento e all’usura,

maggiore bagnabilità, scorrimen to e
livellamento, ma anche proprietà an-
tischiuma e di idrofobia [1]. 
Dal momento che i rivestimenti a ba-
se acquosa sono sempre più in uso,
i siliconi sono anch’essi impiegati
per i numerosi vantaggi sopraelen-
cati [2].
La differenza principale fra i siliconi

dei coatings a base oleosa e i siliconi
dei coatings a base acquosa è rap-
presentata dal fatto che il silicone, so-
litamente, nel primo caso esiste come
soluzione in un solvente, mentre nel-
l’ultimo caso si tratta di un’emulsione
acquosa o di una dispersione siliconi-
ca in un veicolo acquoso.
Quindi, l’estensione dell’area appli-
cativa del silicone, generalmente è su-
periore nei coatings a base acquosa
rispetto a quelli a base oleosa. Inol-
tre, se il silicone contiene gruppi re-
attivi, potrebbero esistere differenze
nella tipologia o nel silicone reattivo
utilizzato nei coating a base acquosa
o in quelli a base solvente, poiché la
maggior parte dei siliconi reattivi rea-
gisce con l’acqua. 
In questo articolo vengono descritti i
siliconi utilizzati nei coating a base ac-
quosa, con particolare riferimento al
tema del silicone utilizzato come ad-
ditivo per coating a base acquosa.

Discussione

L’impiego dei siliconi nei coatings a
base acquosa comprende una grande
varietà di tipologie di siliconi ed an-
che svariati dosaggi di questi nel ri-
vestimento. 
Per comprendere meglio il ruolo che i
siliconi giocano nei coating a base ac-
quosa, questi sono classificati nei
gruppi seguenti in dosaggi percentuali
approssimativi:

additivo siliconico (silicone < 2%)
polimeri siliconici (silicone 10-50%)
coatings 100% siliconici (legante)

(silicone 100%)
Idrorepellenti siliconici a base acquosa

(silicone 100%)

Sebbene la quantità percentuale di si-
licone nel coating a base acquosa non
debba rientrare esattamente nei va-

Pitture e Vernici - European Coatings • 4 / 2011 17▼ ▼

MATERIE PRIME - ADDITIVI

Introduction

Silicones have long been used in coatings
to provide specific benefits such as im-
proved heat resistance, improved outdoor

durability, release, slip and mar resistance,
improved wetting, flow and leveling, foam
control, and hydrophobicity [1]. As water-
based coatings are becoming more and
more popular, silicones are also being used

in those coatings for most of the above
mentioned benefits [2]. The chief difference
between silicones in oil-ba sed coatings and
silicones in water-based coatings is that
the silicone usually exists as a solution in
a solvent in the former case while the lat-
ter involves an aqueous emulsion or dis-
persion of silicone in an aqueous carrier.
Thus the domain sizes of the silicone will
generally be larger in water-based coatings
as com pared to oil-based coatings. In ad-
dition, if the silicone possesses reactive
groups, there could be significant differ-
ences in the type or reactive silicone used
in either water-based or oil based coatings,
as most reactive silicones react with wa-
ter. This paper describes silicones used for
water-based coatings, particularly silicone
as additives for waterborne coatings.

Discussion

The use of silicones in water-based coat-
ings encompasses a wide variety of sili-
cone types and also a substantial range
of quantities of silicone in the coating.
To better understand the role silicones play
in water-based coatings, these silicones
are organized into the following groups
with approximate percentages in the coat-
ing:
Silicone Additives (<2% silicone)
Silicone polymers (10-50% Silicone)
100% Silicone (Binder) Coatings

(100% Silicone)
Aqueous Silicone Water Repellents

(100% Silicone)

The role of silicone additives in water-borne coatings
■ Dr. Mustafa Mohamed, Donald T. Liles - Dow Corning Corp., USA

Il ruolo degli additivi siliconici
nei coatings a base acquosa
■ Dr. Mustafa Mohamed, Donald T. Liles - Dow Corning Corp., USA
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Riassunto

Con una domanda in continua cre-
scita di pitture ad alte prestazioni,
regolate da direttive ecoambien-
tali e caratterizzate da una durata
superiore, i formulatori di coating
si cimentano con sfide sempre
nuove.
Gli additivi giocano un ruolo es-
senziale nelle formulazioni di pit-
ture che soddisfano i requisiti
normativi e prestazionali. I siliconi
trovano applicazione nei coating

grazie alle loro proprietà superfi-
ciali uniche, alla loro resistenza al-
l’invecchiamento atmosferico e alle
escursioni termiche. Gli additivi si-
liconici sono utilizzati nei coating
a base acquosa principalmente per
ridurne la tensione superficiale. In
questo articolo si riportano i risul-
tati sperimentali relativi all’effica-
cia di diversi additivi funzionali
organo-siliconici nelle formulazio-
ni dei rivestimenti a base acquosa.

Abstract

With an increasing demand for high-
performing paints and inks, environ-
mental regulations and prolonged
durability, coatings formulators face sig-
nificant challenges. 
Additives play a vital role in achieving
paint and ink formulations that meet
regulations and performance. Silicones
find many uses in coatings and inks due

to their unusual surface properties, their
resistance to the effects of weather and
their ability to accommodate wide tem-
perature extremes. Silicone additives
are used in waterborne coatings pri-
marily to lower surface tension of the
coating. In this presentation we will
share our experimental results of the u-
tility of several silicone-organo func-
tional additives in waterborne coatings
formulations.



lori soprariportati, essi molto spesso
seguono questa tendenza. 
Le tipologie di silicone utilizzate nei
coating a base acquosa e le loro fun-
zioni sono elencate in Tab. 1.

La maggior parte dei siliconi utilizza-
ti nei coating a base acquosa sono
considerati parte integrante della ca-
tegoria degli additivi. Per raggiunge-
re obiettivi specifici, nei coating a base
acquosa vengono aggiunte quantità li-
mitate di silicone, solitamente pari a
circa l’1%. Esempi di questi additivi
sono i silani per una superiore ade-
sione o reticolazione, per formulazio-
ni antischiuma e polieteri siliconici

come modificatori delle proprietà su-
perficiali dei rivestimenti a base ac-
quosa e i polimeri siliconici per ot-
tenere proprietà di rilascio, slittamento
o antiusura [3].

Quantità superiori di polimeri siliconi-
ci sono invece aggiunte nei coating a
base acquosa per raggiungere carat-
teristiche proprietà prestazionali, qua-
li una maggiore termoresistenza, du-
rabilità in ambiente esterno e maggio-
re permeabilità al vapore acqueo [4].
Queste proprietà richiedono quantità
di gran lunga superiori di polimeri si-
liconici rispetto agli additivi. Tipica-
men te, i coating a base acquosa di

questa categoria contengono dal 10
al 50% (anche quantità superiori) di
legante come polimero siliconico.
Un’altra categoria di coating a base
acquosa contenenti siliconi è rappre-
sentata da quei prodotti il cui legan-
te è unicamente il silicone, ad esempio
i coating elastomerici siliconici a ba-
se acquosa. Infine, alcune composi-
zioni siliconiche producono materiali
idrorepellenti molto efficaci, i quali so-
no raggruppati in una categoria spe-
cifica che non rientra in nessuna delle
altre [5].

Additivi siliconici

Gli additivi siliconici sono oggetto del-
la maggior parte degli utilizzi dei sili-
coni per coating a base acquosa. In
questo caso, viene utilizzata una quan-
tità molto limitata di silicone per con-
ferire al coating un effetto speciale.
Le pitture e gli inchiostri a base ac-
quosa sono suscettibili di problemati-
che prestazionali, variabili da una
scarsa bagnabilità superficiale a vari
difetti superficiali e a un’attività fil-
mogena non uniforme. 
Questi difetti, comunque, sono noti an-
che nei sistemi a base solvente, ma in

questi ultimi, essi possono essere cor-
retti con l’utilizzo di solventi coale-
scenti. 
Le molecole dell’acqua si caratteriz-
zano per un forte legame idrogeno in-
termolecolare, da cui deriva un’alta
tensione superficiale (72 mN/m). Que-
sta elevata tensione superficiale può
causare una bassa bagnabilità super-
ficiale ai coating a base acquosa.
La bagnabilità è importante per otte-
nere proprietà filmogene soddisfa-
centi, e per conseguire buone pro-
prietà bagnanti la tensione superfi-
ciale del coating deve essere inferio-
re rispetto a quella del substrato.
I siliconi con legame Si-O-Si sono po-
limeri unici con bassa attrazione mo-
lecolare, una catena molto flessibile
e idrofoba, derivante da un ampio an-
golo Si-O-Si (143), legame lungo Si-O
(1.6 A) e gruppi dimetil idrofobi [6].
Gli additivi siliconici attivi superficiali
riducono eccezionalmente la tensione
superficiale dei coating determinando
una diffusione totale della pittura an-
che sui substrati più difficili da ba-
gnare, ad esempio la plastica [7].
I siliconi polietere (SPEs) sono tensio-
attivi non-ionici con parti sia idrofile
che idrofobe. Esistono tre tipologie
principali di SPEs (fig. 1) [8]:

Although the percentage of silicone in wa-
ter-based coatings do not have to fall ex-
actly within the values given above, most
often they follow this trend. Types of sili-
cone that are used in waterbased coatings
and their function are listed on Tab. 1.
By far most silicones used in water-based
coatings fall within the additives catego-
ry. Small amounts of silicone, usually
around 1%, are most often added to wa-
ter-based coatings to achieve a very spe-
cific purpose. 
Examples of such additives are silanes for
adhesion or crosslinking, foam control
compositions, silicone polyethers to mod-
ify surface properties of water-based coat-
ings and silicone polymers to obtain
release, slip or anti-mar properties [3].
Larger amounts of silicone polymers are
added to water-based coatings to achieve
performance-type characteristics such as
improved heat resistance, improved out-
door durability and increased water vapor
permeability [4]. 
Such properties require substantially high-
er levels of silicone polymers than is used
at the additives level. 

Typically water-based coatings in this cat-
egory will contain from 10 to 50% (and
even higher) of the binder as silicone poly-
mer. 
Another category of water-based coatings
containing silicone is when all of the
binder is silicone, such as a silicone wa-
ter-based elastomeric coating. Lastly, cer-
tain silicone compositions make very
effective water repellents and these are
grouped on their own as they do not fall
into the other categories [5].

Silicone Additives

Silicone additives constitute the majority
of uses of silicones in water-based coat-
ings. In this case a very small amount of
silicone is used to provide a noticeable ef-
fect upon the coating.
Waterborne paints and inks suffer per-
formance issues stemming from poor sur-
face wetting leading to various surface
defects and non-uniform film formation. 
These defects are not unknown in sol-
ventborne systems. 

However, in solvent-borne systems these
defects can be overcome by using coa-
lescent solvents. Water molecules have
strong intermolecular hydrogen bonding
which gives rise to high surface tension
(72 mN/m). 
This high surface tension can lead to poor
surface wetting with waterborne coatings.
Wetting is important to achieve good film
property. 
In order to obtain good wetting the sur-
face tension of the coating must be low-

er than the surface tension of the sub-
strate. 
Silicones characterized by Si-O-Si bond
are unique polymers with low molecular
attraction, a very flexible and hydropho-
bic back bone resulting from large Si-O-Si
angle (143), long Si-O bond (1.6 A) and hy-
drophobic dimethyl groups [6].
Silicone surface active additives excep-
tionally lower surface energy of coatings
and lead to complete spreading of the
paint on the most difficult substrates to
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Tab. 1 Tipologie di silicone e loro applicazioni
Silicone types and their applications

Silicone Applicazioni
Silicone Type Applications

Tensioattivo siliconico Agente bagnante, di scorrimento, slittamento,
antiusura

Silicone Surfactants Wetting, flow, slip, antimar

Siliconi antischiuma Controllo della schiuma
Silicone Antifoams Foam control

Polimeri siliconici Resistenza agli agenti atmosferici, antiusura,
(resine, fluidi e gomme) alte temperature
Silicone Polymers Weather resistance, antimar, high temp.
(resins, fluids & rubber)

Siliconi idrorepellenti Impermeabili, idrofobi
Silicone Water Repellents Waterproofing, hydrophobing

Silani Adesione, legame X, idrofobia
Silanes Adhesion, X-linking, hydrophobing

Fig. 1 Strutture dei siliconi polieteri (SPEs) 
Structures of silicone-polyethers (SPEs)
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- copolimeri a pettine 
- copolimeri triblocco ABA
- copolimeri in ordine sparso (AB).
Le strutture copolimeriche più diffuse
dei siliconi polieteri sono il tipo ABA,
in cui il gruppo pendente poliossial-
chilene si trova in ogni terminazione
molecolare di un poliorganosilossano
lineare, ma anche la tipologia di co-
polimeri a pettine o ramificati in cui il
poliorganosilossano lineare forma la
catena prevalente della struttura co-
polimerica con gruppi poliossialchile-
ne pendenti, che si formano con o
senza gruppi funzionali.
Le tipologie SPEs (AB)n in cui  blocchi
alternati o casuali di unità silossaniche
e polieteri si ripetono per formare il co-
polimero non sono predominanti allo
stato dell’arte attuale come i polieteri
siliconici ABA o a pettine (fig. 1).
Fra le diverse categorie di polieteri si-
liconici utilizzati come agenti bagnanti
si nota una correlazione fra il peso
molecolare della porzione di silicone
e le proprietà di tensione superficia-
le (tab. 2). 
Le proprietà superficiali di questi SPEs
sono state valutate aggiungendo lo
0,1% di SPEs nell’acqua, per poi mi-

surare la tensione superficiale della
soluzione (fig. 2).
Il trisilossano con peso molecolare in-
feriore è più compatto degli altri tre
tipi di SPEs descritti sopra (fig. 2) [9]. 
Si ritiene che la parte di silicone mi-
gri sull’interfaccia, mentre la parte po-
lietere del copolimero rimane nella
fase acquosa. 
Tipicamente, nella formulazione del ri-
vestimento si utilizza lo 0,01-0,5% di
SPE. 
L’incompatibilità dell’acqua con la par-
te siliconica e la quantità scarsa del-
la parte di silicone consente a questa
categoria di molecole di migrare ve-

locemente sulla superficie e di strut-
turarsi nell’interfaccia in modo effi-
cace. In questo caso, il copolimero
polietere trisilossano offre una presta-
zione eccellente.
Le proprietà bagnanti di questi SPEs
sono state valutate misurando l’an-
golo di contatto della soluzione acquosa
SPE allo 0,1% sul polivinilcloruro (PVC)
e polietilene (PE). Tutti questi hanno
fornito un’eccellente bagnabilità e di-
stensione su PE e PVC[10]. La tendenza
ancora una volta dimostra che i copo-
limeri  con peso inferiore danno un an-
golo di contatto inferiore e massima
bagnabilità (fig. 3).

Molti tensioattivi presentano la ten-
denza a generare schiuma. 
Gli agenti iperbagnanti come i tri-
silossani potrebbero determinare
una persistenza della schiuma nei
coating e negli inchiostri a base ac-
quosa. 
In fig. 4 sono riportate le misure del-
la densità a seguito del test dell’agi-
tazione e delle forze di taglio, che dà
un’indicazione della ritenzione di aria
in un’emulsione acrilica [11]. 
Questo fenomeno può essere control-
lato aggiungendo piccole dosi di anti-
schiuma siliconica (10:1 bagnante:
additivo antischiuma) [12].

wet such as plastic [7].
Silicone polyethers (SPEs) are non-ionic
surfactants with both hydrophilic and hy-
drophobic parts.
There are three major types of SPEs (Fi-
gure 1) [8]:
- Rake copolymers
- ABA triblock copolymers
- (AB)n random copolymers.
The most common copolymer structures
of silicone polyethers are the ABA type,
where a pendant polyoxyalkylene group
is at each molecular terminal of a linear
polyorganosiloxane and branched or rake
co-polymers where a predominately lin-
ear polyorganosiloxane provides the "back-
bone" of the copolymer architecture with
pendant polyoxyalkylene groups forming
with or with no functional groups.
(AB)n types SPEs where alternating or ran-

dom blocks of siloxane units and polyether
units repeat to form the copolymer, are not
as predominant in the art as the rake or
ABA silicone polyethers (Figure 1).
Among the different types of silicone poly-
ether used as wetting agents there is a
correlation between the molecular weight
of the silicone portion and the surface ten-
sion property (Table 2).
Surface properties of these SPEs were e-
valuated by adding 0.1% of the SPEs to
water and the surface tension of the so-
lution measured (Figure 2).
The smaller MW trisiloxane is more com-
pact than the other three types of previ-
ously described SPEs (Figure 2) [9]. 
It is believed that the silicone portion mi-
grates to the interface while the polyether
portion of the copolymer remains in the
aqueous phase. 

Typically 0.01-0.5% of SPE is used in coat-
ings formulation. 
The water incompatibility of the silicone
portion and the small size of the silicone
portion allow this class of molecules to
migrate to the surface quickly and pack at
the interface efficiently. The trisiloxane
polyether copolymer performs best in this
case.
The wetting properties of these SPEs were
evaluated by measuring contact angle of
0.1% SPE solution in water on Polyvinylchlo-

ride (PVC) and Polyethylene (PE). 
All of them led to excellent wetting and
spreading on PE and PVC [10]. The trend
again shows smaller MW co-polymers led
to the lower contact angle and the best
wetting (Figure 3).
Many surfactants have the tendency to
generate foam. 
Super wetting agents such as trisiloxane
could lead to foam persistence in water-
borne coatings and Inks.
Figure 4 shows density measurements af-
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Fig. 2 Tensione superficiale in equilibrio di SPEs 
Equilibrium Surface Tension of SPEs

Tab. 2 Peso molecolare dei siliconi
polietere 
Molecular weight of 
silicone-polyethers

Equilibrium Surface Tension (nM/m)

Trisiloxane ABA Siloxane Rake Siloxane

Fig. 3 Misure dell’angolo di contatto di SPEs 
Contact angle measurements of SPEs

Contact angle of Silicone-polyether

Water Cmp 1 Cmp 2 Cmp 3 Cmp 4

Fig. 4 Misure della densità dell’emulsione acrilica con e senza agente
bagnante e additivo antischiuma
Density measurement of acrylic emulsion with and without
wetting agent and anti-foam additive

Density wetting/Anti-foam Additive

Control
Trisiloxane

Trisiloxane/Anti-foam 1

Trisiloxane/Anti-foam 2

Denominazione Peso molecolare
prodotto Molecular

Product name weight

CMP 1 <1000

CMP 2 <1000

CMP 3 1000-1500

CMP 4 2500-3000

Additive
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ter a high shear stir test, which provides
an indication of air entrapment in an
acrylic emulsion [11]. 
This can be overcome by adding small
amount of silicone antifoam agent (10:1
wetting: antifoam additive) [12].

Silicone as Slip Additive

Historically silicone oils have been used
to impart slip or lower coefficient of fric-
tion and antiblocking properties of over-
print varnishes. Polydimethylsiloxane
(PDMS) will give very good lubricity on the
surface of cured varnish (Figure 5). How-
ever, it is incompatible in aqueous formu-
lations and therefore could lead to surface
defects [13].
More advanced slip additives consist of
either aqueous emulsions of high MW
PDMS or SPE surfactants which give
good mar resistance and lower coeffi-
cient of friction without creating surface
defects.
These emulsions provide the compatibil-

ity required with waterborne systems.
In the silicone polyether surfactants, the
silicone portion is incompatible with
binder as described previously thus mi-
grates to the surface of the coating while
the polar polyether portion brings aque-
ous compatibility. 
Thus the ratio of silicone to polyether has
to be carefully controlled to achieve the
required performance. Figure 6 shows
drastic coefficient of friction reduction in
acrylic emulsion formulation with the ad-
dition of varying levels of unique silicone
resin emulsion [14].

Conclusion

Silicones find many uses in coatings and
inks due to their unusual surface proper-
ties, their resistance to the effects of
weather and their ability to accommodate
wide temperature extremes.
Silicone additives are used in water-borne
coatings primarily to lower surface ten-
sion of the coating.

Historically, pure PDMS was used as a s-
lip and mar resistant additive. However,
as discussed above more modern organo-
silicone additives consist of emulsions of
high Mw PDMS or silicone glycol surfac-
tants, are used not only to give good mar
resistance without creating surface de-
fects but also to reduce foam and improve
surface wetting.
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Il silicone come additivo
anti-slittamento

Gli oli siliconici sono sempre stati uti-
lizzati per fornire alle vernici per so-
vrastampa proprietà antislittamento e
auto blocking, ma anche un basso co-
efficiente di attrito.
I polidimetilsilossani (PDMS) danno

buona bagnabilità alle superfici delle
vernici reticolate (fig. 5).
Tuttavia essi sono incompatibili nel-
le formulazioni a base acquosa e, di
conseguenza, causano difetti super-
ficiali [13].
Gli additivi più tecnologici anti-slitta-
mento sono costituiti da emulsioni ac-
quose di tensioattivi PDMS o SPE ad
alto peso molecolare, che offrono buo-
na resistenza all’usura con coefficiente
di attrito inferiore, senza causare di-
fetti superficiali.
Queste emulsioni forniscono la com-

patibilità richiesta con i sistemi a ba-
se acquosa.
Nei tensioattivi polietere siliconici, co-
me detto sopra, la parte di silicone è
incompatibile con il legante, quindi es-
sa migra sulla superficie del coating,
mentre la parte polietere polare for-
nisce la compatibilità con l’acqua.
Di conseguenza, per ottenere la pre-
stazione richiesta, il rapporto silico-
ne/polietere deve essere attentamen-
te controllato.
In fig. 6 è descritta la drastica ridu-
zione del coefficiente di attrito nella
formulazione di un’emulsione acrilica
con l’aggiunta di quantità varie di
un’eccellente resina siliconica in emul-
sione [14].

Conclusioni

I siliconi trovano molte aree di utiliz-
zo nei rivestimenti e inchiostri grazie
alle loro proprietà superficiali uniche,
la loro resistenza all’invecchiamento
atmosferico ed ancora alle escursioni
termiche. 
Gli additivi siliconici sono utilizzati nei
coating a base acquosa principal-
mente al fine di ridurne la tensione su-
perficiale. 
Da sempre i PDMS puri sono utilizza-
ti come additivi anti-slittamento e an-
tiusura, tuttavia, come detto sopra, i
moderni additivi organo-siliconici so-
no costituiti da emulsioni di PDMS ad
alto peso molecolare oppure da ten-

sioattivi glicol-siliconici, utilizzati non
solo per ottenere una resistenza al-
l’usura soddisfacente senza causare
difetti superficiali, ma anche per ri-
durre la schiuma e migliorare la ba-
gnabilità superficiale.
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Fig. 5 Oli siliconici come additivi
resistenti allo slittamento e
all’usura
Silicone oils as slip and mar
resistant additive

Fig. 6 Resina siliconica unica in emulsione come additivo anti-slittamento 
Unique silicone resin emulsion as slip additive
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Introduzione

Utilizzo degli addensanti
associativi nelle formulazioni
di rivestimenti a base acquosa
Lo sviluppo dei nuovi sistemi di rive-
stimento e di pitture a base acquosa
lancia molte sfide ai formulatori alla
ricerca di proprietà reologiche speci-
fiche senza ricorrere a combinazioni
di vari modificatori di reologia.
In primo luogo, i rivestimenti a base
acquosa richiedono un controllo della
viscosità con differenti forze di taglio,
raramente ottenibile con un singolo
addensante. Inoltre, la tecnologia dei
leganti è in continua evoluzione per
soddisfare i requisiti di un contenuto
VOC sempre più basso. In risposta a
ciò, i fornitori di modificatori di reolo-
gia stanno mettendo a punto adden-

santi associativi sintetici anionici più
resistenti (NSAT) per soddisfare una
domanda del mercato ancora più este-
sa.
Gli NSAT sono strutture polimeriche
contenenti gruppi funzionali idrofobi
che interagiscono con i componenti
della formulazione della pittura o ri-
vestimento. Nel passato, gli NSAT so-
no stati classificati in base al grado di
forza di taglio, come forza di taglio
bassa, media o alta. In generale, gli
NSAT tradizionali erano i più efficaci
nei regimi di forze di taglio medio-al-
te, fornendo la viscosità Krebs Units
(KU) in barattolo e la viscosità ICI per
il consolidamento dello spessore, ma
con scarsa viscosità a basse forze di
taglio per proprietà quali la resisten-
za alla colatura e l’antisedimentazio-
ne. I fornitori di modificatori di reologia
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Introduction

Using associative thickeners
in waterborne coating formulations
The development of new waterborne paint
and coating systems presents many chal-
lenges to formulators who are looking to
achieve specific rheological properties
without using combinations of several rhe-
ology modifiers.  
First of all, waterborne coatings require
control of viscosity at various shear rates,
something that can seldom be achieved
with a single thickener. In addition, binder
technology is advancing to meet require-
ments for increasingly lower VOC content.

In response, suppliers of rheology modi-
fiers are developing more robust nonion-
ic synthetic associative thickeners (NSATs)
to meet broader market demands.
NSATs are polymer structures containing
hydrophobic functional groups that inter-
act with components in the paint or coat-
ing formulation. In the past, NSATs were
classified according to shear rate regime,
such as low-shear, mid-shear or high-
shear. Generally, traditional NSATs were
most effective in the mid- and high-shear
regimes, providing Krebs Units (KU) vis-
cosity for in-can feel and ICI viscosity for
film-build, but with little low-shear vis-
cosity for properties such as sag resis-

A New Class of Unique Non-Ionic Synthetic Associative Thickeners for Waterborne
Paints and Industrial Coatings  
■ Dr. Hilbert Esselbrugge - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Barendrecht, the Netherlands

Hans Vonhogen and Sjaak Dijksman - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Zwijndrecht, the Netherlands
Harold Haag - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Wilmington (DE), USA 

Nuova categoria di ispessenti associativi sintetici
non-ionici per pitture e coatings d’uso industriale
a base acquosa
■ Dr. Hilbert Esselbrugge - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Barendrecht, the Netherlands. 

Hans Vonhogen e Sjaak Dijksman - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Zwijndrecht, the Netherlands
Harold Haag - Ashland Aqualon Functional Ingredients, Wilmington (DE), USA 

Hilbert
Esselbrugge

RAW MATERIALS - ADDITIVES

Riassunto

Abstract

Rheology modifiers, surfactants and foam control agents play an integral role in the process-
es associated with the manufacture, deposition, film formation, and film build of water-
borne coatings, as well as the final properties and performance of the dry coating film.
Nonionic synthetic associative thickeners (NSATs) represent a class of rheology modifiers,
due to the thickening mechanism associated with the hydrophobic groups, can self-asso-
ciate or interact with other coatings components, such as latex and pigment particles. A
new family of NSATs, marketed under the brand name Aquaflow™, has been developed by
Ashland Aqualon Functional Ingredients, a commercial unit of Ashland Inc., for modifying
the rheology of a very wide range of waterborne coating systems. The new technology al-
lows for optimal formulation of low-VOC (volatile organic compounds), decorative coatings
that are applied by brush or roller, have optimal thickening efficiency, “no-drip” sag resis-
tance, and excellent leveling properties. The same unique NSAT chemistry also enables for-
mulators to design highly viscous wood coatings for airless or airmix spray application that
have excellent film build and sag resistance combined with optimal flow and leveling. 

Gli agenti di modificazione reologica, i tensioattivi e gli agenti antischiuma
giocano un ruolo importante e integrato nei processi associati alle tecniche
di produzione, di deposizione, alle proprietà filmogene e di consolidamento
dello spessore dei coatings a base acquosa, non escluse le proprietà e le
prestazioni finali del film di rivestimento secco. Gli ispessenti associativi
sintetici nonionici (NSAT) costituiscono una classe di modificatori reologici
per il meccanismo di addensamento associato ai gruppi idrofobi, che con-
sente il raggruppamento spontaneo o l’interazione con altri componenti dei
rivestimenti, quali il lattice e le particelle di pigmento. Ashland Aqualon Fun-
ctional Ingredients, unità commerciale di Ashland Inc. ha messo a punto una
nuova categoria di NSAT, commercializzata con il marchio Aquaflow™ per la
modificazione della reologia di una vasta gamma di rivestimenti a base ac-
quosa. Questa nuova tecnologia consente di formulare in modo ottimale
coatings decorativi a basse emissioni VOC (composti organici volatili), ap-
plicati a pennello o a rullo, con massima efficienza dello spessore, resistenza
alla colatura e al gocciolamento ed eccellenti proprietà di livellamento. 
Lo stesso processo chimico NSAT permette inoltre ai formulatori di svilup-
pare rivestimenti per legno ad alta viscosità per applicazioni a spruzzo air-
less o airmix, per un eccellente consolidamento del film e resistenza alla
colatura e per ottenere proprietà ottimali di scorrimento e di livellamento.
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tance or anti-settling. Suppliers of rheol-
ogy modifiers are now challenged to de-
velop NSATs with rheology profiles that
are effective across a wider shear range
and provide optimal application proper-
ties for both architectural paints and in-
dustrial coatings. 

Thickening mechanisms
The associative thickening mechanism of
NSATs is attributed to the hydrophobic
segments of the thickener molecule in-
teracting and/or binding with the surfaces
of binder or pigment particles, as well as
any additive that has a hydrophobic moi-
ety. Several types of interactions are pos-
sible, varying from adsorption of the
hydrophobic moiety onto the polymer sur-
face, hydrophobe-hydrophobe interactions
with stabilizer molecules, and dipole-di-
pole interactions. These interactions can
be strongly influenced by the presence of
surfactants, coalescing solvents and pig-
ments, but are primarily driven by the
thickener-polymer particle interaction. 
Intermolecular associations of NSATs re-
sult in the formation of aggregates that

resemble the micelles formed by surfac-
tants. The hydrophobic portions of the mol-
ecules become associated with each other
in the aggregates, while the hydrophilic
chains remain in the aqueous phase. This
leads to a network of aggregates linked
by polymer chains. The physical nature of
the network ultimately will determine the
anti-sag and anti-settling properties of the
final coating formulation.
In Figures 1 and 2, the different thickening
mechanisms are graphically represented.
Rheology modifiers can be made that have
a combination of these two mechanisms.
Variations in hydrophobe structure, hy-
drophobe chain length, hydrophilic chain
length and molecular weight allow for a
variety of rheology profiles to be produced.
Examples of these rheology profiles (vis-
cosity as a function of shear rate) for dif-
ferent products are shown in Figure 3. 

A new family of rheology modifiers
based on unique chemistry
Ashland Aqualon Functional Ingredients
has developed a new family of liquid
NSATs based on proprietary hydrophobi-

hanno quindi raccolto la sfida di svi-
luppare NSAT con profili reologici ve-
ramente efficaci  in tutto il range di
forze di taglio fornendo proprietà ap-
plicative ottimali sia per pitture deco-
rative che per rivestimenti d’uso
industriale.

Meccanismi d’ispessimento
Il meccanismo di ispessimento asso-
ciativo degli NSAT è attribuito ai seg-
menti idrofobi della molecola adden-
sante che interagisce e/o si lega con
le superfici delle particelle del legan-
te o pigmento o ancora con qualsiasi
additivo dotato di un gruppo idrofobo.
Sono possibili diverse tipologie di in-
terazioni, che variano dall’assorbi-
mento del gruppo idrofobo nella
superficie polimerica, interazioni idro-
fobo-idrofobo con le molecole stabi-
lizzatrici ed ancora interazioni dipolo,
dipolo. Queste possono essere in-
fluenzate fortemente dalla presenza
di tensioattivi, di solventi coalescen-
ti e pigmenti, ma sono determinate
principalmente dall’interazione fra le
particelle dell’ispessente/polimero.
Le associazioni intermolecolari degli
NSAT formano aggregati che assomi-
gliano alle micelle formate dai ten-
sioattivi. Le porzioni idrofobe delle
molecole si associano le une alle al-
tre negli aggregati, mentre le catene
idrofile rimangono nella fase acquo-
sa. In questo modo si forma un reti-

colo di aggregati legato dalle catene
polimeriche. La natura fisica del reti-
colo conferisce infine le proprietà an-
ticolatura e antisedimentazione alla
formulazione del coating finale. In figg.
1 e 2, sono rappresentati graficamen-
te i vari meccanismi d’ispessimento.

Gli agenti di modificazione reologica
possono essere tali da disporre della
combinazione di questi due meccani-
smi. Le variazioni della struttura idro-
foba, la lunghezza della catena idrofoba,
la lunghezza della catena idrofila e il
peso della molecola consentono di

creare vari profili reologici. Esempi di
questi profili reologici (viscosità in fun-
zione della forza di taglio) per vari pro-
dotti sono riportati in fig. 3.

Nuova categoria di agenti
di modificazione reologica basati
su un processo chimico unico
Ashland Aqualon Functional Ingre-
dients ha messo a punto una nuova
categoria di NSAT liquidi basati sul
processo chimico brevettato dei poli
(acetal-o chetal) polieteri a modifica-
zione idrofoba, che presentano pro-
prietà uniche in una varietà di ap-
plicazioni. Gli ispessenti basati su que-
sto processo chimico NSAT, commer-
cializzati con il marchio commerciale
Aquaflow™ e Aquaflow XLS, permet-
tono di sviluppare pitture e rivesti-
menti dotati di un bilanciamento
ottimale delle proprietà di consolida-
mento dello spessore, di facile appli-
cazione, resistenza alla colatura e di
livellamento. La nuova tecnologia è
esente da alchilfenoletossilati e per-
mette la formulazione ottimale di si-
stemi di rivestimento a basso VOC
(composti organici volatili). In fig. 4 è
rappresentata la struttura  molecola-
re degli additivi Aquaflow rispetto ai
materiali esistenti a base di uretani-
che  (HEUR). Come con HEUR, le strut-
ture molecolari di Aquaflow  sono
formate da una catena idrofila, con en-
trambi le terminazioni di gruppi funzio-
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Fig. 1 Meccanismo dell’addensamento associativo. Ispessimento per auto-
associazione e associazione con le particelle di lattice
The mechanism of associative thickening. Thickening results from
self-association and association with the latex particles

Fig. 2 Tipologie di NSAT a forze di taglio basso-alte
Low-shear and high-shear NSAT types

F  ig. 3 Grafico della reologia degli NSAT efficaci a forze di taglio basse,
medie e alte / Schematic rheology plots for low-, medium- and
high-shear effective NSATs



cally modified poly(acetal- or ketal) poly-
ether chemistry that exhibit unique prop-
erties in a variety of applications.
Thickeners based on this NSAT chemistry,
marketed under the Brand name Aqua-
flow™ and Aquaflow XLS, will allow the
design of paints and coatings with an op-
timal balance of film-build, ease of appli-
cation, sag- resistance and leveling pro-
perties. The new technology is free of
Alkylphenolethoxylates and also allows
for optimal formulation of low-VOC (vola-
tile organic compounds) coating systems.
Figure 4 shows the molecular structure of
the Aquaflow additives in comparison with
existing urethane-based materials (HEUR).
As is with HEUR, the molecular structures
of Aquaflow consist of a hydrophilic back-
bone, capped at both ends with function-
al groups that are able to interact with a
variety of components in the paint or coat-
ing. The molecular weight of the final poly-
mer and the unique architecture of the
hydrophobic end-cap have a major influ-
ence on multiple parameters, including the
level of interaction with paint components,
the final rheological profile of the paint

and the thickening efficiency. Mapping
out these performance attributes as a
function of the architecture of the rheo-
logical additive revealed that only a few
polymer structures could be identified
with a unique hydrophobic end-cap that
would provide highly versatile character-
istics (Figure 5).

Architectural paints: The delicate
balance between sag, leveling and
“no drip.”
The associative mechanism yields higher
viscosities under high shear, such as roller,
brush and spray application, leading to
good film-build. Once the shear is re-
moved, the return of the thickener-poly-
mer particle interaction occurs slowly,
providing excellent flow and leveling.  
For architectural applications, paints
should apply smoothly and provide good
hiding with nice aesthetics. Paint formu-
lators are challenged with developing
paints that show no dripping or running
after application, while, at the same time,
maintaining good film build, and optimal

hiding and leveling. Optimal leveling of-
ten means sacrificing sag resistance. 

Industrial, high-build wood coatings:
The combination of extreme film build,
sag resistance and surface flow
For airless applied industrial wood coat-
ings, there is an even more complex and
contradicting demand on application prop-
erties – extreme film build, high sag re-
sistance, and sufficient surface flow or
leveling. The prime objective is to obtain
optimal spray application properties in
combination with a sufficiently high-film
build-up, resulting in a wet layer thickness
of possibly 600 μm. This demands a very
fast viscosity recovery process immedi-
ately after application, preventing sagging
of the wet film. Fast build of a network
structure in the film, however, should not
reduce the ability of the coating to flow
out. The only way to solve this compli-
cated problem is by modifying the molec-
ular architecture of the thickening agent
from the ground up and subsequently us-
ing the appropriate combinations of thick-
ener agents.

Experimental

Rheology characterization of a paint
or lacquer
Krebs Stormer viscosity of the paints was
measured according to ASTM D-562. The
high shear viscosity of the paints was
measured with an ICI Cone and Plate Vis-
cometer (shear rate 10,000 s-1) according
to ASTM D-4287. Brookfield viscosity was
measured with a Brookfield viscosity me-
ter model RVT, spindle 4 at 6, 20 and 30
rpm at 25°C according to ASTM D-2196.
The viscosity recovery test was performed
using a Bohlin Gemini Cone and Plate
(2/40) viscometer. An initial shear stress
of 700 Pa was applied for 30 seconds.
Then a shear stress of 0.05Pa was applied
on the sample and the change of viscosi-
ty was measured as function of time. The
high-shear stress mimics the forces on a
paint when it is applied by rolling, brush-
ing or spraying. The low-shear stress mim-
ics the forces like gravity and surface
tension after application of a paint.
The oscillation test was executed with the
Bohlin Gemini Plate and Plate (40), gap

nali, in grado di interagire con molti
componenti della pittura e del rive-
stimento. Il peso molecolare del poli-
mero finale e la struttura unica della
terminazione idrofoba esercitano un
notevole influsso su parametri multi-
pli, fra cui il grado di interazione con i
componenti della pittura, il profilo reo-
logico finale della pittura e l’efficacia
d’ispessimento.
La mappatura di questi attributi pre-
stazionali, in funzione della struttura
dell’additivo reologico ha rivelato che
solo alcune strutture polimeriche po-
tevano essere identificate con un’uni-
ca terminazione idrofoba, responsabile
di caratteristiche speciali e versatili
(fig. 5).

Pitture decorative: l’equilibrio
delicato fra colatura, livellamento
e assenza di gocciolamento
Il meccanismo associativo dà viscosi-
tà più elevate in condizioni di alte forze
di taglio, come nel caso di applicazio-
ni a rullo, a pennello e a spruzzo for-
nendo un buon consolidamento del
film. Una volta rimossa la forza di ta-
glio, l’interazione fra le particelle del-
l’addensante-polimero si riattiva lenta-
mente, conferendo eccellenti proprie-
tà di scorrimento e di livellamento.
Per applicazioni decorative, le pitture
devono essere applicate in modo uni-
forme con aspetto levigato per forni-
re potere coprente e proprietà este-

tiche soddisfacenti. I formulatori di pit-
ture sono attualmente alle prese con
lo sviluppo di pitture che non provo-
cano gocciolamenti o colature a se-
guito dell’applicazione, mantenendo
nello stesso tempo uno spessore del
film consolidato e ottime proprietà co-
prenti e di livellamento. Queste ulti-
me però spesso sono ottenibili alle
spese della resistenza alla colatura.

Coatings per legno con alto
spessore d’uso industriale:
la combinazione di alto spessore,
resistenza alla colatura e
distensione superficiale
Per quanto riguarda i coatings per le-
gno d’uso industriale applicati con la
tecnica airless, i requisiti relativi alle
proprietà applicative sono ancora più
complessi e contrastanti, ad esempio
spessore del film molto alto, alta re-
sistenza alla colatura e scorrimento o
livellamento sufficienti. Il primo obiet-
tivo è un’applicazione a spruzzo otti-
male insieme a uno spessore del film
sufficientemente alto per ottenere in-
fine uno spessore dello strato bagna-
to pari ad almeno 600 μm. Questo re-
quisito può essere soddisfatto solo
grazie a un recupero della viscosità
molto veloce, immediatamente dopo
l’applicazione, prevenendo così la co-
latura del film bagnato. Il consolida-
mento veloce di una struttura reticolare
nel film, tuttavia, non dovrebbe ridur-
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Fig. 4 Struttura molecolare dei diversi NSAT
Molecular structure of different Aquaflow NSATs

Fig. 5 Mappatura delle prestazioni del prodotto
Product Performance Mapping



100 μm. The cone oscillates with a speed
of 1 Hz and a strain of 0.05 Pa. 

Application testing
Leneta leveling was tested by making
draw downs of the paints with a Leneta
leveling testblade and judged by using a
Leneta level luminator according to ASTM
D-4062.
NYPC leveling was measured by applying
draw downs of the paints with a NYPC
Leveling test blade and judged according
to ASTM D-2801
Sag resistance was measured with an
Erichsen test blade type 419 according to
ASTM D2801.
Brush leveling was measured by painting
plain white charts (from WH) from the
Leneta Company using a Copenhagen Gold
Marine (99-16) brush. Five vertical strokes
of paint were applied by brush after which
the paint was spread (again by brush) over
the white test chart. A wet coating layer
of 80-90 g/m2 was applied.
Airless spray application was carried out
with an airless pump (ratio 1:29), equipped
with a spraying gun and variable nozzle

(switch-tip design; nozzle sizes varying
from 11/20 up to 17/40). A spraying pres-
sure of 90 bar end pressure was applied.
Coating systems were applied at a wet
film thickness up to 400 μm. Coatings were
applied on various neutral substrates such
as glass and polyester film. Drying of
sprayed coatings was performed under
ambient conditions.

Rheology additives for sprayable,
high-build wood coating applications
The performance of different rheological
additives was evaluated using a clear,
high-build wood coating lacquer. The com-
position of this lacquer and the (combi-
nation of) rheology modifiers used are
provided in table 1.

Results

Aquaflow  rheology modifiers
for decorative paints
In Figure 6, the results of viscosity as a func-
tion of shear rate for different Aquaflow
rheology modifiers are shown. This graph

re la capacità del rivestimento di scor-
rere. L’unico modo per risolvere que-
sto problema complesso è modificare
la struttura molecolare dell’agente
ispessente dalle origini per poi utiliz-
zarlo in combinazioni appropriate.

Parte sperimentale

Caratterizzazione della reologia
di una pittura o di uno smalto
La viscosità delle pitture Krebs Stor-
mer è stata misurata in base ad ASTM
D-562. La viscosità ad alte forze di ta-
glio delle pitture è stata misurata con
il Cono ICI e il viscosimetro a piatto
(forze di taglio 10,000 s-1), in base ad
ASTM D-4287. La viscosità Brookfield
è stata misurata infine con il modello
del viscosimetro Brookfield RVT, man-
drino 4 a 6, 20 e 30 rpm a 25°C, se-
condo ASTM D-2196.
Il test del recupero della viscosità è
stato eseguito con l’ausilio del visco-
simetro Cono - Piatto Bohlin Gemini
(2/40). Si è applicata una sollecita-
zione da taglio iniziale di 700 Pa per
30 secondi, seguita da una sollecita-
zione di 0,05Pa applicata sul campio-
ne. La variazione della viscosità è stata
misurata in funzione del tempo. L’alta
sollecitazione della forza di taglio ri-
specchia le forze esercitate su una pit-
tura quando essa è applicata a rullo,
a pennello o a spruzzo. Le basse sol-

lecitazioni da taglio riflettono invece
forze quali la gravità e la tensione su-
perficiale dopo aver applicato la pittura.
Il test dell’oscillazione è stato eseguito
con il viscosimetro Cono-Piatto Bohlin
Gemini (40), gap di 100 μm. Il cono
oscilla ad una velocità di 1 Hz e una
tensione di 0.05 Pa.

Test applicativi
Il livellamento Leneta è stato analiz-
zato applicando pennellate con la spa-
tola per il test Leneta, poi valutate con
il marcatore di livello Leneta, in base
ad ASTM D-4062.
Il livellamento NYPC è stato misurato
applicando pennellate di pittura con
la spatola per il test del livellamento
NYPC e valutato in base ad ASTM-
D2801.
La resistenza alla colatura è stata mi-
surata con la spatola modello 419 per
il test Erichsen e valutata in base ad
ASTM-D2801.
Il livellamento con il pennello è stato
misurato verniciando schede bianche
piane (da WH) della società Leneta
utilizzando il pennello Copenhagen
Gold Marine  (99-16). Sono stati ap-
plicati cinque mani di pittura con il
pennello e in seguito la pittura è sta-
ta distribuita (a pennello) sulla sche-
da bianca del test. È stato disteso uno
strato di rivestimento di 80-90 g/m2.
L’applicazione a spruzzo airless è sta-
ta eseguita con una pompa airless

(rapporto 1:29), dotata di pistola a
spruzzo e ugello variabile (design apri-
punta e con dimensioni dell’ugello va-
riabili da 11/20 a 17/40) e una pressione
finale di spruzzatura di 90 bar. I siste-
mi di rivestimento sono stati distesi
con uno spessore del film bagnato pa-
ri a 400 m, su diversi substrati neutri
come il vetro e i film poliestere. L’es-
siccazione del rivestimento a spruzzo
è stata effettuata a temperatura am-
biente.

Additivi reologici per applicazioni
a spruzzo di p.v. ad alto spessore
per legno
La prestazione dei vari additivi reolo-
gici è stata valutata utilizzando uno
smalto ad alto spessore e trasparen-
te per legno. La composizione di que-
sto smalto e la combinazione degli
agenti di modificazione reologica uti-
lizzati sono riportati in tab. 1.

Risultati

Agenti di modificazione reologica
Aquaflow per pitture decorative
In fig. 6 sono elencati i risultati della
viscosità in funzione delle forze di ta-
glio, relativi a diversi agenti di modi-
ficazione reologica Aquaflow. Il grafico
presenta i risultati ottenuti per una pit-
tura a basso PVC a base di un adden-
sante acrilico, ma può essere consi-
derato rappresentativo per una vasta
serie di pitture. Si ricavano risultati
comparabili per pitture basate su dif-
ferenti processi chimici del legante,
quali i vinil acetati, i vinil acetati eti-
lene, gli stirene acrilici, anche con PVC
superiore. In base al tipo di agente
Aquaflow, le caratteristiche reologi-
che possono variare da un comporta-
mento pseudoplastico a uno più
Newtoniano.
Il recupero della viscosità in condizio-
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Tab. 1 Rivestimenti per legno trasparenti e ad alto spessore a base di
Neocryl XK-98
High-build, clear wood coating based on Neocryl XK-98

Componente Parti in peso Tipo di materialeNo. Ingredient Parts by weight Type of material

1. Neocryl XK-98 95 legante acrilico
acrylic binder

2. pHLEX™ 400 0.53 neutralizzante
neutralizing agent

3. Butyldiglycol 2.3 coalescente
coalescent

4. Drewplus™ TS-4481 1 antischiuma
foam control agent

5. Additivo reologico 1 bilanciamento
Rheological Additive 1 balance

6. Additivo reologico 2 bilanciamento
Rheological Additive 2 balance

F  ig. 6 Curve della viscosità – forze di taglio per vari additivi Aquaflow;
pittura PVC 38 semibrillante a base di un legante acrilico,
addensata in base alla viscosità Stormer KU
Viscosity - shear rate curves for different Aquaflow additives; PVC
38 semi-gloss paint based on an acrylic binder and thickened to the
same Stormer KU viscosity



shows the results obtained in a low-PVC
paint based on an acrylic thickener, but al-
so can be considered as representative for
a wide range of different paints. Compa-
rable results will be obtained for paints
based on different binder chemistries such
vinyl acetate, vinyl acetate-ethylene,
styrene acrylic and higher PVCs. Depending
on the type of Aquaflow agent, rheology
characteristics may vary from pseudo-
plastic to a more Newtonian-type behavior.
The recovery of viscosity at low-shear con-
ditions was studied for model paints thick-
ened with different types of rheology
modifiers. The physical bonds in the net-
work were disrupted by first applying a
high-shear force to the paints. Depending
on the applied chemistry, different recov-
ery rates were observed. For HEC, a fast
recovery is observed, whereas for HEUR-
type agents, the recovery rate is relative-
ly low. Aquaflow additives show an
intermediate type behavior – an initially
fast recovery of viscosity combined with
a gradual decreasing recovery rate over
time.
In Figures 8 and 9, the results of sagging

and leveling experiments with different
low-VOC paints are shown. Paints were
thickened with different combinations of
high-shear and low-shear effective ure-

thane-based additives and similar combi-
nations of Aquaflow additives. It is clear-
ly visible that the Aquaflow XLS products
provide paints with a high sagging resist-

ance and a good leveling. However, sag-
ging phenomena at a higher applied film
thickness does not necessarily result in
the dripping of paint as it is clearly ob-
served for the paint thickened with ure-
thane-based additives.
The final feel and brush-out performance of
a paint is one of the main parameters de-
termining the final choice of a rheological
additive. In Figure 10, pictures are shown
of brush-outs of a low-VOC, acrylic-based
paint. The final combination of rheological
additives selected for thickening the paint
strongly determines the applied hiding and
the homogeneity of the brush-out. In all cas-
es, the paints showed a high sagging re-
sistance and good LENETA leveling
performance. However, this does not nec-
essarily translate to an optimal feel of the
paint or an excellent brush-out performance.

Aquaflow rheology modifiers for
industrial wood coating applications
In Table 2, the results of thickening effi-
ciency (TE), ICI, Brookfield and KU viscos-
ity and LENETA sagging and leveling
experiments are summarized for different

ni di basse forze di taglio è stato ana-
lizzato in pitture campione, addensa-
te con varie tipologie di modificatori
di reologia. I legami fisici nel reticolo
sono stati rotti applicando un’alta for-
za di taglio alle pitture. In base al pro-
cesso chimico applicato, sono stati
osservati diversi gradi di recupero: con
HEC, si nota un recupero veloce, men-
tre con gli agenti del tipo HEUR, il gra-
do di recupero è relativamente lento.
Gli additivi Aquaflow presentano un
comportamento di tipo intermedio, con
un recupero iniziale veloce della vi-
scosità, associato a una diminuzione

dello stesso nel corso del tempo.
In figg. 8 e 9 sono riportati i risultati
degli esperimenti di colatura e livel-
lamento con diverse pitture a basso
VOC. Le pitture sono state addensate
con diverse combinazioni di efficaci
additivi ad alte e basse forze di taglio
a base di uretaniche e con combina-
zioni simili di additivi Aquaflow. Si os-
serva chiaramente che i prodotti
Aquaflow XLS conferiscono alle pit-
ture una elevata resistenza alla cola-
tura e buon livellamento. Tuttavia, il
fenomeno della colatura nei film con
spessore superiore non necessaria-
mente causa il gocciolamento della
pittura, come si nota visibilmente nel-
la pittura contenente additivi a base
di uretaniche.
La prestazione applicativa a pennello

e l’effetto finale della pittura rappre-
sentano i principali parametri che de-
terminano la scelta dell’additivo
reologico. Le immagini di fig. 10 si ri-
feriscono alle pennellate di una pittu-
ra a base di acriliche e a basso VOC.
La combinazione finale degli additivi
reologici selezionati per l’addensa-
mento della pittura determina in mo-
do decisivo il potere coprente e l’omo-
geneità dell’applicazione. 

In tutti i casi, le pitture presentano
un’alta resistenza alla colatura e una
buona prestazione livellante Leneta.
Nonostante ciò, questa non si tradu-
ce necessariamente in un effetto ot-
timale della pittura o in un eccellente
prestazione applicativa. 
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F  ig. 7 Grafico del recupero della viscosità per gli agenti reologici basati su
differenti processi chimici
Viscosity recovery plots for rheological agents based on different
chemistry 

F  ig. 8 Profilo di una reologia bilanciata: alta resistenza alla colatura senza
affrontare il problema del gocciolamento o del livellamento carente;
pittura acrilica brillante 50g/l a base di Rhoplex HG-706
A balanced rheology profile: High sag resistance without facing the
problem of drip or lack of leveling; 50 g/l acrylic gloss paint based
on Rhoplex HG-706

F  ig. 9 Profilo di una reologia bilanciata: alta resistenza alla colatura senza
affrontare il problema del gocciolamento o del livellamento carente;
base acrilica semibrillante <50g/l VOC
A balanced rheology profile: High  sag resistance without facing
the problem of drip or lack of leveling; <   50 g/l VOC acrylic semi-
gloss deep base

F  ig. 10 Prestazione applicativa
(pennello)
Application (brush-out)
performance



combinations of thickening agents. 
Clear lacquers were subjected to a high-
shear rate of 700/s. After reducing the s-
hear stress to a constant value of 0.05 Pa,
the recovery of the viscosity was meas-
ured as a function of time. Plots of rela-
tive viscosity as a function of time are
given in Figures 11 and 12. For paint thick-
ened with Aquaflow XLS-530 and a com-
bination of Aquaflow NMS-450 with

Aquaflow NLS-210, the viscosity showed
a strong increase, reaching a maximum
within less than 15 seconds after ending
the high-shear regime. The viscosity sub-
sequently slowly decreased again and
reached a constant value 55 to 60 seconds
after starting the experiment. Paints thick-
ened with Aquaflow XLS-500, Aquaflow
XLS-525 or a combination of Aquaflow N-
MS-450 and Aquaflow XLS-530 showed

a more gradual recovery of viscosity.
After airless spraying of the different lac-
quers on a vertically positioned substrate,
the sagging resistance of the coating was
studied. The wet film was marked with a
cross immediately after spraying. All lac-
quers showed excellent sprayability. In
Figure 13, pictures taken of the dry films
clearly reveal the differences in sagging
behavior. Only combinations of a mid-

shear effective Aquaflow additive with a
near low-shear or low-shear effective
Aquaflow XLS additive provide films with
sufficient sagging resistance and good lev-
eling. Coatings containing a low-shear ef-
fective, alkali-swellable thickener did not
provide sufficient sagging resistance. 
Through oscillation testing, it is possible
to determine the phase angle of a wet
paint sample. Lower values of the phase

Modificatori di reologia per
l’applicazione di rivestimenti
per legno d’uso industriale
In tab. 2 sono riportati schematica-
mente i risultati dell’efficienza ad-
densante (TE), ICI, della viscosità
Brookfield e KU e delle prove della co-
latura Leneta e di livellamento per va-
rie combinazioni di agenti ispessenti.
Gli smalti trasparenti sono stati sot-
toposti ad alte forze di taglio, pari a
700/s. Dopo aver ridotto la sollecita-
zione da taglio ad un valore costante
di 0.05 Pa, il recupero della viscosità
è stato misurato in funzione del tem-
po. I grafici delle viscosità relativi, in
funzione del tempo sono riportati in

figg. 11 e 12. Per quanto riguarda le
pitture addensate con Aquaflow XLS-
530 e una combinazione di Aquaflow
NMS-450 e Aquaflow NLS-210, la vi-
scosità presenta un forte incremento,
raggiungendo il livello massimo entro
meno di 15 secondi al termine di un
regime di alte forze di taglio. Succes-
sivamente, la viscosità si riduce per
gradi fino a raggiungere un valore co-
stante 55-60 secondi dopo l’esperi-
mento. Le pitture addensate con
Aquaflow XLS-500, Aquaflow XLS-525
o la combinazione di Aquaflow NMS-
450 e Aquaflow XLS-530 si sono di-
stinte per un recupero graduale della
viscosità.

Dopo l’applicazione a spruzzo airless
dei differenti smalti su un substrato in
posizione verticale, è stata studiata la
resistenza alla colatura del rivesti-
mento. Il film bagnato è stato con-
trassegnato con una croce immedia-
tamente dopo l’applicazione a spruzzo.
Tutti gli smalti hanno dimostrato un’ec-
cellente spruzzabilità. In fig. 13, le im-
magini relative ai film secchi rivelano
chiaramente le differenze nella rispo-
sta alla colatura. Soltanto le combina-
zioni di un efficace additivo Aquaflow
a forze di taglio medie con l’additivo
Aquaflow XLS a forze di taglio medio-
basse fornisce film dotati di una suf-
ficiente resistenza alla colatura e buone

proprietà di livellamento. I rivestimenti
contenenti un efficace addensante a
basse forze di taglio, a rigonfiamento
alcalino non forniscono una resisten-
za alla colatura sufficiente.
Con il test dell’oscillazione, è possi-
bile determinare l’angolo di fase di un
campione di pittura bagnata. I valori
inferiori dell’angolo di fase indicano
uno stato più solido della pittura, men-
tre valori più elevati dell’angolo di fa-
se, indicano lo stato più liquido della
pittura o smalto. Per esempio, con un
angolo di fase di circa 80 gradi, il cam-
pione si comporta come un liquido mo-
strando buone proprietà di livellamento
dopo l’applicazione. Se l’angolo di fa-
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Tab. 2 Elenco delle proprietà del rivestimento  per vari agenti ispessenti / Summary of coating properties for different thickening agents

TE Viscosità Colatura Livellamento

Combinazione dell’agente di modificazione reologica Viscosity Sag Leveling

Rheology modifier combination as is actives ICI Stormer Brookfield

wt% wt% mPas KU LV 4/6 LV 4/30 μm Leneta

Aquaflow NLS-210 0.32 0.08
100 137 18000 11000 600 7

Low shear effective HASE 0.43 0.14

Aquaflow NMS-450 0.96 0.18
140 138 16000 11000 600 7

Aquaflow XLS-530 0.47 0.09

Aquaflow NMS-450 0.39 0.07
125 133 16000 12000 600 7

Aquaflow NLS-210 0.61 0.15

Aquaflow NMS-450 0.40 0.08
100 127 17000 12200 600 7

Aquaflow XLS-530 0.67 0.13

F  ig. 11 Profili del recupero della viscosità in funzione dell’additivo
reologico Aquaflow XLS. Rivestimento trasparente e ad alto
spessore per legno, a base di Neocryl XK-98
Viscosity recovery profiles as a function of Aquaflow XLS
rheological additive. High-build, clear wood coating based on
Neocryl XK-98

F  ig. 12 Profili del recupero della viscosità in funzione della combinazione
degli additivi reologici Aquaflow. Rivestimento trasparente e ad
alto spessore per legno, a base di Neocryl XK-98
Viscosity recovery profiles as a function of combinations of
Aquaflow rheological additives. High-build, clear wood coating
based on Neocryl XK-98



angle indicate a more solid behavior of a
paint, whereas higher values of the phase
angle indicate a more liquid behavior of
the paint or lacquer.  
As an example, with a phase angle of
around 80 degrees the sample will behave

like a liquid, and hence will show good
leveling properties after application. If the
phase angle of the same paint (using a dif-
ferent rheology modifier for formulating this
paint) is 30 degrees, the sample will show
inferior leveling properties after applica-

tion. The results in Figure 14 show high-
er phase angles for lacquers thickened
with a combination of Aquaflow XLS-530
and Aquaflow NMS-450, and a combina-
tion of Aquaflow NMS-450 and Aquaflow
NLS-210. Using a low-shear effective
acrylic thickener reduces the ability for the
lacquer to flow. 

Discussion

Selecting the appropriate rheology modi-
fier package for the development of to-
day’s waterborne coating systems is one
of the major challenges for paint formu-
lators looking for the right balance of suf-
ficient film build, sag resistance, leveling
and ease of application. For obtaining op-
timal sag resistance, cellulose derivatives
can provide the optimal result. However,
the main drawback of these cellulose-
based additives is the lack of leveling up-
on application. Therefore, the final
application method also will determine,
to a major extent, the final choice of the
additive package. For obtaining flow, lev-

eling and proper film build, NSATs and –
to a lesser extent – HASE thickeners are
the preferred choice and are very often
combined with additives with a different
technology base.
Additionally, rheology modifiers should
not negatively influence the paint or dry
coating properties such as gloss, water
sensitivity, colorant stability, surface hard-
ness or anti-blocking. As a result, it is pre-
ferred that formulations are developed
with properly designed rheology modifiers
that do not increase the water sensitivity
of the dry coating and exhibit a high thick-
ening efficiency, allowing low-dosage lev-
els that minimizes the possible negative
influences on the formulation or dry coat-
ing properties.
Generally, decorative coatings are applied
by brush and roller. Sufficient film build,
sagging resistance and optimal leveling
are important criteria that must be con-
sidered when formulating a waterborne
decorative paint.  For brush and roll ap-
plications, NSAT thickeners are consid-
ered most suitable, and formulators often
target an application viscosity in the range

se della stessa pittura (con un altro
agente di modificazione reologica nel-
la formulazione) è pari a 30 gradi, il
campione sarà dotato di proprietà di
livellamento inferiori dopo l’applica-
zione. I risultati di fig. 14 mostrano an-
goli di fase superiori negli smalti
addensati con una combinazione di
Aquaflow XLS-530 e Aquaflow NMS-
450 e un’altra di Aquaflow NMS-450
e Aquaflow NLS-210. L’utilizzo di un
efficace addensante a basse forze di
taglio riduce lo scorrimento potenzia-
le dello smalto.

Discussione

La selezione appropriata dell’agente
di modificazione reologia per lo svi-
luppo degli odierni sistemi di rivesti-
mento a base acquosa rappresenta
una delle maggiori sfide per i formu-
latori di pitture, alla ricerca di bilan-
ciamento corretto di un consolidamento
sufficiente dello spessore del film, del-
la resistenza alla colatura e livella-
mento e di una facile applicazione. 
Per ottenere la resistenza alla colatu-
ra ottimale, i derivati della cellulosa

possono fornire i risultati migliori.
Tuttavia, il principale svantaggio ri-
scontrato in questi additivi a base di
cellulosa è il livellamento carente du-
rante l’applicazione. Quindi, la tecni-
ca applicativa finale determina anche,
in una prospettiva più ampia, la scel-
ta finale dell’additivo. Per ottenere
scorrimento, livellamento e lo spes-
sore del film adeguato, NSAT e, in mi-
sura inferiore, gli addensanti HASE
rappresentano la scelta privilegiata,
spesso associati agli additivi, grazie a
una base tecnologica differente.
Inoltre, gli agenti di modificazione reo-
logica non devono influire negativa-
mente sulle proprietà della pittura o
del rivestimento secco, quali la bril-
lantezza, la sensibilità all’acqua, la
stabilità cromatica, la durezza super-
ficiale o l’anti-blocking.
Di conseguenza, è preferibile che le
formulazioni siano sviluppate con
agenti di modificazione reologica ade-
guatamente sviluppati, i quali non au-
mentino la sensibilità all’acqua del
rivestimento secco e diano un’alta ef-
ficacia addensante, consentendo bas-
si dosaggi che riducano al minimo
possibili influssi negativi sulle pro-
prietà della formulazione  o del rive-
stimento secco.
In generale, i rivestimenti decorativi
sono applicati a pennello o a rullo. Uno
spessore del film sufficiente, la resi-
stenza alla colatura e il livellamento

ottimale sono i criteri importanti che
devono essere considerati quando si
formula una pittura decorativa a base
acquosa. Per le applicazioni a pennello
e a rullo, gli addensanti NSAT sono
considerati i migliori e i formulatori
mirano spesso a una viscosità di ap-
plicazione nel range di 100 -110 KU.
Un valore KU specifico, i dati del pro-
filo reologico della pittura, di colatu-
ra e livellamento non sempre prean-
nunciano i risultati finali dimostrati al
momento dell’applicazione a rullo o a
pennello della pittura.
Inoltre, sono importanti la stabilità in
barattolo e la facilità di applicazione,
fattori soggettivi che giocano un ruo-
lo importante nella decisione dell’ac-
quisto del consumatore. Il livellamento
eccellente della pittura riduce i segni
del pennello e migliora il potere co-
prente. La formulazione basata sulla
combinazione di efficaci addensanti a
forze di taglio basso-alte è una delle
strategie per ottenere un profilo reo-
logico ottimale. 
Un altro parametro chiave è rappre-
sentato dal grado di recupero della vi-
scosità della pittura immediatamente
dopo l’applicazione o taglio – un re-
cupero graduale pochi minuti dopo
l’applicazione consente uno scorri-
mento prolungato per una finitura più
levigata senza compromettere la re-
sistenza alla colatura. 
Gli agenti di modificazione reologica
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F  ig. 14 Test dell’oscillazione: determinazione delle caratteristiche
liquido/solido di un rivestimento trasparente e alto spessore in
funzione del tipo di additivo reologico
Oscillation test: Determining the liquid/solid characteristics of a
high-build, clear coating as a function of the type of rheological
additive

F  ig. 13 Risultati dell’applicazione a spruzzo airless. Smalti trasparenti con
vari agenti di modificazione reologica. Applicazione di 400 μm wft
Results of airless spray application. Clear lacquers thickened with
different rheology modifiers. Application of 400 µm wft



100 – 110 KU. A specific KU value, a rhe-
ology profile of the ready paint and sag-
ging and leveling data, will not always
predict the final result when actually
brushing or rolling the paint. 
Also, in-can feel and ease of application
are important, subjective factors that play
an important part in the purchasing deci-
sion of the consumer. Excellent leveling of
the paint will reduce brush marks and im-
prove the hiding properties. Formulating
with combinations of both high-shear and
low-shear effective thickeners is one of
the strategies to obtain an optimal rheol-
ogy profile. Another key parameter is the
rate of viscosity recovery of the paint im-
mediately after application or shear – a
gradual recovery in the first minutes after
application allows a prolonged flow, re-
sulting in a smooth finish while not com-
promising the sagging resistance.
Aquaflow rheology modifiers are designed
in such a way that the formulator has
available various tools to obtain the opti-
mal end-result.
For the airless or airmix spray application
of a high-build coating system, a strong,

pseudoplastic flow property of the lacquer
is generally required. A low viscosity at
high-shear conditions is needed to assure
proper atomization of the coating. How-
ever, immediately after application, the
viscosity should be recovered quickly. On-
ly seconds after application, the physical
network should rapidly form, effectively
preventing sagging of the wet film. The
formation of physical bonds should not
prevent the flow of the wet surface of the
film, hindering the formation of a smooth
finish upon drying. In the past, formula-
tors have used combinations of low-shear
effective alkali-swellable, acrylic thick-
eners since these provided lower viscosi-
ties at higher shear assuring proper
atomization while building high-viscosity
levels at low shear. 
However, these low-shear effective acrylic
thickeners may negatively influence the
flow characteristics of such a coating sys-
tem, as well as the water sensitivity of
the final film. Experimental results sug-
gest that a combination of low-shear and
mid-shear effective Aquaflow NSATs pro-
vide optimal performance, combining good

leveling properties with fast recovery of
viscosity.
The key for obtaining an optimal rheolo-
gy profile is the design of the functional
group, thus controlling the interaction with
the various paint components. Aquaflow
thickeners with a complex design of the
hydrophobe will efficiently thicken a paint
at low-dosage levels and provide a paint
with pseudoplastic properties while main-
taining a sufficient level of (surface) flow.
Results of both spray tests and oscillation
tests using a ready-formulated coating
system clearly have shown the optimal
balance of sag resistance at high wet-film
thickness and the leveling properties. The
outcome of experiments has shown that
a Leneta sag resistance of 600 μm will be
sufficiently high to assure a sag resistance
of 400  μm when this system applied us-
ing an airless sprayer.

Conclusion

Aquaflow NSAT rheology modifiers are
based on a unique chemistry that offers a
wide range of possibilities to modify the
molecular architecture and, hence, the fi-
nal properties and performance of the
polymeric structure. Aquaflow rheology
modifiers will allow formulators to pre-
cisely tailor the properties and perform-
ance of both waterborne decorative paints
and industrial wood coatings. The viscos-
ity recovery rate is an important parame-
ter determining to a major extent the
balance of sagging resistance of the wet
film and the final leveling properties.
Experimental data have shown that by a
proper choice of Aquaflow additive(s) it is
possible to optimize both the application
performance and the viscosity recovery
rate for (very) different coating systems.

sono stati sviluppati in modo tale che
il formulatore abbia a disposizione va-
ri strumenti per ottenere risultati fi-
nali ottimali.
Per quanto riguarda l’applicazione a
spruzzo airless o airmix di un rivesti-
mento ad alto spessore, generalmen-
te è richiesta  una proprietà di scor-
rimento pseudoplastico molto  pro-
nunciata oltre a una bassa viscosità
in condizioni di alte forze di taglio, per
garantire la corretta atomizzazione del
rivestimento. 
È altresì vero che, immediatamente
dopo l’applicazione, dovrebbe esser-
vi un recupero veloce della viscosità.
Solo pochi secondi dopo l’applicazio-
ne, si dovrebbe formare rapidamente
il reticolo fisico, prevenendo effica-
cemente la colatura del film bagnato.
La formazione dei legami fisici non de-
ve ostacolare lo scorrimento della su-
perficie bagnata del film, rendendo
difficile la formazione di una finitura
levigata durante l’essiccazione. In pas-
sato, i formulatori hanno impiegato
combinazioni di efficaci addensanti
acrilici a basse forze di taglio e a ri-
gonfiamento alcalino  perché questi
fornivano basse viscosità a forze di ta-
glio superiori garantendo la corretta
atomizzazione con un alto grado di vi-
scosità a basse forze di taglio.
Comunque, questi efficaci addensan-
ti acrilici a basse forze di taglio po-
trebbero influire negativamente sulle

caratteristiche di scorrimento di que-
sti sistemi di rivestimento così come
sulla sensibilità all’acqua del film fi-
nale. I risultati sperimentali suggeri-
scono che una combinazione degli
efficaci NSAT Aquaflow a forze di ta-
glio medie offre una prestazione ec-
cellente, basata su buone proprietà di
livellamento e sul recupero veloce del-
la viscosità.
La strategia chiave per ottenere un
profilo reologico ottimale è lo svilup-
po del gruppo funzionale che control-
li l’interazione con i vari componenti
della pittura. Gli addensanti Aquaflow
con lo sviluppo complesso dell’ele-
mento idrofobo ispessiscono effica-
cemente una pittura a dosi basse
dando una pittura dotata di proprietà
pseudoplastiche che mantiene un gra-
do sufficiente di scorrimento. 
I risultati di entrambi i test della spruz-
zatura e dell’oscillazione eseguiti su
un rivestimento pronto per l’uso han-
no dimostrato chiaramente il bilan-
ciamento ottimale della resistenza alla
colatura con un alto spessore del film
bagnato e buone proprietà di livella-
mento. 
I risultati dell’esperimento hanno di-
mostrato che la resistenza alla cola-
tura Leneta di 600 μm è sufficien-
temente alta per garantire la resi-
stenza alla colatura di 400 μm quan-
do il sistema è applicato con la tecnica
a spruzzo airless.

Conclusioni

Gli agenti di modificazione reologia
NSAT Aquaflow sono basati su un pro-
cesso chimico unico che offre un’am-
pia serie di possibilità per variare la
struttura molecolare e, quindi, le pro-
prietà finali e la prestazione della
struttura polimerica. 
Gli agenti di modificazione reologica
Aquaflow consentono quindi ai for-
mulatori di specificare in base alle esi-
genze le proprietà e le prestazioni di
entrambe le pitture decorative e dei

rivestimenti per legno d’uso indu-
striale. 
Il grado di recupero della viscosità è
un parametro importante da cui deri-
va in grande misura il bilanciamento
della resistenza alla colatura del film
bagnato e le proprietà di livellamen-
to finali. I dati sperimentali hanno di-
mostrato infine che, grazie alla scelta
ottimale degli additivi Aquaflow, è
possibile ottimizzare sia la prestazio-
ne applicativa che il grado di recupe-
ro della viscosità per molti differenti
sistemi di rivestimento.
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Introduzione

È risaputo che le proprietà estetiche
e coloristiche delle pitture e dei rive-
stimenti dipendono in grande misura
dalla corretta distribuzione e stabiliz-
zazione delle particelle di pigmento
nel materiale di applicazione. Il pote-
re colorante ottimale, la tonalità e la
brillantezza sono ottenibili soltanto se

i pigmenti sono stati correttamente di-
spersi, quindi, la dispersione del pig-
mento è una fase determinante del
processo produttivo della pittura. I pig-
menti sono forniti generalmente in pol-
vere, che contiene particelle fortemente
agglomerate. Durante la fase di di-
spersione, gli agglomerati si rompono
a causa delle forze meccaniche appli-
cate. L’energia meccanica (urto e for-

ze di taglio) richieste per ottenere una
dispersione ottimale dipende dalle
proprietà specifiche del pigmento, co-
me la composizione chimica, la distri-
buzione granulometrica e la struttura
superficiale, le quali determinano il
grado di interazione fra le particelle e
gli altri componenti della pittura.
I pigmenti organici sono formati da
grandi molecole ad alto coefficiente

di adsorbimento della luce, sovrappo-
ste in cristalli, praticamente insolubi-
li. L’alto potere colorante e la superiore
brillantezza e purezza cromatica sono
le ragioni per cui i pigmenti organici
sono largamente utilizzati nelle pittu-
re e nei rivestimenti per formulare to-
nalità gradevoli (fig. 1).
D’altronde, i pigmenti organici sono
formati da particelle di piccole di-
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Introduction

It is well-known that the appearance and
coloristic properties of paints and coat-
ings depends to a great extent on the prop-
er distribution and stabilization of pigment
particles in the application material. 
Optimal tinctorial strength, shade and
gloss can only be achieved if pigments
have been correctly dispersed, thus pig-
ment dispersion is a crucial step in paint
manufacture. Pigments are normally sold
as powders, which contain strongly ag-
glomerated particles. During the disper-
sion step the agglomerates are broken
down by applying mechanical forces. The
mechanical energy (impact and shear
forces) needed for optimal dispersion de-

pends on pigment specific properties such
as chemical composition, particle size dis-
tribution and surface structure, which de-
termine the degree of interaction between
the particles and the other components of
the paint.
Organic pigments are formed by large
molecules with high light absorption co-
efficients stacked in crystals which are
practically insoluble. High tinctorial
strength and superior brilliance and
colour purity are the reasons why organ-
ic pigments are broadly used in paints
and coatings to formulate attractive
shades (Figure 1).
On the other hand, organic pigments ex-
hibit small particle sizes and tend to strong
agglomeration, so that high mechanical

Easily dispersible organic pigments for efficient paint manufacture
■ Jesús Pitarch López - Clariant, Group Technology Services, R&D Colorants 

Thomas Metz, Wolfgang Winter, Anais Bialy - Clariant, BU Pigments, Technical Marketing Coatings (Germany )

Pigmenti facilmente disperdibili
per un’efficiente produzione di pitture
■ Jesús Pitarch López - Clariant, Group Technology Services, R&D Colorants 

Thomas Metz, Wolfgang Winter, Anais Bialy - Clariant, BU Pigments, Technical Marketing Coatings (Germania)
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I pigmenti organici sono largamente utilizzati fra i
produttori di pitture per il loro elevato potere colo-
rante, brillantezza e purezza cromatica, che con-
sente di produrre una grande varietà di tonalità del
colore. Tuttavia, il trattamento dei pigmenti orga-
nici per ottenere le migliori proprietà coloristiche
rimane un’area critica per i produttori di pitture in
quanto il loro processo di dispersione si associa fre-
quentemente ad alte spese e costi di produzione.
L’ottimizzazione dei processi esistenti potrebbe con-

tribuire al risparmio di tempo, capitali ed energie.
In questo articolo sono presentati i principi teorici
dell’incremento dell’efficienza produttiva, fondata
sulla sinergia delle tecnologie di produzione dei pig-
menti e sullo sviluppo dei polimeri. I pigmenti or-
ganici facilmente disperdibili sono ottenibili per
adsorbimento dei disperdenti polimerici adatti, sul-
le superfici della particella del pigmento. Grazie al
trattamento superficiale, la separazione, la bagna-
bilità e la stabilizzazione delle particelle del pig-

mento durante la dispersione sono più facilmente
ottenibili rispetto al caso dei pigmenti convenzio-
nali, quindi la produzione di pitture può essere rea-
lizzata con meno sforzi e con attrezzature meno
complesse. Attraverso la selezione degli agenti di-
sperdenti adeguati, le proprietà superficiali dei pig-
menti possono essere combinate nel migliore dei
modi così da soddisfare i requisiti dei diversi si-
stemi di verniciatura, a partire da quelli a base sol-
vente fino a quelli a base acquosa.

Riassunto

Abstract

Organic pigments are very well accept-
ed by paint manufacturers due to their
high tinctorial strength, brilliance and col-
or purity, which allow for the production
of a wide variety of attractive color shades.
However, the processing of organic pig-
ments to achieve optimum color proper-
ties represents a challenge for paint
producers, as their dispersion process is
frequently associated with high manu-
facturing costs and high expenditure.
Optimization of existing processes could
greatly assist in saving time, money and
energy. In this paper a general concept
for the increase of paint production ef-
ficiency is presented based on the com-

bination of pigment production tech-
nologies and polymer design. Easily dis-
persible organic pigments are obtained
by adsorption of suitable polymeric dis-
persing agents on the pigment particle
surfaces. Thanks to the surface treat-
ment, separation, wetting and stabi-
lization of the pigment particles during
the dispersion is much easier than for
conventional pigments and thus paint
manufacture can be achieved with less
effort and less complex equipment.
Through the selection of the appropri-
ate dispersing agents, the surface prop-
erties of the pigments can be best
matched to fulfill the requisites of dif-
ferent paint systems, from solvent- to
water-based.

▼ ▼



mensioni e tendono ad una forte ag-
glomerazione, tale per cui general-
mente, per il laborioso processo di
dispersione, si richiedono forze mec-
caniche prodotte da attrezzature com-
plesse e costose. Questa fase del
lavoro è molto specializzata, richiede
molto tempo e l’impiego di attrezza-
ture tecniche molto costose. Quindi,
una semplificazione di questo pro-
cesso mediante una dispersione del

pigmento più veloce e meno com-
plessa può apportare migliorie note-
voli all’efficacia coloristica delle pit-
ture e dei rivestimenti.
Le tecniche comuni per migliorare l’ef-
ficacia della dispersione del pigmen-
to si basano sull’ottimizzazione delle
attrezzature e/o delle formulazioni del-
l’impasto. Nel corso della fase di ma-
cinazione, la bagnabilità, la disgre-
gazione e la stabilizzazione delle par-

ticelle di pigmento sono i processi ba-
silari che hanno luogo inizialmente.
Essi sono governati dalle proprietà su-
perficiali dei pigmenti, le quali danno
origine al grado di interazione fra le
particelle e gli altri componenti della
pittura, rivestendo così un ruolo fon-
damentale in un processo di disper-
sione facilitato. Da sempre, nell’impa-
sto, vengono aggiunti gli agenti ba-
gnanti e disperdenti per interagire fra
i solventi, i leganti e i pigmenti du-
rante la fase di macinazione, favo-
rendo così le interazioni superficiali e
la dispersione. Inoltre, le migliori ca-
ratteristiche tecniche dei mulini di ma-
cinazione producono forze disag-
glomeranti più intense ed efficaci. Tut-
tavia, queste soluzioni si associano ti-
picamente a un notevole lavoro di
sviluppo e a investimenti consistenti.
Si è quindi deciso in questo lavoro di
concentrarsi sul pigmento al fine di
fornire una soluzione semplice ed ef-
ficace in grado di ridurre la comples-
sità del processo produttivo della
pittura. L’approccio scelto per sempli-
ficare la macinazione è consistito nel
trovare la giusta corrispondenza del-
le superfici dei pigmenti con i solven-
ti e i leganti, in modo da favorire le
interazioni fra i pigmenti e i compo-
nenti della pittura responsabili della
bagnabilità, della disgregazione e del-
la stabilizzazione delle particelle di
pigmento dando luogo a una disper-

sione del pigmento agevolata e velo-
ce con l’ausilio di attrezzature non
complesse e non costose quali di-
spersori e mulini ad alta velocità. Per
la regolazione delle proprietà superfi-
ciali del pigmento a varie pitture, va-
riabili dai sistemi a base solvente a
quelli a base acquosa, i disperdenti
selezionati vengono adsorbiti dalle
particelle nel corso del processo pro-
duttivo del pigmento, adottando pro-
cedure poco costose grazie a cui
ottenere pigmenti in polvere in una
forma facilmente disperdibile.
In questo articolo il tema trattato è lo
studio e la selezione dei disperdenti
adeguati allo scopo, e l’impatto eser-
citato dalla modificazione superficia-
le sulle proprietà del pigmento, che in
ultima analisi determina una migliore
disperdibilità. Si commentano inoltre
i vantaggi e le opportunità offerte dai
pigmenti facilmente disperdibili per la
produzione di pitture. Infine, il proces-
so produttivo dei pigmenti facilmente
disperdibili viene descritto e confron-
tato con altre tecnologie esistenti.

Risultati e discussione

Selezione dei disperdenti
La sfida più rilevante nelle attività di
sviluppo dei pigmenti facilmente di-
sperdibili consiste nell’identificare i
disperdenti più appropriati. Dal mo-
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forces provided by complex and expensive
equipment are traditionally required for
the time consuming dispersion process.
This step is highly specialized, time con-
suming and require high price technical e-
quipment. A simplification of this process
by means of faster and less complex pig-
ment grinding is expected to enhance no-
tably the efficiency of the coloration of
paints and coatings.
Common approaches to improve the effi-
ciency of pigment grinding are based on
the optimization of the equipment and/or
of the mill base formulations. During the
grinding event, wetting, deagglomeration
and stabilization of the pigment particles
are the basic processes occurring.
They are governed by the surface proper-
ties of pigments, which determine the de-
gree of interaction between the particles
and the rest of the paint components and
therefore are responsible for the ease of
dispersion. Traditionally, wetting and dis-
persing agents are added to the mill base
to interact between solvents, binders and
pigments during grinding, favouring sur-
face interactions and thus facilitating

dispersion. Furthermore, the improvement
of grinding mills leads to more powerful
and effective deagglomerating forces.
However, high development efforts and
investments are typically associated with
these solutions.
We have decided to focus on the pigment
side in order to provide a simple and effi-
cient solution to reduce complexity in paint
production. Our concept to simplify grind-
ing is to match pigment surfaces to sol-
vents and binders, so that the interactions
between pigments and paint components
responsible for wetting, deagglomeration
and stabilization of the pigment particles
are favoured and therefore pigment dis-
persion can occur easier and with less ef-
fort using simple and cheap equipment
like high-speed stirrers such as dissolvers.
For the adjustment of the pigment surface
properties to a variety of paints ranging
from solvent- to water-borne systems, s-
elected dispersing agents are adsorbed
on the particles during pigment manufac-
ture in an economic production process,
producing powder pigments in an easily
dispersible form.

In this presentation, the study and selec-
tion of the proper dispersing agents will
be illustrated, as well as the impact of sur-
face modification on pigment properties,
which leads ultimately to better dis-
persibility. The benefits and opportunities
opened by easily dispersible pigments re-
garding paint production will be com-
mented on. Finally, the production process
of easily dispersible pigments will be de-
scribed and compared with other existing
technologies.

Results and discussion

Selection of dispersing agents
The main challenge in the development of
easily dispersible pigments has been the
identification of appropriate dispersing a-
gents. Since the surface treatment of the
pigments takes place during the manu-
facturing process, the selected additives
not only have to bring excellent dispers-
ing properties but they have to be serv-
iceable under pigment manufacture
conditions and remain unaltered on the

pigment particles through the production
process until isolation of pigment powder.
This implies a certain thermal and chem-
ical stability, as well as compatibility with
solvents and high affinity to pigment sur-
faces in order to avoid leaching. Polymer-
ic dispersing agents have been expected
to fulfil these requirements, especially re-
garding their ability to adsorb effectively
to pigment surfaces through several an-
choring groups, which ensures that the ad-
ditive is not washed out. Furthermore,
polymer chemistry makes a variety of func-
tionalities, from pigment-affinity to sol-
vent – and/or binder-affinity groups,
accessible in one molecule, so that sever-
al anchorage and stabilization mechanisms
can be combined providing outstanding
pigment dispersing properties. Moreover,
the performance of the dispersing agents
can be also positively influenced by choos-
ing an appropriate polymer architecture.
Chemical stability under pigment manu-
facturing conditions (i.e. hydrolytic stabil-
ity) can be reached by selecting suitable
monomers.
Investigations concerning the interaction

Fig. 1 Struttura molecolare del pigmento organico rappresentativo:
pigmento Yellow 139 (isoindolina), pigmento Violet 23 (diossazina),
pigmento Yellow 151 (benzimidazolone azo) e il pigmento Red 122
(chinacridone)
Molecular structure of representative organic pigment: pigment
Yellow 139 (isoindoline), pigment Violet 23 (dioxazin), pigment
Yellow 151 (benzimidazolone azo) and pigment R ed 122 (quinacridone)



mento che il trattamento superficiale
ha luogo durante il processo produtti-
vo, gli additivi selezionati non soltan-
to devono offrire proprietà disperdenti
eccellenti, ma devono anche essere
adeguati alle condizioni produttive del
pigmento, rimanendo inalterati sulle
particelle dello stesso per tutto il pro-
cesso produttivo fino al momento del-
la separazione del pigmento in polvere.
A tal fine, è richiesta una certa stabi-
lità termica e chimica oltre alla com-
patibilità con i solventi e all’alta affinità
con la superficie del pigmento per evi-
tare lisciviazioni. Gli agenti disperdenti
polimerici sono stati considerati ido-
nei a soddisfare questi requisiti, con
particolare riferimento alla loro capa-
cità effettiva di adsorbimento  nella
superficie del pigmento grazie a diversi
gruppi di ancoraggio, così da garanti-
re che l’additivo non sia dilavato.
Oltre a questo, il processo chimico del
polimero rende possibili svariate fun-
zionalità, dall’affinità del pigmento al
solvente e/o gruppi di leganti affini,
accessibili in una moleco la, così da as-
sociare diversi meccanismi di anco-
raggio e stabilizzazione e fornire infine
proprietà disperdenti eccellenti. Inol-
tre, la prestazione dei disperdenti può
essere influenzata positivamente dal-
la scelta appropriata della struttura po-
limerica. La stabilità chimica alle
condizioni del processo produttivo del
pigmento (vale a dire stabilità idroliti-

ca) è ottenibile selezionando i mono-
meri idonei allo scopo.
Le indagini concernenti l’interazione
dei polimeri con le superfici del pig-
mento sono state riportate nei testi di
consultazione dedicati [1].L’utilizzo del-
le misure dell’ampiezza sonica-elet-
trocinetica  (ESA) è interessante in
quanto consente l’analisi in situ del-
l’adsorbimento dei disperdenti nelle
particelle di pigmento, in un veicolo
acquoso [2], anche se sono utilizzate
principalmente per l’analisi dei pig-
menti inorganici [3].La metodologia
ESA si basa sul rilevamento di una va-
riazione del moto dinamico delle par-
ticelle di pigmento disperse a seguito
dell’adsorbimento del polimero, che
induce una modificazione delle pro-
prietà elettroforetiche delle particelle
stesse. A queste condizioni di misura
tipiche (campo elettrico a bassa fre-
quenza, alternato) il moto dinamico di-
pende soltanto dalla carica superficiale
delle particelle, così da poter distin-
guere chiaramente i polimeri ionici, che
determinano un incremento del moto
dinamico dai polimeri non-ionici che
agiscono da scudo alla carica superfi-
ciale causando una diminuzione del
moto dinamico.
Con l’ausilio delle misure ESA è sta-
to analizzato l’adsorbimento di quat-
tro disperdenti (A, B, C, D) dotati di
differenti strutture e composizioni chi-
miche sul pigmento Red 122 (china-

cridone) e Violet 23 (diossazina), di cui
si riportano i dati in fig. 2. Gli additi-
vi A e B sono copolimeri lineari  con
differenti gruppi ionici. Gli Additivi C
e D sono copolimeri a pettine non io-
nici con gruppi pendenti simili, ma con
catene diverse. Come prevedibile,
l’adsorbimento dei polimeri ionici A e
B determina un aumento del moto di-
namico relativo delle particelle di pig-
mento. Dal momento che le curve di
adsorbimento di A e B sono per lo più
identiche per entrambi i pigmenti,
sembra che la natura dei gruppi ioni-
ci non sia critica ai fini dell’interazio-

ne con le particelle di pigmento e che
le forze di adsorbimento siano quasi
sicuramente le forze van der Waals
fra le superfici del pigmento idrofobe
e i polimeri. I polimeri non-ionici C e
D sono ugualmente ben adsorbiti da
entrambi i pigmenti e, come prevedi-
bile, si osserva un decremento del
moto dinamico relativo a seguito del-
la funzione di scudo alla carica su-
perficiale da parte dei segmenti
non-ionici. Sembra che le catene di C
e D siano comparabili, per quanto con-
cerne la loro abilità di ancorarsi alle
superfici del pigmento, principalmen-
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of polymers with pigment surfaces have
been described in the literature [1]. The
use of electrokinetic sonic amplitude (ESA)
measurements results is attractive since
it allows for in situ analysis of the ad-
sorption of dispersing agents on pigment
particles in an aqueous environment [2],
but it has been mostly employed for the
examination of inorganic pigments [3]. The
ESA method is based on the detection of
a change in the dynamic mobility of dis-
persed pigment particles after polymer ad-
sorption, which induces a change in the
electrophoretic properties of the particles.
Under typical measurement conditions
(low frequency alternating electric field)
the dynamic mobility depends only on the
surface charge of the particles, so that it
can be nicely distinguished between ion-
ic polymers, which induce an increase in
the dynamic mobility, and non-ionic poly-
mers, which act shielding the surface
charge and thus lead to a decrease of the
dynamic mobility.
The adsorption of four dispersing agents
(A, B, C, D) with different architectures
and chemical compositions on pigment red

122 (quinacridone) and pigment violet 23
(dioxazin) was investigated by means of
ESA measurements and the results are
presented in Figure 2. Additives A and B
are linear copolymers which different ion-
ic groups. Additives C and D are non-ion-
ic brush copolymers with similar pending
groups but different backbones. As ex-
pected, the adsorption of the ionic poly-
mers A and B leads to an increase of the
relative dynamic mobility of the pigment
particles. Since the adsorption curves of
A and B are almost identical for both pig-
ments, it seems that the nature of the ion-
ic groups is not critical for the interaction
with the pigment particles and the ad-
sorption driving forces are most probably
van der Waals forces between the hy-
drophobic pigment surfaces and the poly-
mers. The non-ionic polymers C and D are
similarly well adsorbed by both pigments
and as expected a decrease of the rela-
tive dynamic mobility is observed due to
the shielding of surface charge by the non-
ionic segments. It seems that the back-
bones of C and D are comparable in their
ability to attach to the pigment surfaces,

Fig. 2 Adsorbimento dei disperdenti su P.R. 122 e P.V. 23, seguito dalla
variazione del moto dinamico relativo delle particelle di pigmento.
Le dispersioni sono state preparate mediante sonicazione dei
pigmenti in una miscela di solventi polari e diluizione con acqua
deionizzata fino a raggiungere una concentrazione di pigmento
pari al 2%. La conducibilità ionica è stata regolata allo 0.05 S/m e
pH a 8.5. Gli agenti disperdenti sono stati aggiunti ad una
concentrazione del 10% e pH all’8,5 alla dispersione di pigmento.
Il moto dinamico è stato registrato con uno spettrofotometro
elettroacustico DT-1200 (Dispersion Technology, Inc.)
Adsorption of dispersing agents on P.R. 122 and P.V. 23 followed
by the change of the relative dynamic mobility of the pigment
particles. Dispersions were prepared by sonication of the pigments
in a mixture of polar solvents and dilution with deionized water to
a final pigment concentration of 2%. Ionic conductivity was
adjusted at 0.05 S/m and pH at 8.5. The dispersing agents were
added at a concentration of 10% and pH 8.5 to the pigment
dispersion. Dynamic mobility was recorded with an electro-acoustic
spectrometer DT-1200 (Dispersion Technology, Inc)



mainly by means of - interactions.
For all dispersing agents the relative dy-
namic mobility shows a typical saturation
curve and after an initial steep slope it
reaches a plateau when a certain amount
of polymer has been added to the pigment
dispersion.
The results obtained prove that the ESA
method can be used to study the attach-
ment of polymeric dispersing agents on
organic pigments but the information
gained from the measurements carried out
in this study has not been really useful to
predict which dispersing agents may be
more adequate for the preparation of eas-
ily dispersible pigments. 
As commented above, good adsorption on
pigment particles is important but the ef-
fect of the dispersing agents on a wide
spectrum of factors concerning pigment
manufacturing (i.e. filterability, suscepti-
bility to temperature and shear-forces oc-
curring by milling and/or drying) and
grinding (i.e. broad compatibility with sol-
vents and binders, viscosity) has to be e-
valuated too. 
Finally, dispersing agents could be identi-

fied which have enabled the development
of three types of dissolver dispersible pig-
ments, tailored for different applications.

Properties of easily dispersible
pigments

The work on easily dispersible pigments
was initially focused on the development
of products for solvent-based industrial
coating systems; therefore a dispersing a-
gent was selected specially designed to
promote the steric stabilization of the pig-
ment particles in non-polar media. 
After surface modification with the dis-
persing agent, pigments get more hy-
drophobic and show a better affinity
towards non-polar solvents, which favours
wetting of the particles during the grind-
ing process. Polyelectrolyte titration of
conventional and modified pigments
proved the reduction of the surface charge
after adsorption of the dispersing agent,
especially significant in the case of hy-
drophilic pigments as pigment yellow 151
(-2.7 C/g ➞-0.6 C/g) or pigment yellow

139 (-1.8 C/g ➞-0.4 C/g). Pigment disper-
sion can be easily achieved just with a dis-
solver in several coating systems such as
alkyd (air drying and baking), polyurethane,
polyester (unsaturated and saturated poly-
ester, polyester CAB), acrylic (UV curing,
e.g. epoxy-acrylate resins) and epoxy sys-
tems. Optimum amount of additive is pres-
ent on each pigment surface to achieve

the proper degree of dispersion and there-
fore the addition of further dispersing a-
gents in the mill base is not necessary.
High colour strength and smooth and
glossy films are obtained and a direct com-
parison between treated pigments (ED)
and conventional counterparts after dis-
solver dispersion is shown in figure 3. 
The paint properties, such as pot life and

te mediante interazioni π-π .
Per tutti gli agenti disperdenti, il mo-
to dinamico relativo presenta una cur-
va di saturazione tipica, che, dopo una
pendenza iniziale molto forte, rag-
giunge il plateau per aver aggiunto
una certa quantità di polimero alla di-
spersione di pigmento.
I risultati ottenuti dimostrano che la
tecnica ESA è idonea allo studio del-
l’ancoraggio degli agenti disperdenti
polimerici su pigmenti organici, ma i
dati informativi ricavati dalle misure
eseguite in questo studio, non si so-
no rivelati utili a identificare l’agente
più appropriato per la preparazione dei
pigmenti facilmente disperdibili.
Come commentato sopra, il buon ad-
sorbimento nelle particelle di pig-
mento è importante, ma è altrettanto
meritevole di attenzione l’effetto eser-
citato dai disperdenti su un ampio
spettro di fattori concernenti il pro-
cesso produttivo (vale a dire la capa-
cità di filtrazione, la suscettibilità alla
temperatura e alle forze di taglio du-
rante la macinazione e/o l’essiccazio-
ne) e la dispersione (vale a dire l’ampia
compatibilità con i solventi e i legan-
ti, la viscosità).
Infine, è stato possibile individuare gli
agenti disperdenti che hanno per-
messo lo sviluppo di tre tipologie di
pigmenti disperdibili nel mulino, per-
sonalizzati in base alle esigenze spe-
cifiche.

Proprietà dei pigmenti
facilmente disperdibili

Il lavoro svolto sui pigmenti facilmen-
te disperdibili si è concentrato inizial-
mente sullo sviluppo di prodotti per
sistemi di rivestimento a base solvente
d’uso industriale; quindi, è stato se-
lezionato un agente disperdente, svi-
luppato in particolare per accelerare
la stabilizzazione sterica delle parti-
celle di pigmento in un veicolo non-
polare. Dopo aver eseguito la modi-
ficazione superficiale con il disper-
dente, i pigmenti si sono rivelati più
idrofobi e dotati di un’affinità supe-
riore ai solventi non polari, a vantag-
gio della bagnabilità delle particelle
durante il processo di macinazione. La
titolazione polielettrolitica dei pig-
menti convenzionali e modificati ha di-
mostrato la riduzione della carica
superficiale a seguito dell’adsorbi-
mento del disperdente, particolar-
mente significativa nel caso dei
pigmenti idrofili come i pigmenti Yel-
low 151 (-2.7 C/g ➞ 0,6 C/g) o i pig-
menti Yellow 139 (- 1,8 C/g ➞ -0.4 C/g).
La dispersione del pigmento è facil-
mente ottenibile con l’agitatore in va-
ri sistemi di rivestimento come gli
alchidici (essiccazione ad aria e in for-
no), poliuretanici, poliesteri (polieste-
ri insaturi e saturi, poliesteri CAB),
acrilici (reticolazione a UV, ad esem-
pio resine epossi-acrilate) e i sistemi

epossidici. Su ogni superficie del pig-
mento è presente una quantità otti-
male di pigmento, così da raggiun-
gere il grado adeguato di dispersio-
ne, rendendo quindi superflua l’ag-
giunta di ulteriori quantità di agenti
disperdenti nell’impasto. Si ottengo-
no un alto potere colorante e film le-
vigati e brillanti; in fig. 3 è presentata
l’analisi comparata diretta fra i pig-

menti trattati (ED) e le controparti
convenzionali, a seguito del proces-
so di dispersione. Le proprietà della
pittura, quali la pot life e la durezza
del film nei sistemi poliuretanici bi-
componenti, i tempi di essiccazione
dei sistemi essiccati a temperatura
ambiente o la stabilità generale agli
agenti atmosferici non vengono in
nessun modo intaccati.
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Fig. 3 Potere colorante e brillantezza del sistema a base di melammina-

alchidiche, a solvente, essiccato in forno, a seguito del processo di
dispersione (30 min a 21 m/s) dei pigmenti convenzionali e a
trattamento superficiale. La concentrazione del pigmento
nell’impasto varia dal 16% (P.V. 23, P.R. 122), 32% (P.Y. 151) al
36% (P.Y. 139, P.O. 36). La brillantezza è stata misurata in una
pittura a tinta piena con una concentrazione di pigmento pari al
4% (P.V. 23, P.R. 122) o al 10% (P.Y. 151, P.O. 36, P.Y. 139).
Il potere colorante è stato registrato a seguito della riduzione 1:20
delle pitture a tinta piena con la pasta di biossido di titanio
Colour strength and gloss of solvent-borne alkyd-melamine baking
system after dissolver dispersion (30 min at 21 m/s) of
conventional and surface treated pigments. Mill base pigment
concentration varies from 16% (P.V. 23, P.R. 122), 32% (P.Y. 151) to
36% (P.Y. 139, P.O.36). Gloss was measured in mass tone paint at
pigment concentration of 4% (P.V. 23, P.R. 122) or 10% (P.Y. 151,
P.O. 36, P.Y.139). Colour strength was recorded after reduction
1:20 of the mass tone paints with a titanium dioxide paste



film hardness in 2-components polyure-
thane systems, drying time in air-drying
systems or overall weather-fastness are
in no way affected. 
Of course, easily dispersible pigments can
be also dispersed with bead mills. In this
case the time of dispersion is reduced in
comparison with conventional pigments.
Furthermore, the use of easily dispersible
pigments in co-grinding has been proven
and several colour shades (i.e. RAL, safe-
ty colours) can be achieved just by co-dis-
persion in a dissolver combining surface
treated organic pigments with conven-
tional inorganic pigments (addition of dis-
persing agent for inorganic pigments is
necessary).
A total of nine easily dispersible pigments
for solvent-borne coatings have been de-
veloped and introduced to the market,
where they are being well received by
paint manufacturers.
This success has been the motivation to
extend the concept of easily dispersible
pigments to other applications. Currently,
products are being developed which can
be dissolver dispersed in all major indus-

trial coating systems, independent of the
solvent (either water or non-polar sol-
vents). For this scope, an amphiphilic poly-
mer combining polar and non-polar groups
has been chosen for the surface treatment
of the pigments (Figure 4).
A further group of easily dispersible pig-
ments is designed for efficient manufac-
ture of water-based pigment dispersions
used for tinting of decorative paints.
In this case, the pigment surface is mod-
ified to become highly hydrophilic and pro-
mote excellent pigment wetting in water.
On the other hand, the dispersing agent
has been so selected, that the isolation of
the surface modified pigments by filtra-
tion from aqueous suspension is practi-
cable.
Furthermore, the selected polymer does
not affect the level of volatiles in the pig-
ment dispersions and therefore tint eco
labeled paints according to EU Directive
2004/42/EC (2010) as well as emulsion
paints labeled with the “German Blue An-
gel” (Guideline RAL UZ 102 can be for-
mulated by using the surface modified
pigments.

Manufacture of easily
dispersible pigments

Conventional pigments are typically man-
ufactured in a multi-step batch process.
First, the pigment has to be chemically
synthesized, for instance an aromatic
amine is converted to its diazonium salt
by treatment with sodium nitrite under
acidic conditions and then reacted with
a coupling agent under controlled pH-con-
ditions to yield an azo compound (see fig-
ure 5). 
Normally, the properties of the pigment
particles after synthesis are not suitable
for their use in applications, so that they
have to be conditioned by means of a so
called finish process. 
During the finish process, pigments are
typically treated with solvents at high tem-
peratures under pressure to promote dif-
ferent physical transformations of the

particles, i.e. crystal phase transition, par-
ticle size and/or shape modification. Af-
ter the finishing process is concluded and
solvents have been removed, pigments are
filtered, washed and dried. Finally, they
are milled to get the familiar pigment pow-
ders ready for use.
The manufacture of easily dispersible pig-
ments occurs in the same way as de-
scribed for conventional pigments, except
that a polymer dispersing agent is added
to the pigment suspension during the fin-
ishing process. The surface treatment of
the pigment particles takes place during
the regular production process and no ad-
ditional conversion steps are necessary.
This straight and economical method to
produce easily dispersible pigments dif-
ferentiates it from other existing ap-
proaches which yield solid pigment
preparations by dispersing powder pig-
ments in carrier resins by the usual meth-

Naturalmente, i pigmenti facilmente
disperdibili possono essere dispersi
con l’ausilio dei mulini a microsfere.
In questo caso i tempi di dispersione
si riducono rispetto al caso dei pig-
menti convenzionali. Inoltre, è stata
dimostrata la validità dell’impiego dei
pigmenti facilmente disperdibili du-
rante la fase di macinazione per otte-
nere diverse tonalità cromatiche (vale
a dire RAL, colori sicurezza) soltanto
mediante codispersione in un disper-
sore, di una combinazione di pigmen-
ti organici trattati e pigmenti inorganici
convenzionali (è necessario aggiun-
gere disperdenti per i pigmenti inor-
ganici).
Sono stati quindi sviluppati e immes-
si sul mercato un totale di nove pig-
menti disperdibili per rivestimenti a
base solvente, la cui validità è stata
ampiamente riconosciuta dai produt-
tori di pitture. Tale successo ha indot-
to ad estendere i meccanismi d’azione
dei pigmenti facilmente disperdibili ad
altre applicazioni. Attualmente, sono
stati messi a punto prodotti che pos-
sono essere dispersi in un dispersore
per tutti i principali sistemi di rivesti-
mento d’uso industriale, indipenden-
temente dal solvente (sia acqua che
solventi non polari). A tal fine, per il
trattamento superficiale dei pigmen-
ti,  è stato scelto un polimero anfifili-
co che associa in sé gruppi polari e
non polari (fig. 4). 

È stato poi selezionato un altro grup-
po di pigmenti facilmente disperdibi-
li per un efficiente processo produttivo
di pigmenti in dispersione a base ac-
quosa, utilizzati per colorare pitture
decorative. In questo caso, la superfi-
cie del pigmento viene modificata in
modo da trasformarla in altamente
idrofila promuovendone anche l’ec-
cellente bagnabilità in acqua.
D’altronde, l’agente disperdente ri-
sulta da una selezione così accurata
da rendere possibile la separazione
dei pigmenti a modificazione superfi-
ciale mediante filtrazione dalla so-
spensione acquosa. Oltre a questo, il

polimero selezionato non influisce sul
grado di volatilità delle dispersioni di
pigmento, con il vantaggio che è quin-
di possibile formulare pitture pig-
mentate eco-label, in base alla
Direttiva UE 2004/42/CE (2010) così
come pitture in emulsione dotate del-
l’etichetta “German Blue Angel” (li-
nea guida RAL UZ 102) utilizzando i
pigmenti a modificazione superficiale.

Produrre pigmenti
facilmente disperdibili

I pigmenti convenzionali sono sempre
stati prodotti con l’ausilio di un proces-
so in lotto a più fasi. In primo luogo, il
pigmento deve essere sintetizzato chi-
micamente, per esempio un’ammina
aromatica viene convertita nel suo sa-
le di diazionio mediante trattamento con
il nitrito di sodio in condizioni acide, poi
reagito con agente di accoppiamento a
pH controllato per ottenere un compo-
nente azo (fig. 5). Normalmente, le pro-
prietà delle particelle del pigmento, a
seguito della sintesi non sono idonee
all’uso nelle applicazioni, quindi devo-
no essere condizionate mediante il co-
siddetto processo di finitura, nel corso
del quale i pigmenti vengono trattati ti-
picamente con i solventi ad alte tem-
perature e a pressione per dar luogo a
differenti trasformazioni fisiche delle
particelle, vale a dire la transizione del-
la fase cristallina e la modificazione del-
la dimensione e/o della forma. Una
volta concluso il processo di finitura e
dopo aver rimosso i solventi, i pigmen-
ti vengono filtrati, lavati ed essiccati.
Infine, vengono macinati per ottenere i
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Fig. 4 Potere colorante ed
evoluzione della
dimensione della particella
durante il processo di
dispersione con l’agitatore
(30 min a 21 m/s) nei
rivestimenti poliuretanici
bicomponenti (in alto a
base acquosa; in basso a
base solvente) di P.R. 122 a
trattamento superficiale
con polimero anfifilico
Colour strength and
particle size evolution
during dissolver dispersion
(30 min at 21 m/s) in 2-
components polyurethane
coatings (up water-based;
down solvent-based) of
P.R.122 surface treated
with an amphiphilic
polymer

Fig. 5 Sintesi del pigmento azo Orange 36 da 4-cloro-2-nitroanilina e
5-acetoacetilamminobenzimidazolone
Synthesis of azo pigment Orange 36 from 4-chloro-2-nitroaniline
and 5-acetoacetylaminobenzimidazolone



ods (i.e. bead mill, extruder). 
Although these solid preparations are
claimed to be easily dispersible, the fact
is that for their manufacture, convention-
al pigment powders have been dispersed
in a traditional way with all the well-
known disadvantages associated (high en-
ergy- and time-consuming, sophisticated
equipment), so that if the whole manu-
facturing chain, from pigment to paint, is
considered, the production effort has not
been reduced but only reallocated. 
In contrast, the manufacturing process pre-
sented in this paper represents in this re-
spect a true reduction of production effort
in the whole manufacturing chain and
therefore can be seen as a real benefit for
all the parties involved.

Conclusion

An innovative method for the production of
dissolver dispersible organic pigments based
on the combination of pigment production
technologies and polymer design has been
presented. Easily dispersible pigments are
obtained by adsorption of polymeric dis-
persing agents on the pigment particle sur-
faces during the pigment manufacture
process. Therefore, the dispersing agents
have been selected not only because of out-
standing dispersing properties but also due
to their suitability for use in the pigment pro-
duction. Furthermore, it has been shown how
this approach, initially developed for a cer-
tain application (solvent-borne industrial
coatings), can be expanded to other appli-

cation fields (water-borne industrial coat-
ings, pigment dispersions for decorative
paints) through the appropriate polymer de-
sign. Easily dispersible pigments enable ef-
ficiency increases as well as raw materials
and energy savings in the paint production,
and represent a true reduction of manufac-
turing efforts in the paint industry.
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noti pigmenti in polvere, pronti per l’uso.
Il processo produttivo dei pigmenti fa-
cilmente disperdibili avviene nello stes-
so modo descritto che si riferisce ai
pigmenti convenzionali, eccetto il fatto
che l’agente disperdente polimerico vie-
ne aggiunto alla sospensione del pig-
mento durante la fase di finitura. Il
trattamento superficiale delle particel-
le di pigmento ha luogo durante il pro-
cesso produttivo regolare rendendo
quindi superflua qualsiasi altra fase ag-
giuntiva di conversione. Questa tecni-
ca economica e diretta per produrre i
pigmenti facilmente disperdibili si di-
stingue da altre  esistenti che danno
preparati di pigmento solidi per disper-
sione dei pigmenti in polvere nelle re-
sine veicolo con l’ausilio di metodologie
convenzionali (mulino a microsfere,

estrusore). Sebbene questi preparati so-
lidi siano stati dichiarati facilmente di-
sperdibili, in realtà per la loro produzione,
le polveri di pigmento convenzionali
sono state disperse in modo tradiziona-
le con tutti gli svantaggi ben noti che vi
si associano (alti consumi di tempo e di
energie, attrezzature sofisticate), cosic-
ché, se si considera tutta la catena di
produzione, dal pigmento alla pittura,
non si è sono affatto risparmiate ener-
gie, che in realtà, sono state semplice-
mente ridistribuite.
Per contro, il processo produttivo pre-
sentato in questa relazione comporta al
riguardo una vera e propria riduzione
delle energie spese in tutta la catena di
produzione; quindi può essere conside-
rato come un vero valore aggiunto per
tutte le parti coinvolte.

Conclusioni

Tema della relazione è il metodo inno-
vativo per la produzione di pigmenti or-
ganici disperdibili con dispersore,
basato sulla combinazione delle tec-
nologie di produzione dei pigmenti e lo
sviluppo del polimero. I pigmenti facil-
mente disperdibili si ottengono per ad-
sorbimento degli agenti disperdenti
polimerici nelle superfici delle parti-
celle di pigmento durante il processo
produttivo. Quindi, i disperdenti sono
stati selezionati non soltanto in base
alle loro eccellenti proprietà disper-
denti, ma anche per la loro funzionali-

tà nella produzione di pigmenti. Inol-
tre, si è dimostrato come, grazie a uno
sviluppo specifico, sia stato possibile
estendere questa tecnologia, svilup-
pata inizialmente per certe applicazioni
(rivestimenti a base solvente per uso
industriale) ad altri campi applicativi
(rivestimenti a base acquosa d’uso in-
dustriale, dispersioni di pigmenti per
pitture decorative). I pigmenti facil-
mente disperdibili consentono consi-
derevoli risparmi delle materie prime
e delle energie impiegati per la pro-
duzione di pitture, con una chiara
riduzione del lavoro nell’ambito del-
l’industria produttrice di pitture.
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At the Alessandria site of the Turin based Politecnico it will be possible in a
short time to enrol in the Master of Engineering for Coating Systems.
This master is going to add value to students involved in large companies’ ac-
tivities, keeping in mind that the Italian paint manufacturers play an impor-
tant role in Europe, gaining the second place in terms of turnover in the
continental market. The turnover of workers with a degree has been estimat-
ed about 70 units.
We report hereafter a few research works carried out by the students who
have recently obtained the qualification during the latest Master edition.

PROCOAT Consortium
and the Master in Engineering
for the coatings systems
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Il Consorzio PROCOAT
e il Master in Ingegneria
dei Sistemi Vernicianti
A breve si apriranno presso la sede di
Alessandria del Politecnico di Torino
le iscrizioni al Master in Ingegneria dei
Sistemi Vernicianti.
Il Master cerca di valorizzare gli allie-
vi all’interno di realtà aziendali di al-
to livello, tenendo conto che l’industria
delle vernici italiana occupa un posto
di rilievo in ambito europeo posizio-
nandosi al secondo posto, in termini
di fatturato, nel mercato continenta-
le. Il turnover annuo di personale lau-
reato è stimato essere di circa 70
unità.

Proponiamo di seguito alcuni lavori
svolti dagli studenti che hanno pre-
so il titolo nell’ultima edizione del
Master.
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Studio del miglioramento dell’aspetto/distensione
di un film verniciante su ciclo compatto
per veicoli industriali di DDONATA  TUCCI

Lo scopo della tesi è quello di verifi-
care la possibilità di migliorare l’aspet-
to visivo e la distensione strumentale
di un ciclo compatto per veicoli indu-
striali-furgoni come richiesta del clien-
te finale. La richiesta del cliente è
finalizzata a: 
1) miglioramento delle misure stru-
mentali Long-Short Wave
2) miglioramento globale dell’aspetto
visivo del ciclo finale dello smalto.
Le prove prendono in esame gli smal-
ti all’acqua monostrato a forno (140°C)
basati su leganti polimerici acrilico-

melamminica. Come brenchmarking è
usato un impianto di verniciatura ba-
sato su vernice a solvente con legan-
te poliestere-melamminica.
Si paragonano i 2 cicli di verniciatura
e si propongono soluzioni e migliora-
menti. Si fanno allora 6 prove,usando
lo smalto blu all’acqua a mano unica
perché questo colore ha potere riem-
pitivo scarso e,data la tonalità scura,
mette in risalto i difetti del substrato.
Nel 1° step i prodotti modificati con
additivi diversi dallo standard non han-
no dato risultati rimarchevoli dal pun-

to di vista visivo: tutti i pannelli han-
no lo stesso aspetto.
Nel 2° step,si applica lo smalto blu
standard su cataforesi del costrutto-
re 1 e su cataforesi del costruttore 2.
Il risultato è che,a parità di applica-
zioni e spessori, la Long e la Short Wa-
ve sono molto inferiori: visivamente e
strumentalmente, il ciclo dello smal-
to applicato sulla cataforesi del co-
struttore 2 è notevolmente migliore.
Nel 3° step,si mettono in confronto le
cataforesi dei due costruttori abbina-
te a modifiche formulative dello smal-

to (aggiunta poliolo poliuretanico
all’80% di residuo solido e resina po-
liestere a basso peso molecolare).
Sulla cataforesi del costruttore 1, la
modifica dello smalto ha migliorato
solo leggermente l’aspetto visivo e
sulla cataforesi del costruttore 2, lo
smalto applicato ha dato risultati vi-
sivi molto buoni.
Nel 4° step,si usa lo smalto bianco (di-
verso tipo di pigmento/legante) ed è
applicato nelle stesse condizioni.
Si nota un miglioramento della Long
e  Short Wave  a favore della catafo-
resi del costruttore 2 perché presen-
ta spessori più elevati (8-10 microns)
rispetto a quella del costruttore 1.
Quindi il miglioramento visivo è apprez-
zabile,ma in modo inferiore se parago-
nato alle prove eseguite sul colore blu.
Nel 5° step si fa un confronto tra la
cataforesi del costruttore 1 e del co-
struttore 2 applicato su lamiere stan-
dard e con indici di rugosità costanti
(smalto applicato blu). L’esito delle pro-
ve è che queste applicazioni hanno
evidenziato comportamento migliore
sulla cataforesi del costruttore 1.
In particolare le misure strumentali e
l’aspetto migliore si hanno con spes-
sori più bassi di cataforesi (21-22 mi-
crons), spessore usato dal cliente 1.
Nell’ultimo step si applica lo smalto
blu su cicli usando lamiera con rugo-
sità di 50 microinches. La lamiera con
indice di rugosità iniziale elevato (50
microinches) se abbinata con catafo-
resi a spessori bassi dà risultati ne-
gativi sia per il costruttore 1 che per
il 2. Usando lamiere con rugosità mol-
to basse,l’incidenza degli spessori di
cataforesi non è decisiva per il risul-
tato finale.

Conclusioni:
il miglioramento estetico di un ciclo
compatto cataforesi+smalto mono-
strato è dato da 3 punti fondamen-
tali:
1) inserimento  cataforesi del costrut-
tore 2 come fase formulativa
2) variazioni spessori film della cata-
foresi (32-35 microns)
3) variazione formulativa dello smal-
to per migliorare il potere riempitivo.

The purpose of thesis is that to check the opportunity to im-
prove the visual aspect and the distention  instrumental of
compact cycle for industrial vehicles-vans as request of the fi-
nal customer. The request of the customer is aimed at:
1) an improvement of the instrumental measurements Long
Wave/Short Wave
2) an overall improvement of the visual aspect of the final cy-
cle of enamel.
Unlike automotive cycle,it’s using the compact cycle in indus-
trial vehicles that uses a reduced cycle for coating of these ve-
hicles. The tests take into consideration water monolayer baked
acrylic-melamine polymeric binders.
As brenchmarking it’s used a coating system formed by solvent
paint with polyester-melamine binders. Comparing two coating
systems,we want to offer solutions and improvements. We make
then six tests using blue water one coat enamel because this
color has low filling power and brings out the defects of sub-
strate for dark tone. 

In the 1 step, modified products with additivies
other than the standard didn’t give remark-

able results from the numerical point of
view: all panels have the same appear-

ance. 
In 2 step,we apply blue enamel stan-

dard on cataphoresis of builder 1
and on that of builder 2. The re-

sult is that for the same appli-
cations and thickness, Long and
Short Wave are much lower:
visually and instrumental-
ly,the cycle of enamel applied
to cataphoresis of builder 2
is significantly better. 
In 3 step, the cataphoresis
of two builders with edit

formula of enamel(addition of polyurethane polyol at 80% of
solid residue and addition of polyester resin with low molecu-
lar weight)are compared. On the cataphoresis of builder 1, the
modification of enamel improved only slightly the appearance
and on the cataphoresis of builder 2, applied enamel gave vi-
sual results very good. 
In 4 step,it’s used a white enamel and is applied under same
conditions. It shows an improvement of Long and Short Wave
in favour of the cataphoresis of builder 2 because it has thick-
ness higher than the builder 1 (8-10 microns). Then the visual
improvement is significant, but less so when compared to tests
conducted on blue color. 
In 5 step,one makes a comparison between cataphoresis of
builder 1 and that of builder 2 applied to plates standard and
with constant roughness index (enamel applied is blue). The re-
sult of tests is that these applications have shown better be-
havior on the cataphoresis of builder 1. In particular the
instrumental measurements and the best appearance you get
with lesser thickness of cataphoresis (21-22 microns), thickness
used by the customer 1.
In 6 step, applies the enamel blue on cycles using plates with
roughness of 50 microinches. The plat with initial roughness in-
dex (50 microinches) when combined with cataphoresis at low-
er thickness yields negative results for both the builder 1 that
the builder 2.
Using plates with very low roughness,the effect of cataphore-
sis is not decisive for the final result. 

Conclusions:
the aesthetic improvement of compact cycle (cataphore-
sis+enamel monolayer) is given by three basic points:
1) insertion of cataphoresis of builder 2 as the formulation phase
2) variation of film thickness cataphoresis (32-35 microns)
3) variation in formulation of the enamel to improve the filling
power.
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Research on the improvements of the aesthetic/flow
properties of a coating film on a compact cycle
for industrial vehicles



Il legno è un materiale organico natu-
rale duro e fibroso. È in uso da secoli
sia come combustibile che come ma-
teriale da costruzione per abitazioni,
tetti, porte, finestre, recinzioni e co-
me rivestimento.
 È anche comunemente utilizzato per
mobili e pavimentazioni. Tuttavia es-
so è vulnerabile sotto l’azione di agen-
ti esterni quali luce e umidità e per
attacco biologico. I trattamenti verni-
cianti superficiali giocano un ruolo de-
terminante nel prevenire o ridurre le
conseguenze dei diversi fattori di de-
grado. In particolare, la contamina-
zione delle superfici ad opera di
microorganismi preoccupa non poco
specialmente nel caso di manufatti in
legno che possono venire a contatto
con gli esseri umani (cucine, mobili da
bagno). L’azione antibatterica viene
normalmente introdotta sulle superfi-
ci con l’aggiunta di prodotti chimici
battericidi quali antibiotici, fenoli, me-
talli pesanti, biossido di titanio foto-
catalitico o nanoparticelle di argento.
È anche possibile la modifica delle su-

perfici stesse con funzionalità ad azio-
ne antibatterica per contatto legate
chimicamente come composti di am-
monio quaternario, sali di fosfonio o
N-Aloammine.
Un approccio relativamente nuovo è
quello di utilizzare materiali inorgani-
ci capaci di ionizzare l’aria e le mole-
cole d’acqua producendo specie ra-
dicaliche fortemente ossidanti che di-
struggono i microorganismi patogeni.
Nonostante i sistemi vernicianti a sol-
vente a base di resine alchidiche sia-
no ancora largamente utilizzati, i pro-
dotti a base di resine acriliche in emul-
sione acquosa e di dispersioni poliu-
retaniche stanno prendendo sempre
più piede. I prodotti vernicianti all’ac-
qua devono avere alta viscosità alle
basse forze di taglio per evitare sedi-
mentazioni e ispessimenti durante lo
stoccaggio e il trasporto. Sono altre-
sì importanti una bassa viscosità alle
forze di taglio che corrispondono alla
specifica applicazione (comporta-
mento pseudo-plastico) e la capacità
di ricostruire la viscosità iniziale al ces-

sare dello sforzo (comportamento ti-
xotropico).
In questo lavoro è stata messa a pun-
to la formulazione di una nuova ver-
nice trasparente ad azione antibat-
terica per legno. Resine acriliche e po-
liuretaniche in dispersione acquosa
sono state combinate allo scopo di ot-
tenere elevate prestazioni in termini
di trasparenza del film, durezza su-
perficiale, resistenza chimica e effet-
to di ravvivamento del legno. Uno
studio parallelo ha condotto ad indi-
viduare il colaescente più opportuno
tra quelli più usati nel settore specifi-
co. La reologia del sistema è stata ot-
timizzata per ottenere un prodotto
finale facilmente applicabile a spruz-
zo. È stato così raggiunto un opportu-
no bilancio tra viscosità in assenza di
forze di taglio, riduzione della visco-
sità alle alte forze di taglio e tixotro-
pia. La possibilità di ottenere un siste-
ma verniciante con proprietà antibat-
teriche è stata valutata testando di-
versi additivi biocidi attivi per contatto.
Test preliminari di mortalità batterica
in presenza di Escherichia coli sono
stati eseguiti secondo la norma JIS Z
2801: 2000. Ulteriori studi devono es-
sere condotti per valutare l’efficacia
biocida in presenza di un maggior nu-
mero di ceppi batterici.

Wood is a hard, fibrous, naturally occur-
ring organic material. It has been used for
centuries for both fuel and as a con-
struction material for houses, roof truss-
es, timber frames, joists, doors, window
frames, cladding, and fencing. It is also
commonly used for furnitures and floor-
ings. Wood anyway is vulnerable to ex-
traneous degrading influences which
include light, moisture, and biological at-
tack. Surface coatings have a major role
to play in preventing or reducing the con-
sequences of these influences. Contam-
ination by microorganisms is of great
concern especially for surfaces that can
come in contact with human beings such
as kitchen and bathroom furnitures. Typ-
ically, antibacterial capacity is introduced
to a surface by incorporating bacteria-

killing chemicals such as antibiotics, phe-
nols, heavy metals, photocatalytic titani-
um dioxide or silver nanonaprticles.
Alternatively, a surface can obtain con-
tact bacteria-killing capacity through
chemical modification with tethered bac-
tericidal functionalities such as quater-
nary ammonium compounds, phospho-
nium salts, N-haloamines, which are able
to kill bacteria upon contact. A relatively
new approach is the use of inorganic ma-
terials capable to ionize air and water
molecules producing highly active radical
species with strong oxidation potential
that kill pathogenic microorganisms. De-
spite solvent-based alkyd coatings sys-
tems are still largely used, water-borne
acrylics and polyurethane dispersions
(PUD) are gaining increasing acceptance.

Water-borne coatings need to have high
viscosities in the low shear region to avoid
settling and instability during storage and
transport of the paint and low viscosities
in the shear rate region which corre-
sponds to the application (pseudoplastic
behavior). It is also important that as soon
as the stress through application disap-
pears the viscosity increases back to the
zero-stress value (thixotropic behavior).
In this work we have investigated the for-
mulation of a new water-borne antibac-
terial clear top-coat coating for wood.
We have evaluated a combination of
acrylic and polyurethane resin dispersions
to obtain high performances in terms of
film clearness, hardness, chemical re-
sistance and wood-warming (anfeuerung)
effect. 

A parallel investigation was conducted to
find the most appropriate coalescing a-
gent out of the typical ones used for wa-
ter-borne wood coatings. The rheology of
the system was optimized to achieve a
right balance between zero-shear vis-
cosity, shear-thinning behavior and
thixotropy to have an easy sprayable fi-
nal product. The possibility to obtain a
coating system with antibacterial prop-
erties was investigated testing a number
of different contact-active biocidal addi-
tives.
Preliminary antibacterial assessments
were performed challenging the prepared
formulations against E. coli (JIS Z 2801:
2000). Further studies to evaluate the bio-
cidal efficiency against a larger number
of bacterial strains are in due course.
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D evelopment of a new water-borne antibacterial clear topcoat coating for wood

Sviluppo di una nuova vernice trasparente
ad azione antibatterica per legno

di MMAURO
IANNELLI
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Si avvicina la quarta edizione di MADE
Expo, la manifestazione fieristica dedi-
cata al mondo dell’edilizia e del proget-
to, in programma a Milano dal 5 - 8
ottobre prossimo. In preparazione al-
l’appuntamento, MADE Expo concentra
la propria attenzione sul mondo del pro-
getto, delle costruzioni e dei materiali
con proposte complete e innovative ad
alto contenuto tecnologico al servizio
degli addetti del settore. I saloni di MA-
DE Expo si confermano infatti punto di
riferimento per l’intera filiera delle co-
struzioni, grazie alla presenza di diversi
percorsi tematici dove i protagonisti sa-
ranno le tecnologie e i materiali più in-
novativi, insieme alle nuove prospettive
per il mondo edilizio che offriranno un
panorama completo, con proposte esau-
stive per progettisti e costruttori. 

Un programma ricco
di appuntamenti

Dopo il successo della scorsa edizio-
ne torna “Borghi & Centri Storici”, con
casi, buone prassi, prodotti, soluzioni

tecniche e finanziarie finalizzate alla
riqualificazione e valorizzazione degli
oltre 5.000 borghi e centri storici ita-
liani. 
Un grande progetto strategico per il
nostro Paese, pensato anche per at-
trarre investimenti all’estero. 
Confermato anche il Forum della Tec-
nica e delle Costruzioni che quest’an-
no è ancor più ricco di iniziative grazie
alla collaborazione con Federcostru-
zioni e all’impegno del comitato scien-
tifico, composto da figure di spicco del
mondo accademico dell’architettura,
della tecnica delle costruzioni, della
geotecnica e dei materiali.
Trentacinque convegni e oltre venti as-
sociazioni culturali coinvolte per of-
frire una imperdibile occasione di
confronto e di approfondimen to per

tutti gli operatori del settore. 
Gli incontri del Forum della Tecnica
delle Costruzioni si articoleranno in
quattro aree tematiche: gli edifici 
residenziali; l’edilizia industriale, com-
merciale e dei servizi; le infrastruttu-
re e la gestione del territorio e, infine,
le grandi realizzazioni.
I diversi argomenti affrontati durante
i convegni riguardano il mondo del co-
struire contemporaneo, la salvaguar-
dia dell’ambiente e la sostenibilità, e
approfondiscono anche le dinamiche
dell’housing sociale. 
Grande attenzione per i materiali e le
tecniche studiate per contenere i po-
tenziali danni derivanti da eventi na-
turali: dalla sismica alle tecnologie
antincendio, dall’innovazione tecno-
logica ai sistemi di controllo.

Social Housing: la nuova
frontiera del costruire

MADE Expo offre massima visibilità
alla tematica dell’housing sociale con
una mostra e un convegno organiz-
zati in collaborazione con My Exhibi-
tion. In un’area di 1.000 mq archi-
tettura, contract design e edilizia si
uniranno per dare vita alla mostra
espositiva “Social Home Design 2011”:
case prefabbricate, completamente
finite e arredate testimonieranno la
possibilità di coniugare i canoni del-
l’edilizia sociale con la qualità del de-
sign made-in-Italy. Gli alloggi saranno
completati da un’area verde, un orto
urbano e un’area wellness condomi-
niale. 
Il convegno, invece, rivolto ad archi-

Only a few months to go to the fourth
MADE Expo, the trade fair that serves the
world of building and architecture, due to
be held in Milan from 5 to 8 October.
MADE expo is getting ready to focus on
the world of design, buildings and mate-
rials, offering sector operators complete,
innovative ideas with a high technologi-
cal and innovative content. 
As usual, MADE Expo will be a benchmark
for the entire building supply chain, thanks
to various themed itineraries within the
fair that present the most innovative tech-
nologies and materials. 
Together with new prospects for the
building world, these will provide a to-
tal overview that includes a complete
range of products for designers and
builders.
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tetti, progettisti, imprese e istituzio-
ni presenterà le novità in tema di hou-
sing sociale grazie agli interventi dei
maggiori esperti del settore.
Infine, MADE Expo sarà la vetrina per
la presentazione dei progetti del ban-

do Housing Contest che rappresenta
un’importante esposizione delle ec-
cellenze progettuali e costruttive fi-
nalizzata a fornire alla città di Milano
esempi concreti di edifici in housing
sociale.

InstantHouse “Social Club”:
ecco i vincitori

Si è conclusa la terza edizione del con-
corso InstantHouse, che quest’anno ha
visto studenti e neolaureati delle fa-

coltà di Architettura, Ingegneria e In-
dustrial Design italiani e stranieri con-
frontarsi sul tema “Social Club” con
proposte e progetti per la creazione di
nuovi spazi “sociali” sulle vie d’acqua
di Expo 2015, per offrire ai cittadini nuo-
vi luoghi di incontro. Le premiazioni dei
progetti vincitori del concorso, pro-
mosso da FederlegnoArredo in colla-
borazione con il Politecnico di Milano,
avranno luogo durante MADE Expo, che
conferma in questo modo il suo sguar-
do verso il futuro aperto alle nuove tec-
nologie e all’utilizzo di nuovi materiali
altamente performanti che permetto-
no di coniugare estetica e etica delle
costruzioni. 

MADE Expo proiettata
al futuro

In avvicinamento alla manifestazione
si intensifica la campagna promozio-
nale “Segnali di futuro”, che interes-
sa i vari mezzi di comunicazione nazio-
nali e internazionali e testimonia l’at-
tenzione di MADE Expo per le nuove
sfide da cogliere per il settore edile,
anche in vista di Expo 2015.
Per promuovere il sistema italiano,
MADE Expo propone anche i Road
Show Internazionali, iniziative di av-
vicinamento per esplorare nuovi mer-
cati e creare nuovi contatti.
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A packed programme

After the success of the last edition,
“Hamlets & Historic Centres” is back with
case histories, good practices, products,
technical and financial solutions for re-
development and enhancement of the over
5000 Italian hamlets and historical cen-
tres. A huge strategic project for Italy, de-
vised also to attract foreign investment.
The Building Technology Forum has also
been confirmed and this year it will fea-
ture even more initiatives, thanks to col-
laboration with Federcostruzioni (the
Italian building industry federation) and
the hard work of the scientific committee,
made up of outstanding academic figures
in architecture, building technology, geo-
technology and materials.
Thirty-five conferences and over twenty
cultural associations involved in a not-to-
be-missed opportunity for dialogue and
analysis for all sector operators. The Build-
ing Technology Forum meetings will be di-
vided into four different themes: re-
sidential; industrial, retail and service
buildings; infrastructures and territorial

management, plus large-scale projects.
The various issues addressed during the
conferences will cover the world of con-
temporary construction, safeguarding the
environment and sustainability.
 They will also take an in-depth look at the
dynamics of social housing. 
Plenty of attention will be paid to materi-
als and techniques studied to limit po-
tential damage caused by natural events:
from earthquakes to fire-fighting tech-
nologies, from technological innovation to
control systems.

Social Housing: the new
frontier in building

MADE Expo offers maximum visibility to
the issue of social housing with a display
and a conference organised in collabora-
tion with My Exhibition.
In an area of 1,000 sqm, architecture, con-
tract design and building come together
to create the “Social Home Design 2011”
exhibition: prefab homes, completely fin-
ished and furnished, will illustrate how

the canons of social building can be com-
bined with the quality of design made in
Italy. These residential units will have their
own vegetation, an urban vegetable plot
and a shared wellness area. The confer-
ence, meanwhile, will explain all the new
ideas in this sector to architects, design-
ers, companies and institutions, thanks to
talks by major experts. MADE expo will
also include presentation of the Housing
Contest projects, an important showcase
for design and construction excellences
that aim to provide the city of Milan with
tangible examples of social housing. 

InstantHouse “Social Club”:
here are the winners

The third InstantHouse has now been
judged. This year’s competition called for
students and post-graduates from Italian
and foreign faculties of Architecture, En-
gineering and Industrial Design to submit
entries on the theme “Social Club”, with
ideas and projects for the creation of new
“social” spaces along the waterways at

Expo 2015, giving citizens new locations
for socialising. The competition was pro-
moted by FederlegnoArredo in collabora-
tion with Milan Polytechnic and winners
will receive their prizes during MADE 
Expo. This is yet further confirmation of
how this fair looks to the future, ready to
welcome new technologies and the use
of new high-performance materials that
allow the fusion of aesthetics and build-
ing ethics. 

MADE Expo headed 
into the future 

As the fair comes closer, the “Signals for
the Future” promo campaign intensifies.
It involves the different national and in-
ternational communication media and is
evidence of MADE Expo’s attention to new
challenges to be taken up by the building
sector, also with a view to Expo 2015. To
promote the Italian system, MADE Expo
has also organised International Road
Shows, to bring the fair closer to new mar-
kets and create new contacts.

PRE-EVENTS



A first! The show is leaving its usual Ly-
on venue to set up shop in Paris. For coat-
ing professionals, it means easier access
to this hub of business and sharing.
A broader offer! Eurocoat is expanding its
exhibitor offer this year to include not on-
ly suppliers of Paint, Pigment, Printing Ink,
Varnish, Glue and Adhesive products but
also related sectors that are crucial to our
visitors’ core business.
The latter may thus meet, as well as Coat-
ing suppliers, their future partners in:
- packaging (Packaging and containers,
Packaging machines and primary and sec-
ondary conditioning machines; Detection/
inspection/vision; Printing/marking/cod-
ing and labelling)
- warehouse equipment (Warehouses: e-
quipment and systems; Forklift trucks; Lift-
ing equipment; Storage; Automated

systems; Supply chain/shipping and lo-
gistics).
Eurocoat is pulling out all the stops to put
forward all the ground-breaking solutions
and techniques catering to visitor issues. 

The Congress

Eurocoat is not just an exhibition: it’s al-
so a congress bringing scientists, engi-
neers and professionals working in the
field together to share information.
In this the International Year of Chemistry,
the theme of the Congress organised by
AFTPVA (the French association of Paint,
Printing Ink, Varmish, Glue and Adhesive
technicians) will focus on Plant-Based
Chemicals.
This theme falls in with a bold vision of

the future putting forward alternatives to
petrol-based raw materials, especially in
the formulation industries, and more
specifically in the Coatings sector. It is an
extension of the Green Chemistry theme
from 2008. The first day of the Congress
will kick off with two plenary conferences
on the general theme, followed by a Round
Table on biosourced products in Coatings,

with contributions from eminent person-
alities from the worlds of science and in-
dustry (DOW Coating Materials, Clariant,
Roquette, Celanese, Cray Valley etc.).
The following days have been earmarked
for new plant-based formulations as well
as developments in European legislation:
Ecolabels, French environmental standards
and REACH.

Prima assoluta! La manifestazione la-
scia il consueto appuntamento di Lio-
ne per trasferirsi a Parigi.
Per i professionisti dei prodotti verni-
cianti, ciò significa accedere con mag-
giore facilità al cuore del mondo degli
affari e della condivisione.
Offerta ad ampio raggio! Quest’anno,

Eurocoat  estende il ventaglio dei pro-
pri espositori includendo non solo i for-
nitori di pitture, pigmenti, inchiostri da
stampa, vernici, colle ed adesivi, ma
anche i settori affini, cruciali per il “co-
re business” dei nostri visitatori!
Questi  potranno dunque incontrare
non solo i fornitori di coatings, ma an-

che i loro futuri partner per i seguen-
ti settori:
- imballaggio (imballaggi e containers,
attrezzature d’imballaggio e di condi-
zionamento primario e secondario; ri-
levamento/ controllo/visione; stampa/
marcature/codificazione ed etichetta-
tura)
- attrezzature di magazzino (magazzi-
ni: macchinari e impianti; carrelli ele-
vatori a forche; attrezzature di sol-
levamento; stoccaggio; sistemi auto-
matizzati; catena di distribuzione/tra-
sporto e logistica).
Eurocoat si spinge  oltre presentando
le soluzioni e le tecnologie più inno-
vative, mirate alle esigenze dei visi-
tatori.

Il congresso

Eurocoat non è solo una manifesta-
zione fieristica: è anche un congresso
che chiama a raccolta scienziati, in-
gegneri e professionisti del settore per
condividere nuove idee ed informa-
zioni.
In questo contesto, l’Anno Internazio-

nale della Chimica, il tema del Con-
gresso organizzato da AFTPVA* sarà
dedicato ai prodotti chimici di origini
vegetali.
Questa tematica sposa un’ardita vi-
sione del  futuro, proponendo alter-
native alle materie prime fossili, con
particolare riferimento alle industrie
delle formulazioni ed ancora di più a
quelle del settore dei coatings.
Si tratta di un ampliamento del tema
della Chimica Verde, lanciato nel 2008.
La prima giornata del congresso farà
il suo esordio con due conferenze ple-
narie sulla tematica in generale, se-
guite da una Tavola Rotonda sui
prodotti di origine biologica per coa-
tings, a cui parteciperanno eminenti
personalità del mondo della scienza e
dell’industria (Dow Coating Materials,
Clariant, Roquette, Celanese, Cray Val-
ley e altre).
I due giorni successivi si caratteriz-
zeranno per mettere in luce temati-
che quali le nuove formulazioni di
origine vegetale e gli sviluppi della
legislazione Europea: Ecolabels, le
normative francesi per l’ambiente e
REACH.
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EUROCOAT 2011 CORONA L’ANNO INTERNAZIONALE DELLA CHIMICA 
QUEST’ANNO, DAL 27 AL 29 SETTEMBRE, È LA GRAND HALLE DE LA VILLETTE DE PARIS
AD OSPITARE L’EDIZIONE 2011 DI EUROCOAT



L’unico evento europeo per l’industria e  primo mo-
mento d’incontro di tutti i principali utilizzatori dei
materiali fotoreticolabili e relative attrezzature, Rad-
Tech Europe, quest’anno avrà luogo a Basilea/Sviz-
zera (18-20 ottobre). 
Nel corso di due giorni, questa  conferenza-mani-
festazione darà spazio ancora  una volta al tema
dell’impatto esercitato dai nuovi materiali e attrez-
zature per la reticolazione sulle applicazioni nei set-
tori merceologici esistenti. Quest’anno, la conferenza
porterà il titolo di “La tecnologia Verde UV/EB per
l’Innovazione”. Fornitori di materie prime, di attrez-
zature, formulatori  e utilizzatori in ambito industriale
potranno condividere “informazioni di prima mano”
e aggiornamenti sui temi più attuali.
L’associazione RadTech Europe e Vincentz Network
prevedono alla conferenza un’affluenza superiore a
550 partecipanti fra rappresentanti di aziende e vi-
sitatori provenienti dall’Europa e da paesi extraeu-
ropei.
La manifestazione RadTech Europe è l’unico even-
to dedicato all’industria, mirato alla tecnologia
UV/EB. Saranno presenti tutti i principali fornitori

UV/EB del mondo indu-
striale, i quali renderanno
questo evento l’unico gran-
de forum specializzato in cui
raccogliere  aggiornamenti
sulle più recenti attività di
sviluppo di prodotti innova-
tivi.

Dimostrazioni
sul campo
dell’inertizzazione
UV e della
reticolazione
a fascio di elettroni
La conferenza/manifestazione RadtTech Europe 2011
offre a tutti i partecipanti  l’opportunità esclusiva di
assistere alla dimostrazione dal vivo dell’inertizza-
zione UV e della reticolazione con fascio di elettro-
ni al Müller Martini Democenter di Maulburg/
Germania. Müller Martini è ben noto per l’espe-
rienza maturata sul mercato dell’etichettatura e in
particolare in quelli dell’imballaggio e della stam-

pa di imballaggi. Con le loro dimostrazioni dal vivo
della nuova tecnologia dei macchinari Variable Slee-
ve Offset Printing (VSOP), che opera sull’inertizza-
zione UV e sulla reticolazione a fascio di elettroni
sarà come prendere “due piccioni con una fava”,
vale a dire acquisire aggiornamenti sugli ultimi svi-
luppi della tecnologia UV/EB e, nello stesso tempo,
consolidare la rete professionale. 
Questo evento serale sarà gratuito per tutti i par-
tecipanti e sarà accompagnato da un rinfresco.

Presentazione di nuovi prodotti
Per la prima volta RadTech Europe lancerà un nuo-
vo spazio espositivo denominato “Presentazione di
nuovi prodotti”, che offrirà l’occasione di scoprire
i recenti sviluppi dei prodotti e attrezzature  UV/EB,
allestito direttamente all’interno della fiera. 
Questo sarà aperto sia ai partecipanti della con-
ferenza che ai visitatori della manifestazione fie-
ristica.
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Europe’s only industry event and therefore
premier meeting place for all major users
of radiation curing materials and equip-
ment, the RadTech Europe, will be taking
place in Basel/Switzerland this year (18-
20 October). During two days, this con-
ference and exhibition will focus once
again on the impact of new materials and
curing equipment on innovative and ex-
isting market applications. 
This year, the conference stands under the
theme ‘UV/EB-Green Technology for In-
novation’. Raw materials suppliers, for-
mulators, equipment suppliers and
industrial users will be able to share the
cutting-edge information and insights of
this current topic.
The RadTech Europe Association and Vin-
centz Network are expecting more than

550 conference delegates and visitors
from Europe and beyond. 
The RadTech Europe Exhibition is the on-
ly industry event highly focusing on UV/EB
technology. All major UV/EB suppliers of
the industry will be present, making the
exhibition a unique meeting place for you
to update your knowledge on the latest
product developments and innovations. 

Live demonstrations
on UV inertization
and Electron-Beam
hardening

The RadTech Europe Conference & Ex-
hibition 2011 offers all conference and
exhibition attendees the exclusive op-

portunity to attend a live demonstration
on UV inertization and electron-beam
hardening at the Müller Martini Demo-
center in Maulburg/Germany. Müller
Martini is well known for their expert-
ise in the labeling market and in partic-
ular the packaging and package printing
markets. 
With their live demonstrations of the new-
ly launched Variable Sleeve Offset Print-
ing (VSOP) machine technology which
focuses on UV inertization and electron-
beam hardening you have the exclusive
possibility to catch two birds with one s-
tone. 
Take the chance to keep up-to-date on the
latest developments in UV/EB technology
and strengthen your professional network
at the same time. 

This evening event will be free of charge
for all attendees and will be rounded off
by some drinks and snacks. 

New Products Introduction

For the first time ever, the RadTech Europe
Conference & Exhibition will include an
additional feature called “New Product In-
troduction”.
The New Product Introduction will give the
opportunity of finding out about the most
recent developments in UV/EB products
and equipment and will be taking place
directly in the exhibition area.
The New Product Introductions will be
open to both conference attendees and
exhibition visitors.

RADTECH EUROPE 2011, EUROPE’S EVENT FOR UV/EB CURING
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RADTECH EUROPE 2011, L’EVENTO EUROPEO
DEDICATO ALLA RETICOLAZIONE A UV/EB
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LUGLIO / JULY 2011
SVTM – SALON DU VIDE   ET DES 
TRAITMENTS DES MATERIAUX
6 - 7 Luglio • 6 - 7 July 
Nantes, Francia
Tel: 33(1) 53 01 90 30
Email: sfv@vide.org
www.svtm.eu 
SVTM 2011 è la fiera per la tecnologia
vacuum e per il trattamento dei materiali.
Questa fiera a ingresso gratuito sarà l'evento
chiave per tutti i professionisti nel campo
della tecnologia vacuum e trattamento dei
materiali.
SVTM 2011 is the exhibition for Vacuum
Technology and Treatment of Materials. 
This free entrance exhibition will be the key
event for all business professionals in the
fields of Vacuum Technology and Treatment
of Materials. 

LATIN AMERICAN COATINGS 
SHOW 2011
13 - 14 Luglio • 13 - 14 July
Mexico City, Messico
Contact: Jeff Montgomery
Email: jeffmontgomery@quartzltd.co.uk
www.coatings-group.com
Il Latin American Coatings Show continua a
essere il maggiore evento per i rivestimenti in
America Latina dedicato ai fornitori di
materie prime e ai produttori di attrezzat   ure
del settore. 
The Latin American Coatings Show continues
to be the largest coatings event in Latin
America for raw materials suppliers and
equipment manufacturers for the coatings
industry. 

SETTEMBRE / SEPTEMBER 2011
ASIA PACIFIC COATINGS SHOW
14 - 15 Settembre • 14 - 15 September
Marina Bay Sands, Singapore
Tel: +44 1737855578
Email: kezchen@quartzltd.co.uk 
www.coatingsgroup.com/show/apcs/2011 
La fiera è l'evento più importante per i
rivestimenti nel Sud-Est asiatico e dell’Asia del
Pacifico dedicato ai fornitori di materie prime e
ai produttori di apparecchiature per l'industria
dei rivestimenti. 
L'evento metterà in evidenza le più recenti
tecnologie per pitture e rivestimenti
ecocompatibili, industriali e di produzione
fornendo nuove opportunità di scambio fra i
professionisti del settore dei rivestimenti.
The Asia Pacific Coatings Show is the leading
coatings event in South East Asia and the
Pacific Rim for raw materials suppliers and
equipment manufacturers for the coatings
industry. 
The event will be promoting the latest paint and
coatings technologies for the region's
environmental, manufacturing and industrial
needs and provides a networking opportunity for
the international coatings industry personnel. 

FEICA CONFERENCE 2011
15 - 16 Settembre  • 15 - 16 Settember 
Valencia, Spagna
Tel: +49 211 695 560 04
marion.kraemer@feica-conferences.com 
www.feica-conferences.com 
La Conferenza Annuale di Feica è l’evento più
importante del calendario per l’industria dei
sigillanti e degli adesivi in Europa. Lo scopo
della conferenza è quello di promuovere
dibattiti e cooperazione tra i formulatori SME e
internazionali e i fornitori di materie prime per
l’industria degli adesivi e dei sigillanti. L’evento
è un’opportunità ideale per discutere delle
attività comuni, di questioni tecniche e
nornative e di ottenere una visione completa
sulle sfide di mercato e per l'innovazione.
The FEICA Annual Conference is the most
important event in the calendar for the
adhesive and sealant industry in Europe. The
aim of the conference is to promote discussion
and cooperation between multinational and
SME formulators and raw material suppliers in
the A&S industry. This is a unique opportunity
to meet peers, raw material suppliers and
others with an interest in the industry. It is an
ideal opportunity to discuss common business,
technical and regulatory issues and gain an
inside view about market and innovation
challenges.

EUROCOAT 2011
27 - 29 Settembre • 27 - 29 September
Parigi, Francia
Tel: +33 (0)1 77 92 96 84
Contact: Cyril Ladet
Email: cladet@etai.fr
www.eurocoat-expo.com
Il Salone Eurocoat è un evento che riunisce tutto
il comparto dell’industria dei rivestimenti.
L’appuntamento Eurocoat rappresenta un punto
di riferimento da oltre trent’anni per chi opera nel
settore e vedrà la partecipazione di espositori e
visitatori provenienti da tutta Europa. 
The Show Eurocoat is an event that brings
together the entire segment of the coatings
industry. Eurocoat appointment represents a
landmark for over thirty years for those working
in the field, and it will bring together exhibitors
and visitors from all over Europe.

EUROFINISH 2011
27 - 29 Settembre • 27 - 29 September
Ghent, Belgio
Tel: +32 (0)9 241 92 11
Email: eurofinish@artexis.com
www.eurofinish.be
Eurofinish è la fiera europea dedicata alle
tecnologie per il trattamento delle superfici. In
risposta ai recenti sviluppi del mercato, Eurofinish
è un crocevia dove competenza e tecnologia si
incontrano in un evento da non perdere, dove,
oltre ai contatti interpersonali, vi sarà spazio per il
business e per scoprire nuovi orizzonti
professionali.
Eurofinish is the European Trade Fair for surface
treatment technologies. In response to the latest
market developments, Eurofinish is a crossroad

where expertise & technology meet an event that
is not be missed, where, besides the
interpersonal contacts that will be made, there's
room to do business as well as to discover new
horizons.

OTTOBRE / OCTOBER 2011
MADE EXPO 2011
5 - 8 Ottobre • 5 - 8 October
Milano, Italia
tel. +39 02 29017144
fax +39 02 29006279
info@madeexpo.it
www.madeexpo.it 
MADE Expo è alla quarta edizione e l’evento è
dedicato al mondo dell’edilizia, del progetto,
delle costruzioni e dei materiali con proposte
complete e innovative. I saloni del MADE si
confermano come punto di riferimento per
l’intera filiera delle costruzioni, grazie alla
presenza di diversi percorsi tematici  dove i
protagonisti saranno le tecnologie e i materiali
più innovativi, insieme alle nuove prospettive
per il mondo edilizio. / MADE Expo is at the
fourth edition and the event is dedicated to the
building, design, architecture and materials
offering complete and innovative ideas. MADE
Expo will be a benchmark for the entire building
world , thanks to various themed itineraries
within the fair that present the most innovative
technologies and materials, together with new
prospects for the building world.

TURKCOAT 2011
6 - 8 Ottobre • 6 - 8 October 
Istanbul, Turchia
Tel: +90 (212) 32400 00
Email: sales@turkoat.com
www.turkcoat.com
TurkCoat non è solo l’evento più importante
dedicato al mondo dei coating in Turchia, ma lo
è anche per l’Europa dell’Est e per il Medio
Oriente. Sono presentati coating, inchiostri,
adesivi, prodotti sigillanti, prodotti chimici e
tecnologie produttive.
TurkCoat it's not only the most important
coatings event in Turkey, but also in Eastern
Europe & Middle East Area. The fair
showcases coatings, inks, adhesives, sealants,
construction chemicals and production
technologies.

PAINTEXPO EURASIA  2011
6 - 8 Ottobre • 6 - 8 October
Instanbul, Turchia
Contact: Jürgen Haussmann
Tel: +49 7022 6025510
Email: haussmann@fairfair.de
www.paintexpo.com.tr 
Anche le aziende produttrici dei Paesi del
Mediterraneo Orientale e del Mar Nero si trovano
ad affrontare nuove sfide - in cui sono coinvolti i
rivestimenti industriali. Le imprese di verniciatura
industriale e i centri specializzati devono operare
con rivestimenti di alta qualità in modo più
ecologico, più veloce e meno costoso. Al fine di
soddisfare tali requisiti è in continua crescita la

2011
2012
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domanda per una tecnologia di rivestimento di
alto livello qualitativo.
Manufacturing companies also from countries on
the Eastern Mediterranean and Black Seas are
being faced with new challenges – where
industrial coatings are involved as well. In-house
painting operations and job-shop coaters are
being to apply high quality coatings more
ecologically, faster and less expensively. In order
to meet these heightened requirements, demand
is continuously growing for world class coating
technology.

EGY-COAT 2011
16 - 19 Ottobre • 16 - 19 October
Il Cairo, Egitto
Tel: (202) 252 644 99 - 252 479 96
Fax   : (202) 252 644 99
Email: info@ifg-eg.com 
www.ifg-eg.com
Il 4 ° Salone Internazionale per i rivestimenti e
i prodotti chimici: la fiera è frequentata da
visitatori professionali altamente qualificati
provenienti da tutto il mondo e i visitatori
possono ottenere informazioni sulle pitture per
edilizia e per l’industria, p.v. per auto, nautica
e legno, ausiliari chimici, materiali per
l’imballaggio, adesivi e prodotti chimici
ausiliari, strumenti e attrezzature per la
produzione di pitture e vernici.
The 4th International exhibition for Coatings &
Chemicals: show is attended by highly
qualified trade visitors from around the world
and visitors can obtain information concerning
construction and industrial paints, automobile,
wood and sea paints, auxiliary chemicals,
packaging materials, adhesives and auxiliary
chemicals, tools and equipments for the
production of paints and varnishes.

RTE CONFERENCE 2011 UV/EB   
GREEN TECHNOLOGY FOR 
INNOVATION CONFERENCE 
AND EXPO
18 - 20 Ottobre • 18 - 20 October
Basilea, Svizzera
Tel.: +31 70 312 39 20
Fax: +31 70 363 63 48
Email: info@congress.ch
www.radtech-europe.com
La fiera è l'evento europeo dedicato agli
utilizzatori principali di materiali fotoreticolati
e delle attrezzature per grafica, legno,
elettronica e ottica e plastica, conversione e
imballaggio. 
Espositori internazionali dimostreranno per vari
settori l'uso della tecnologia di polimerizzazione
UV / EB. Gamma di prodotti in esposizione:
materie per rivestimenti fotoreticolati,
rivestimenti fotoreticolati, attrezzature per la
fotoreticolazione, attrezzatura per test,
attrezzature per rivestimenti, laminazione e
stampa.
The exhibition is the European event for major
users of radiation curing materials and equipment
in the graphics, wood, electronic and optical
industries and the plastics, converting and

packaging industries. 
International exhibitors will demonstrate various
fields for the use of UV/EB curing technology on
the show floor. Range of products on display: raw
materials for radiation curing coatings, radiation
curing coatings, radiation curing equipment,
testing equipment, coating, laminating and
printing equipment. 

CPSA EXPO CHEM-MED 2011
19 - 21 Ottobre • 19 - 21 October
Milano, Italia
02 66306866
Email: info@zeroemission.eu 
www.richmac.it
Cpsa Expo è una fiera interamente dedicata alla
filiera manifatturiera del settore del coating, delle
pitture e dei trattamenti di superficie: materie
prime, tecnologie e attrezzature per produzione,
laboratorio, test e misure. 
Una fiera internazionale, che vedrà la
partecipazione delle più importanti aziende
italiane e mondiali impegnate in questo settore,
che grazie all'innovazione, alla ricerca e
all'introduzione di nuove tecnologie spazia tra
diversi comparti e innumerevoli applicazioni.
Cpsa Expo is a trade fair whole dedicated to the
manufacturing industry of the coatings, paints
and surface treatments: raw materials,
productions technologies and manufacturing
tools, laboratory, test and measurements. An
international show with players from the most
important italian and international companies of
the sector which thanks to the innovation,
research and the introduction of new
technologies, deals with various and many
applications. 

NOVEMBRE / NOVEMBER 2011
EUROSURFAS 2011
14 - 18 Novembre • 14 - 18 November 
Barcellona, Spagna
Tel: +34 93 233 2000 
Email: eurosurfas.ventas@firabcn.es 
www.eurosurfas.com 
Eurosurfas mostra le innovazioni e le ultime
applicazioni per il trattamento delle superfici,
fornendo un eccellente forum per lo scambio di
conoscenze tra imprese di alto livello e
professionisti. I visitatori possono trovare le
industrie dei settori del trattamento delle
superfici, pitture e vernici, attrezzature e
impianti per la preparazione delle superfici e
applicazione della vernice, attrezzature per il
controllo, prove, analisi e misurazione,
ambiente e sicurezza industriale, hardware e
software. / Eurosurfas showcases innovation
and the latest applications in surface
treatments, providing an excellent forum for
knowledge exchange between top-level
companies and professionals. Visitors can find
industries from the fields of the surface
treatment, paints and varnishes, equipment and
plant for surface preparation and paint
application, equipment for control, testing,
analysis and measuring, environment and
industrial, hardware and software. 

CHINACOAT 2011
23 - 25 Novembre • 23 - 25 November 
Shanghai, Cina
Tel: (86 21) 6150 4989
Email: shg@new-expostar.com
www.chinacoat.net
Chinacoat è diventata uno degli eventi più
influenti e popolari del settore. Conferenze,
workshop, seminari, angoli new-tech e
presentazioni permettono a fornitori, produttori e
utenti finali del settore del coating di esplorare le
nuove opportunità offerte da un mercato in
crescita e proiettato verso il futuro. I visitatori vi
troveranno materie prime, macchinari e servizi.
The Chinacoat series of exhibition has become
the industry's most influential and popular event.
Conference, workshops, seminars, new-tech
corner and national presentations from
neighbouring countries enable suppliers,
producers and end users of coatings to explore
the need of a growing market and discover
insights and opportunities stimulating the future.
Visitors can find raw materials, international
machinery and services.

MARZO / MARCH 2012
INTERLAKOKRASKA 
12 - 15 Marzo • 12 - 15 March 
Moscow, Russia,
Phone: +7 (499) 795 38 45
Fax: +7 (499) 795 39 96
E-mail: skuratova@expocentr.ru 
www.interlakokraska.ru 
Il 6° Salone Internazionale specializzato per il
trattamento delle superfici e l’anticorrosione.
6th International Specialized Salon for Surface
Treatment and Antirust Protection.

APRILE / APRIL 2012
PAINTEXPO 2012
17 - 20 Aprile • 17 - 20 April
Karlsruhe, Germania
Tel.: +49 7022 60255 0
Fax: +49 7022 60255 77
Email: info@paintexpo.de 
www.paintexpo.de
PaintExpo presenta soluzioni orientate al futuro
in tutti i settori della tecnologia dei rivestimenti
industriali. La fiera si incentrerà sui sistemi ed
attrezzature per la verniciatura a liquido,
verniciatura a polvere e coil coating, sistemi di
applicazione e pistole a spruzzo, vernici liquide
e in polvere, smalti, automazione e tecnologia
di trasporto, pulizia e pre-trattamento,
tecnologia eco-compatibile, trattamento acque,
riciclaggio e smaltimento, accessori.
PaintExpo presents future-oriented solutions in
all areas of industrial coating technology. The
trade fair will focus on systems and equipment
for liquid painting, powder coating and coil
coating, application systems and spray guns,
liquid paints and powdered enamels, automation
and conveyor technology, cleaning and pre-
treatment, environmental technology, water
treatment, recycling and disposal, accessories.

2011
2012
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LOW VOC RESINS

Nuova gamma di resine 

Hydra Technology produce polimeri vinil-dendri-
tici, una classe di polimeri intermedi fra i poli-
meri lineari e i dendrimeri. 
Essi sono caratterizzati da una catena den-
samente ramificata e da un numero elevato 
di gruppi reattivi. 
La loro struttura sferica conferisce eccellenti
proprietà di scorrimento e di trattabilità, anche
in caso di alto peso molecolare. 
L’architettura speciale permette di sviluppare
all’interno del polimero molti gruppi terminali,
fornendo materiali altamente interattivi con forti
interazioni superficiali, desiderabili in quelle 
applicazioni che richiedono un’adesione soddi-
sfacente, ad esempio di rivestimenti e adesivi. 
Le resine Hydra possono essere utilizzate per 
migliorare l'efficacia o per soddisfare i requisi-
ti ambientali di una gamma di applicazioni di 
rivestimenti. 
I prodotti presentano le seguenti caratteristi-
che: bassa viscosità in soluzione con alto conte-
nuto solido per formulazioni a basso VOC, alto
peso molecolare, buona adesione e resistenza

alla scalfittura oltre a una serie di proces-
si chimici come nel caso di sistemi reticolanti 
o a base di acriliche e di stirene. 

Minore viscosità in soluzione
rispetto alle resine lineari
comparabili

I polimeri Hydra sono molto meno viscosi rispet-
to alle loro controparti lineari con uguale peso
molecolare, come si osserva in figg 1 e 2, dove
le resine metacrilate e a base di polioli Hydra
sono state confrontate con i loro analoghi 
lineari. La tecnologia Hydra consente di prepa-
rare materiali ad altissimo peso molecolare, ma
a bassa viscosità. 
Le resine possono essere prodotte con elevato
peso molecolare, restando però ugualmente 
libere di scorrere. Oltre alla loro eccellente rispo-
sta allo scorrimento, le resine Hydra presen-
tano una migliore resistenza alla scalfittura
rispetto alle loro controparti lineari e possono
essere sviluppate in modo da offrire buona 
adesione.

RESINE A BASSO VOC 
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fig.2 Confronto della viscosità rispetto al contenuto solido 
tra Hydra e un poliolio lineare
Comparison of viscosity versus solids for a Hydra versus 
a linear polyol

NOTIZIE

NEWS

Introducing a Range of Novel Resins 

Hydra Technology produces dendritic vinyl polymers which are 
a class of polymers between linear polymers and dendrimers. 
They are characterised by a densely branched backbone and large
number of reactive groups. Their globular structures have excellent
flow and processing properties, even at high molecular weight. 
The unique architecture allows many end groups to be designed 
into the polymer. This provides highly interactive materials which
exhibit strong surface interactions, which are desirable in applica-
tions that require good adhesion, such as coatings and adhesives. 
Hydra resins can be used to improve efficiency or meet environmen-
tal targets for a range of coatings applications. 
The products exhibit the following features: Low solution viscosity
at high solids allowing low VOC formulations, high molecular weight,
good adhesion, good scratch resistance, range of chemistries, 
e.g. acrylics, styrenics or curing systems.

Significantly lower solution viscosity 
than comparable Linear Resins

Hydra polymers are considerably less viscous than their linear coun-
terparts at the same molecular weight. This can be seen in Figures
1 and 2 below where Hydra methacrylate and polyol-based resins
are compared to their linear analogues. The Hydra technology al-
lows for extremely high molecular weight but low viscosity mate-
rials to be prepared. Resins can be produced with high Mw and still
be free flowing. In addition to their excellent flow behaviour, Hydra
resins tend to exhibit better scratch resistance than their linear coun-
terparts and can be designed to offer good adhesion.

fig.1 Confronto della viscosità rispetto al contenuto solido tra
Hydra e il poli(butilmetacrilato) lineare
Comparison of viscosity versus solids for a Hydra 
and linear poly(butylmethacrylate)
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NEW PIGMENTS BY HEUBACH
FOR THE COATINGS INDUSTRY 

Competence in Color

Heubach is a world leading, independent and globally active pig-
ment manufacturer. A 200-year history of expertise in pigment pro-
duction combined with ongoing innovations has enabled the
outstanding growth of the Heubach group. We connect manufactur-
ing with global access for High Performance Pigments and down-
stream processing into Preparations for Coatings. Back integration
into organic pigments and inorganic pigments allows for more eco-
nomic and quality orientated manufacture of pigment preparations.
More than 1000 employees worldwide and a wide reaching network
of strategically located offices on six continents ensure global cus-
tomers quick delivery times and flexible service. The strong com-
mitment to innovation in pigment technology, quality management
and a global network are key prerequisites for the future new prod-
uct developments in order to continue our high performance pig-
ment portfolio expansion. Meeting and surpassing our customers’
expectations concerning quality, service and value with a deep sense
of responsibility to the environment is our mission.

New green shade Bismuth Vanadate Pigment

Heubach´s existing product line of non-encapsulated and special
silica encapsulated Bismuth Vanadate pigments have established
themselves as exceptional products in the marketplace. Heubach is
now adding a new non-encapsulated grade, VANADUR® 1030, which
expands the colour space offering. 
This new product is a slightly redder shade product as compared to
our well known VANADUR®1010. As with the like VANADUR® 1010,
the VANADUR® 1030 provides outstanding opacity, high gloss, 
excellent weather and light fastness as well as good tinting strength.

New High Performance Tinting System 

The second amendment of the (EU) Decopaint Directive which 
limits the emissions of volatile organic compounds (VOC) came 
into effect more than one year ago. 
The coating industry was challenged to develop decorative coatings
in accordance with the reduced VOC content replacing those prod-
ucts that contained VOC content of 300 g/l or more. 
This has created significant challenges for the colorant producers. 
The state-of-the-art universal colorants showed a high degree 
of impact on the performance of the newly developed high solid 
decorative coatings. The existing universal colorant technology 
influenced properties such as drying, levelling and gloss. 
This was seen in the low-VOC solvent-based high solid alkyds and
waterborne alkyd emulsions to a greater extent than that of the 
former alkyd and alkyd emulsion coatings. 
Heubach is the first tinting system producer in the market who 
offers a new technology of universal colorants for the tinting of 
low-VOC decorative coatings providing an optimized solution. 
This new colorant technology - HEUCOTINT UN 28 series – offers
the highest tinting strength with brilliant colors. However, the 
influence on drying, levelling and gloss of the high solid alkyds and
alkyd emulsion is minimized while still fulfilling the latest VOC 
regulations. 

NUOVI PIGMENTI HEUBACH PER L’ INDUSTRIA
DEI RIVESTIMENTI

La competenza 
del colore

Heubach è un produttore di 
pigmenti di fama internazio-
nale, indipendente e attivo 
a livello globale. 
L’esperienza professionale ma-
turata in 200 anni nel settore
della produzione di pigmen-
ti, associata a costanti innova-
zioni hanno consentito al
gruppo Heubach di crescere e
svilupparsi in modo veramente
sorprendente. 
Infatti, i processi produttivi
sono correlati all’accesso glo-
bale ai pigmenti di alta presta-
zione fino ai processi “a valle”
per la preparazione di rivesti-
menti. 
La reintegrazione nei pigmenti
organici ed inorganici dà spazio
a processi produttivi di pig-
menti più economici e di qua-
lità.
Un numero superiore a 1000
operatori addetti in tutto il
mondo insieme a una rete pro-
fessionale accessibile di uffici
strategicamente ubicati in sei
continenti offrono garanzie di
tempi di consegna veloci e di
un servizio flessibile.
Il notevole impegno dedicato
all’innovazione delle tecnolo-
gie dei pigmenti, la gestione
della qualità e una rete globale
sono i prerequisiti chiave degli
sviluppi futuri dei prodotti, al
fine di perseguire l’obiettivo di
una continua estensione del
portfolio dei pigmenti di alta
prestazione. 
Soddisfare e superare le aspet-

tative dei clienti in quanto 
a qualità, servizio e valore, 
abbinate a un profondo senso
di responsabilità nei riguardi 
dell’ambiente sono infatti i fon-
damenti su cui si basa la mis-
sione di Heubach.

Nuovo pigmento
bismuto vanadato 
di tonalità verde

L’attuale linea di prodotti
Heubach di pigmenti bismuto
vanadato silice incapsulati e
non, si è affermata sul mer-
cato come linea di prodotti
eccellenti. Heubach ha ag-
giunto recentemente una nuo-
va versione non incapsulata, 
Vanadur® 1030, che estende
l’offerta dello spazio cromatico. 
Questo nuovo prodotto è una
tonalità del colore rosso leg-
germente più intenso rispetto
ai ben noti Vanadur® 1010.
Come nel caso di Vanadur®

1010, Vanadur® 1030 fornisce
un’opacità sorprendente, ele-
vata brillantezza ed eccellente
fotostabilità e resistenza agli
agenti atmosferici oltre ad 
un potere colorante soddisfa-
cente.

Nuovo sistema
colorante di alta
prestazione

Il secondo emendamento
della nuova Direttiva Deco-
paint (UE) che limita le emis-
sioni di composti organici

volatili (VOC) è entrata in vi-
gore più di un anno fa. 
L’industria dei rivestimenti
si è trovata dunque a racco-
gliere la sfida di sviluppare
rivestimenti decorativi eco-
compatibili sostituendo quei
prodotti con un contenuto
VOC pari a 300 g/l o più, im-
presa non facile per i pro-
duttori di tinte. 
I prodotti coloranti universali
allo stato dell’arte hanno
esercitato un impatto consi-
derevole sulla prestazione
dei nuovi coatings decorati-
vi alto solido e le tecnolo-
gie esistenti dei coloranti
universali si sono orientate
verso proprietà quali l’essic-
cazione, il livellamento e la
brillantezza. 
I risultati si sono rivelati
nelle alchidiche alto solido
a base solvente e a bas-
so contenuto VOC e nelle
emulsioni alchidiche a base 
acquosa, in misura chiara-
mente superiore rispetto ai
precedenti rivestimenti al-
chidici e a base di emulsioni
alchidiche.
Heubach è il primo produt-
tore di sistemi coloranti sul
mercato, in grado di offrire
una nuova tecnologia di co-
loranti universali per la pig-
mentazione di rivestimenti
decorativi a basso VOC, con
soluzioni ottimizzate. 
Questa nuova tecnologia dei
prodotti coloranti – serie
Heucotint UN 28, offre mas-
simo potere colorante con
tinte brillanti. 

NEWS



HEUCODUR® IR 945 – IR Reflecting Pigment

HEUCODUR® IR 945 is the new star in Heubach´s IR-reflecting 
pigments product line. It combines jetness and a neutral color shade
in reductions with an extraordinary IR-reflecting ability. The HEUCO-
DUR® IR 945 bridges the gap between our existing products, HEUCO-
DUR® IR 940 (P.Br. 35) and HEUCODUR® IR 950 (P.Bk. 30).

HEUCO®FIT – All colors you need!

HEUCO®FIT is a new and innovative pigment preparation concept
consolidating Heubach´s extensive pigment and pigment-prepara-
tion-know-how into an ultimate and comprehensive pigment prepa-
ration line offering customized color and performance solutions.
HEUCO®FIT utilize the synergies of inorganic and organic pigments
which combines high tinting strength, saturation and a broad color
range with highest durability and hiding power. This allows for the
broadest performance and color shade coverage as well as addi-
tional properties including IR-reflectance.    Heubach´s extensive and
long-term expertise in finishing and processing of pigments prepa-
rations combining the strongly diversifying chemical characteristics
of organic and inorganic pigments allows for:
- perfect and homogenous color shades
- easy to disperse products 
- extremely high reproducibility 
- quick tinting strength development at even low shear forces 
HEUCO®FIT offers extensive color shades (NCS, corporate and RAL
colors) providing for the highest flexibility for our customers while
the quality control and the raw material stock will be significantly
reduced.

NOTIZIENEWS
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Tuttavia, l’impatto sul pro-
cesso di essiccazione, livel-
lamento e brillantezza del-
le alchidiche alto solido e
delle alchidiche in emul-
sione risulta essere minimo
pur soddisfacendo le più 
recenti normative VOC. 

Heucodur® IR 945
Pigmento a riflesso
IR

Heucodur® IR 945 è la
nuova stella della linea 
di pigmenti a riflesso IR
Heubach. Essa associa lu-
centezza ad una tonalità
cromatica neutra e ad una
straordinaria capacità di ri-
flesso dei raggi IR. Heuco-
dur® IR 945 colma la lacuna
fra i prodotti attualmente
presenti sul mercato, Heu-
codur® IR 940 (P.Br. 35) ed
Heucodur® IR 950 (P.Bk.30).

Heuco®FIT
Tutti i colori
possibili!

Heuco®FIT è il nuovo e in-
novativo know-how dei pre-
parati pigmentari che ha
consolidato la base tecno-
logica della vasta serie di 
preparazioni di pigmenti,
culminata nella linea com-
pleta di offerte di colori
personalizzati e di soluzioni
di alta prestazione.
Heuco®FIT utilizza le siner-
gie dei pigmenti organici 
ed inorganici combinando
alto potere colorante, satu-
razione e un’ampia serie 
di colori dotati di massi-
ma durabilità e potere co-
prente. 
Fornisce massima presta-
zione e copertura delle to-
nalità cromatiche oltre a
proprietà aggiuntive fra cui
la riflettanza IR.

La provata esperienza di 
Heubach nell’area della 
finitura e del trattamento
dei preparati pigmenta-
ri comprendenti le caratte-
ristiche chimiche marca-
tamente diversificate dei
pigmenti organici e inor-
ganici permettono di otte-
nere:
- tonalità cromatiche per-
fette e uniformi
- prodotti facilmente disper-
dibili
- massima riproducibilità
- sviluppo veloce del potere
colorante anche a basse
forze di taglio
Heuco®FIT offre un’ampia
serie di tonalità cromatiche
(NCS, colori RAL e corpo-
rate) per una totale fles-
sibilità offerta alla clien-
tela, abbinata ad una si-
gnificativa riduzione delle
quantità di materie prime 
e controllo qualità.



Münzing offre un’ampia serie di additivi disperdenti
per sistemi a base acquosa. Il nuovo prodotto Eda-
plan® 490 è rappresentativo di una nuova genera-
zione di disperdenti. Si tratta di un polimero non
ionico, ad alto peso molecolare e ramificato, fornito
come soluzione in acqua al 40%. La struttura polime-
rica di Edaplan® 490 dà garanzia di un’eccellente
compatibilità con vari sistemi leganti diluibili in acqua,
oltre ad una perfetta stabilizzazione dei pigmenti di-
spersi. Si addice in particolare alla dispersione di pig-
menti organici, inorganici, di riempitivi e di carbon
black. Edaplan® 490 consente di realizzare disper-
sioni di pigmento stabili, dotate di proprietà ottiche 
eccellenti quali brillantezza, potere colorante o traspa-
renza. Inoltre, il prodotto permette un’eccellente ridu-
zione della viscosità del prodotto macinato a bassi
dosaggi e di regolare precisamente gli alti contenuti
di pigmento.

PY 83 disperso 
con Edaplan® 490
Py 83 Dispersed 
with Edaplan® 490 

PY 83 disperso con 
altro disperdente
PY 83 dispersed with 
alternative dispersant

Münzing offers a wide range of dispersing additives for waterborne
systems. The newly developed Edaplan® 490 stands for a new gen-
eration of dispersing agents. 
Edaplan® 490 is a nonionic, high molecular, branched polymer deliv-
ered as 40% solution in water. The polymeric structure of Edaplan®

490 ensures excellent compatibility with different water dilutable
binder systems and at the same time perfect stabilization of the 
dispersed pigments. It is particularly suitable to disperse organic and
inorganic pigments and fillers as well as carbon blacks. Edaplan® 490
allows to develop stable pigment dispersions with outstanding opti-
cal properties like gloss, colour strength or transparency. 
Moreover, the product shows an excellent reduction of viscosity of the
grind even at lowest dosage and thus allows to adjust extremely high
pigment contents. 

NOTIZIE NEWS

EDAPLAN® 490 – NUOVO AGENTE
DISPERDENTE PER SISTEMI A BASE ACQUOSA

EDAPLAN® 490 - A NEW
DISPERSING AGENT FOR WATER
BASED SYSTEMS

Clariant prioritizes pigment producers’ need for simplicity without com-
promising on high-performance with its one-stop modular system of
Dispersogen® dispersing agents for pigment preparations. Clariant’s
modular system uses only four non-APEO containing/low VOC dispers-
ing agents to cover every organic pigment and carbon black used in
waterborne pigment concentrates. This supports the coatings indus-
try’s environment-focused trend towards waterborne coatings and find-
ing solutions for APEO and VOC regulations. The straightforward system
simplifies production by reducing inventory and production materials.
At the same time manufacturers can create a broad variety of pigment
pastes with high tinting strength. The dispersing agents allow high pig-
ment concentrations and create low viscosity for better free-flowing
behavior and uniform dispersion.The four products allow for the differ-
ent chemical nature of pigments: Dispersogen PTS for the biggest va-
riety of pigments; Dispersogen LFS for difficult to disperse pigments;
Dispersogen LFH, the acid form of Dispersogen LFS; and Dispersogen
4387, which is partly based on renewable resources, offering high dis-
persing power for benzimidazole pigments and others. “Clariant’s mod-
ular system of dispersing agents meet modern requirements for solutions
with less environmental impact while achieving the highest technical
standards in terms of color strength, dispersion rheology and coating
compatibility,” adds Hendrik Ahrens, paints & coatings development
chemist  .

Con il nuovo sistema one-stop modulare a base di
agenti disperdenti Dispersogen® per preparati
pigmentari, Clariant ha voluto prima di tutto sod-
disfare la richiesta di semplicità avanzata dai 
produttori di pigmento, senza per questo compro-
metterne l’alta prestazione. ll sistema modulare
Clariant utlilizza soltanto quattro agenti disper-
denti esenti da APEO e a basse emissioni VOC, a
copertura di qualsiasi pigmento organico e carbon
black, utilizzati nei concentrati pigmentari a base
acquosa. In questo modo si è contribuito a soste-
nere le tendenze ambientaliste dell’industria,
orientata verso la produzione di rivestimenti a
base acquosa e a trovare nuove soluzioni in base
alle normative relative a APEO e VOC. Il sistema
semplifica in modo diretto e immediato il pro-
cesso produttivo riducendo la gamma di materiali
in uso. Nello stesso tempo, i produttori sono in
grado di produrre una grande varietà di paste pig-
mentarie dotate di elevato potere colorante. 

Gli agenti disperdenti forniscono alte concentra-
zioni di pigmento a bassa viscosità per ottenere in-
fine una migliore risposta allo scorrimento e una
dispersione uniforme. I quattro prodotti danno
spazio alla differente natura chimica dei pigmenti: 
Dispersogen PTS per la serie più vasta di pig-
menti; Dispersogen LFS per pigmenti difficili da 
disperdere; Dispersogen LFH, la forma acida di 
Dispersogen LFS e Dispersogen 4387, costituito 
in parte da risorse rinnovabili, il quale offre alto
potere disperdente per i pigmenti benzimidazolo
e altri. Il sistema modulare Clariant di agenti 
disperdenti soddisfa gli attuali requisiti del-
le soluzioni a minore impatto ambientale pur 
raggiungendo gli standard tecnici più elevati, 
in termini di potere colorante, reologia della 
dispersione e compatibilità del rivestimento, 
come ha affermato Hendrik Ahrens, esperto chi-
mico, impegnato nell’area dello sviluppo di pit-
ture e rivestimenti nell’azienda.

SISTEMA MODULARE CLARIANT
LA RISPOSTA PIÙ SEMPLICE ALLE DIVERSE
PASTE DI PIGMENTO

CLARIANT’S MODULAR SYSTEM
THE EASY ANSWER TO DIVERSE
PIGMENT PASTES

Eccellente trasparenza e compatibilità senza formazione
di macchie di Py 83 in un inchiostro per stampa flessografica
a base acquosa, con Edaplan® 490
Excellent transparency and compatibility as well as no speck
formation Of Py 83 in a water based flexo ink with the help
of Edaplan® 490 
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Following its successful introduction of Uralac® EasyCure™ out-
door grades in 2009, DSM is launched the first Urlac®

EasyCure™ product designed for indoor applications, Uralac®

P 3170.The innovative and patented Uralac® P 3170 is a 70/30
powder coating polyester/epoxy hybrid resin offering a unique
combination of benefits. Delivering good flow, non-blooming,
and with good storage stability Uralac®EasyCure™ P3170 
  is breaking ground for the next generation of low temperature
curino resins for indoor applications. 
Uralac®EasyCure™ P 3170 has been developed especially 
to solve the persistent challenge of poor appearance due 
to low temperature curing.Excellent flow is achieved when
curing Uralac® P 3170 at lower temperatures, matching the
flow quality of current resins cured at 20°C higher tempera-
tures. Patrick Niels, Business Unit Director DSM Coating Resin
comment: “Uralac®EasyCure™ P 3170 has been developed 
in response to a huge market demand for lower temperature
powder coatings that reduce the carbon footprint without 
compromising superior coating properties. 
This low temperature curing resin technology is one of the
most recent developments in a series of DSM innovations, 
designed to strengthen the competitiveness and potential 
market growth of powder coatings’’.

DSM TO LAUNCH NEW LOW
TEMPERATURE CURING POWDER
COATING POLYESTER RESIN

Dopo aver lanciato con successo nel 2009 
i prodotti per ambiente esterno Uralac®

EasyCure™, DSM presenta il primo Uralac®

EasyCure™, sviluppato per applicazioni in am-
biente interno, Uralac® P 3170.
Il prodotto innovativo e brevettato Uralac®

P 3170 è una resina ibrida epossi/poliestere,
in rapporto 7030, per coatings in polvere e per
una combinazione unica di vantaggi. 
Dotata di buone proprietà di scorrimento, nes-
suna velatura e di una soddisfacente sta-
bilità allo stoccaggio, Uralac®EasyCure™

P 3170 è una vera e propria innovazione per
la generazione futura delle resine che retico-
lano a bassa temperatura, destinate ad appli-
cazioni in ambiente interno. 
Uralac®EasyCure™ P 3170 è stata sviluppata
specificatamente per risolvere il problema
persistente delle carenti proprietà estetiche
dovute al processo di reticolazione a bassa

temperatura. È possibile ottenere un eccel-
lente scorrimento nei casi in cui Uralac®

P 3170 sia reticolato a temperature inferiori,
eguagliando la qualità della distensione 
delle attuali resine reticolate a temperature
superiori a 20°C. Patrick Niels, Direttore 
dell’Unità Business di DSM Coating Resin ha
commentato che Uralac®EasyCure™ P 3170
è stato messo a punto per soddisfare l’alta
domanda del mercato odierno di rivestimenti
in polvere reticolanti a temperature inferio-
ri, tali da ridurre l’impronta al carbonio sen-
za compromettere le ottimali proprietà del 
rivestimento. Questa nuova tecnologia delle 
resine che reticolano a bassa temperatura
deriva da uno dei più moderni sviluppi delle
aree di innovazione DSM, tali da rafforzarne
la posizione sul mercato e da incentivare 
la crescita del segmento di mercato dei rive-
stimenti in polvere.

DSM LANCIA LA NUOVA RESINA POLIESTERE
PER RIVESTIMENTI IN POLVERE, RETICOLANTI
A BASSA TEMPERATURA



L’Assemblea di AVISA, l’Associazione di Federchi-
mica che rappresenta in Italia i produttori di ade-
sivi e sigillanti, inchiostri, pitture e vernici, ha
confermato alla Presidenza Aram Manoukian (Le-
chler Spa). 
AVISA rappresenta 100 imprese con un fatturato
complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro.
“I nostri settori - ha dichiarato Manoukian - vi-
vono un momento molto delicato“.
In questi primi mesi del 2011 non solo i costi
delle materie prime hanno raggiunto picchi molto
elevati, superando in diversi casi anche i massi-
mi del 2008, ma per diverse materie prime 
si sono verificate vere e proprie situazioni di
shortage, con conseguenti difficoltà di approvvi-

gionamento; una situa-
zione di cui soffrono in
modo particolare le PMI,
e che terremo nella mas-
sima considerazione nel-
l’attività di AVISA dei pros-
simi mesi”. Aram Manou-
kian, 53 anni, Ammini-
stra tore Delegato della
Lechler Spa – complesso industriale privato ope-
rante nel mercato dei prodotti vernicianti da ol-
tre 150 anni – è anche membro del Board del
CEPE, l’Associazione Europea dei produttori di
pitture e vernici ed inchiostri, e componente il
Consiglio Direttivo di Confindustria Como.

AVISA’s general meeting , the Federchimica Association representing
in Italy the manufacturers of adhesives and sealants, inks, paints and
varnishes has confirmed the President Aram Manoukian (Lechler Spa).
Avisa represents 100 enterprises with a global turnover accounting for
more E 2,5 billion. Manoukian said that these sectors are going through
a difficult period, and in these last few months of 2011, not only the
raw material price has soared, exceeding even the maximum figures
of 2008, but as for several raw materials, real shortage occurrences
have taken place causing consequent supply problems. This situation
has been highly suffered by the small-medium enterprises, which should
be taken in careful consideration throughout Avisa’s activity for next
months.
Aram Manoukian, 53 years old, is the managing director at Lechler 
Spa, the private-owned industry working in the coating products field
for more than 150 years. He is also member of the CEPE Board, the Eu-
ropean Association of paints, varnishes and inks manufacturers as well
as member of the Confindustria’s  Board of Directors in Como.  

AVISA (FEDERCHIMICA): ARAM MANOUKIAN
CONFERMATO ALLA PRESIDENZA

AVISA (FEDERCHIMICA)  HAS
CONFIRMED THE PRESIDENT ARAM
MANOUKIAN 

Specialista nella risoluzione di problemi per pa-
ste coloranti personalizzate e sistemi tintome-
trici, la Pinova SA dispone di un know-how
richiesto ben oltre i confini del territorio svizzero. 
Spinti dal desiderio di potere sviluppare idee
proprie, nel 1984 Hans Rudolf ed Elisabeth von
Niederhäusern-Brotschi diedero vita alla Pinova
SA.«Già in breve tempo, grazie a servizi di qua-
lità, l’azienda si era fatta un nome nel settore. 
L’intenso passaparola ha portato a una rapida
crescita», aggiunge Gerhard Nemecek, responsa-
bile delle vendite e del marketing. «Le capacità
produttive sono interamente collocate in Sviz-
zera, mentre i clienti provengono prevalente-
mente dall’Europa centrale e orientale».
Tra i produttori leader di paste coloranti e sistemi
tintometrici non appartenenti ad alcun gruppo,
l’azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 è oggi 
in grado di coprire l’intero settore delle vernici 
e dei rivestimenti. 
La Pinova può fare affidamento su comprovati
punti di forza come lo sviluppo di sistemi tinto-
metrici individuali e una competente consulenza
globale sulla produzione di tinta automatica. 
«Il fulcro del portfolio comprende paste per ver-
nici a solvente e ad acqua, compresi numerosi
prodotti speciali per diversi campi di applica-
zione», riferisce Gerhard Nemecek. 
«Il nostro prodotto più venduto è Novapint D per
facciate. Ora la gamma comprende anche la pa-
sta universale Novapint U, accolta con grande in-
teresse dall’industria, che permette di sfumare
tutte le vernici».Novapint D e Novapint D-LF, pa-
ste coloranti idrofobiche e a basso contenuto di
agenti umidificanti prive di VOC, sono consiglia-
bili per dispersioni, intonaci, emulsioni al silicone
e prodotti al silicato. Un punto di favore è la
marcata resistenza alla luce e la stabilità contro
le influenze atmosferiche. Le paste coloranti No-

vapint D vengono dosate a peso o per volume e
non influenzano le caratteristiche dei prodotti
finali. Lo stesso vale per la pasta colorante No-
vapint U, la soluzione ideale per i mono e bi-com-
ponenti a solvente e ad acqua. 
Novapint W è stata sviluppata dalla Pinova per 
le vernici industriali e da legno mono o bi-com-
ponenti. Novapint Z trova applicazione per la
pigmentazione dei sistemi a solvente per mono
e bi-componenti. 
La pigmentazione della vernice industriale e da
legno rappresenta il campo di impiego della pa-
sta colorante Novapint HP, ad elevata concentra-
zione e basso contenuto di legante. 
I sistemi tintometrici specifici a seconda del
cliente sono riportati nella rubrica Tinting Sy-
stems P. «L’offerta viene completata da Novapint
E per sfumare i sistemi a base di acqua. Ab-
biamo sviluppato il prodotto appositamente per
sfumatrici di tinta per i POS», aggiunge Gerhard
Nemecek.
«Grazie ai nostri nuovi prodotti riteniamo di di-
sporre di buone opportunità per potere prose-
guire la fase di crescita. Geograficamente
puntiamo, oltre che all’Europa dell’est e alla Rus-
sia, soprattutto al Medio Oriente».

As a leading company in the field of customized dyeing pastes and 
coatings systems problem-solving, Pinova SA has developed a know-
how which is demanded much beyond the borders of the Swiss 
country.  Lead by the wish to be able to develop their own ideas, in
1984 Hans Rudolf and Elisabeth von Niederhausern-Brotschi founded
Pinova SA. “In a very short time, further to the top quality services 
offered, the company had become well-known in this sector and the
widespread information shortly lead to a very quick growth”. Gerhard
Nemecek added, Sales and Marketing manager. 
”The production capacities are fully allocated in Switzerland, whereas
customers mainly come from Western and Eastern Europe”. Among
the leading manufacturers of dyeing pastes and tinting systems which
do not belong to any group, the ISO 9001 and ISO 14001 certified com-
pany can currently cover the entire varnish and coatings sector. 
The Pinova company can rely on proven benchmarks such as the de-
velopment of single tinting systems as well as a competent global con-
sultancy service about the automatic tint manufacturing process. 
“The core portfolio includes pastes for solvent and waterborne varnish-
es, together with many special products for various application fields”,
said Gerhard Nemecek. “The most successful product is Novapint D
for facades. Nowadays, the range also includes the multipurpose 
Novapint U paste, which has been welcomed by the industries, as it
allows to shade all varnishes”.
Novapint D and Novapint D-LF, the hydrophobic dyeing pastes with low
wetting agents content rate and 0 VOC emissions, are recommended
for dispersions, plasters, silicone emulsions and silicate based prod-
ucts. They highlight a remarkable lightfastness and weather resistance.
The Novapint D dyeing pastes are metered by weight or bulk and they
do not affect the characteristics of the final products. 
This is also true for the Novapint U dyeing paste, the ideal solution for
the one or two-packed solvent and waterborne products. Novapint W
has been developed by Pinova for one or two packed industrial and
wood varnishes. Novapint Z finds its tinting application area for one-
two packed solvent based systems. 
The tinting process of industrial and wood varnishes is the Novapint
HP dyeing paste application area, at high concentration and low binder
content rate. The specific tinting systems, depending on the customers,
are reported in the Tinting Systems P section. “The offer has been com-
pleted with Novapint E to shade water based systems. This product
has been especially developed for tint shading equipments for POS” ,
Gerhard Nemecek added. “With our innovative products we actually
have good opportunities to be able to go ahead with our growth process.
From a geographical point of view, our targets are Eastern Europe and
Russia, mainly the Middle East”.
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Especially in Deco-paints, a well balanced cost calculation is
very important. The new wetting and dispersing additive Tego®

Dispers 741 W enables formulators to develop cost-efficient 
colorants with outstanding colour strength. 
Tego® Dispers 741 W can be used for the formulation of 
dispersions based on organic, inorganic and carbon black pig-
ments and is highly compatible with a broad variety of binders.
Tego® Dispers 741 W stabilizes pigment particles efficiently and
leads to long term stable pigment dispersions. 
Tego® Dispers 741 W is an aqueous solution of a polymeric 
wetting and dispersing additive based on renewable resources.
It is free of organic solvents and alkylphenolethoxylates.

TEGO® DISPERS 
741 W – ECONOMICAL, HIGH
PERFORMANCE DISPERSING
ADDITIVE FOR WATERBORNE
PIGMENT CONCENTRATES

A waterborne masonry paint based on Hydro
Pliolite® technology was chosen to renovate and
durably protect the Carlton & Grand Canal Hotel
in Venice

Located along the Grand Canal, this elegant Italian style hotel is an
ideal place to stay and a perfect starting point to visit Venice, to stroll
along its historical streets and bridges, or else to embark on a cruise
in the lagoon among the islands or Murano, Burano or Torcello. Yet,
due to its location, the hotel is constantly affected by high humidity
and atmospheric changes, with cool winters, hot and sunny summers
and rainy springs and autumns. So as time passed by, the walls start-
ed to show several defects despite many partial restorations. After
inspection, the specifiers recommended a paint that was resistant to

salt fog, sufficiently waterproof to prevent hu-
midity and rainwater from penetrating
into the substrate, and yet microporous
to permit the evaporation of moisture
present in walls, while at the same time
retaining its decorative appearance. For
a project of such a technical complexity
and decorative effect they selected an
anti-carbonation waterbased paint formu-
lated with Hydro Pliolite®, E.B.S. techno-
logy (Emulsified Binding System) developed
by the R&D department of Eliokem (now
part of Omnova Solutions). This unique
technology confers to the paints key prop-
erties such as: deep penetration into the
substrate and therefore an outstanding ad-
hesion of the coating, a secure film forma-
tion and excellent water and carbon diffusion
resistance. Produced by CAP Arreghini (Italy)
Unikocap Cemento provides good release of
entrapped water and a very good barrier
against carbon dioxide, water and oxygen.

Easy to use and odourless, Unikocap Cemento paint based on Hydro
Pliolite® can be applied directly on the masonry, making an imperme-
able film, while exhibiting excellent weatherability. This high quality
paint is recommended as the ideal solution for concrete surfaces in
environments such as Venice, where a long term barrier is required.

Ubicato sulle sponde del Ca-
nal Grande, l’elegante hotel
in stile tipicamente italiano è
il luogo ideale per un sog-
giorno e un perfetto punto di
partenza per visitare Venezia,
passeggiare lungo le vie sto-
riche e i ponti della città o an-
cora imbarcarsi su un battello
nella laguna fra le isole di
Murano, Burano o Torcello. 
Eppure, per via della sua ubi-
cazione, l’hotel è costante-
mente intaccato da un altis-
simo tasso di umidità e da va-
riazioni climatiche, con inver -
ni freddi, estati calde e soleg-
giate e un autunno e  una pri-
mavera piovosi. Quindi con il
passare del tempo, i muri ini-
ziano a mostrare segni di de-
terioramento, nonostante le
parziali opere di restauro.
Dopo aver compiuto i controlli,
gli esperti hanno quindi consi-
gliato una pittura che fosse re-
sistente alla nebbia salina e
che fosse sufficientemente
impermeabile da prevenire
l’infiltrazione dell’umidità e
dell’acqua piovana nel sub-
strato e in grado di far evapo-
rare dai micropori l’umidità

presente nei muri, pur con-
servando le caratteristiche
estetiche.
Per un progetto così com-
plesso dal punto di vista tec-
nico e per rendere al meglio
gli effetti decorativi è stata
quindi scelta una pittura a
base acquosa anti-carbona-
tazione, formulata grazie
alla tecnologia Pliolite®,
E.B.S (sistema legante e -
mulsionato), sviluppata dal
dipartimento R&D di Elio-
kem (attualmente parte di
Omnova Solutions).
Questa tecnologia unica
conferisce alle pitture
proprietà chiave quali:
totale assorbimento nel
substrato e quin di ade-
sione eccellente del ri-
vestimento, otti me pro-
prietà filmogene, di re-
sistenza all’acqua e alla
diffusione del carbonio.
Prodotta da CAP Arreghini
(Italia), Unikocap Cemen to
permette il rilascio dell’acqua
trattenuta crean do una bar-
riera al biossido di carbonio,
all’acqua e all’ossigeno.
Facile da usare e inodore, la

pittura Unikocap Ce mento, a
base di Hydro Pliolite® può
essere applicata direttamente
sulla struttura in muratura,
formando un film impermea-
bile, dotato di un’eccellente
resistenza alle intemperie.

Questa pittura di alta qualità
è considerata la soluzione
ideale per superfici in calce-
struzzo per luoghi come Vene-
zia, dove è indispensabile
un’azione barriera molto du-
ratura. 

NOTIZIE NEWS

PITTURA A BASE DI HYDRO PLIOLITE® SCELTA
PER DECORARE L’HOTEL CARLTON & GRAND
CANAL DI VENEZIA
Per il restauro e per una protezione duratura dell’Hotel Carlton & Grand
Canal di Venezia è stata selezionata la pittura murale a base acquosa
derivata dalla tecnologia Hydro Pliolite®

A HYDRO PLIOLITE® BASED
PAINT SELECTED TO DECORATE 
THE CARLTON & GRAND CANAL
HOTEL IN VENICE
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In particolare nell’area delle Deco-Pitture, 
è essenziale il calcolo ben equilibrato dei
costi. 
Il nuovo agente bagnante e disperdente
Tego® Dispers 741 W permette ai formula-
tori di mettere a punto prodotti coloranti 
ad efficacia di costi e dotati di un sorpren-
dente potere colorante. Può essere utilizzato
per la formulazione di dispersioni a base di
pigmenti organici, inorganici e carbon black

ed è altamente compatibile con una grande
varietà di leganti. 
Inoltre stabilizza efficacemente le particel-
le di pigmento fornendo dispersioni di pig-
mento stabili a lungo termine. 
Tego® Dispers 741 W è una soluzione 
acquosa di un additivo polimerico bagnan-
te e disperdente, a base di risorse rinnova-
bili. Esente da solventi organici e da alchil-
fenoletossilati.

TEGO® DISPERS 741 W – ADDITIVO
DISPERDENTE ECONOMICO E DI ALTA
PRESTAZIONE PER CONCENTRATI DI
PIGMENTO A BASE ACQUOSA



 n-butyl propionato di EastmanTM

a garanzia dell’efficacia 
e della compatibilità
con le normative ambientali

Eastman Chemical ha lanciato l’n-butil propio-
nato Eastman™ da utilizzare per la formula-
zione dei decapanti esenti da diclo-rometano
(DCM) nei paesi dell’Unione Europea. 
L’n-butil-propionato Eastman™ è del tutto
compatibile con i nuovi dettami della legisla-
zione UE che limita l’utilizzo dei decapanti
contenenti DCM e si distingue per un bas-
so valore rapporto di caratterizzazione del 
rischio, utilizzato generalmente per determi-
nare l’impatto potenziale sulla salute dell’es-
sere umano. L’n-butil propionato Eastman™

migliora la prestazione delle formulazioni di
decapanti mostrando un effetto sinergico
molto soddisfacente con i solventi “attivi”
comunemente utilizzati, quali il dimetilsul-
fossido (DMSO) oppure l’1-etil-2-pirrolidone
(NEP). In questa nuova piattaforma legisla-
tiva, gli esperti di formulazioni dei paesi del-
l’UE devono trovare un’alternativa sicura ed
efficace ai decapanti DCM, come ha affer-

mato Ralf Taube, Market Development Mana-
ger. Miscelato con DMSO o NEP, l’n-butil pro-
pionato Eastman™ migliora la prestazione di
questi decapanti esenti da DCM. 
Le attività di ricerca hanno dimostrato la 
maggiore efficacia decapante di questi 
solventi, a seguito dell’aggiunta dell’n-butil
propionato Eastman™. La miscela può ridurre
i tempi di decapaggio in misura superiore al
75% rispetto ai solventi decapanti a base di
DMSO o NEP. Inoltre, l’EEP di Eastman™ (etil
3-etossipropionato) è stato riconosciuto ido-
neo come solvente decapante, in quanto è
dotato di potere solvente oltre a contribuire
alla compatibilità della cera in soluzione, a ri-
durre la separazione di fase e incrementare le
prestazioni in termini di efficacia decapante.
Eastman ha presentato l’n-butil propionato
Eastman™ all’ECS (Norimberga, Germania).
L’azieda punta sull’esperienza tecnica dei pro-
pri chimici per aiutare i formulatori a far
fronte alle continue sfide lanciate alla pro-
duzione di rivestimenti a basse emissio-
ni VOC, efficaci e di alta prestazione, come
dalle parole di Roberto Aroldi, Industry 
Manager.

Eastman™ n-butyl propionate ensures 
compliance and efficacy

Eastman Chemical Company launches Eastman™ n-butyl propionate for
use in the formulation of dichloromethane (DCM)-free paint-strippers in
the European Union (EU). Eastman™ n-butyl propionate is fully compliant
with new requirements under EU legislation restricting the use 
of paint strippers containing  DCM and possesses a low Risk Character-
ization Ratio value, commonly used to determine potential impacts on 
human health. Eastman™ n-butyl propionate enhances the performance
of paint-stripper formulations and shows very good synergistic effect
with commonly used “active” solvents such as dimethylsulphoxide 
(DMSO) or 1-ethyl-2-pyrrolidone (NEP). “In this new regulatory structure, 
formulation professionals in the EU need to find a safe and effective 
alternative to DCM paint strippers,” says Ralf Taube, Market Develop-
ment Manager, Eastman. “When blended with DMSO or NEP Eastman™

n-butyl propionate enhances the performance of these DCM-free paint
strippers. Eastman research demonstrates improved paint-stripping 
efficiency of these solvents by adding Eastman™ n-butyl propionate. 
The blend can reduce the stripping-time by more than 75 percent as 
compared to full DMSO or NEP paint stripping solvent.” “In addition,
Eastman™ EEP (Ethyl 3-Ethoxypropionate) also has been found to work
well as paint stripper solvent with good solvency power and it helps com-
patabilise the wax in solution and reduces phase separation, contribut-
ing to high performance in terms of paint-stripping efficiency,” says Taube. 
Eastman will highlight Eastman™ n-butyl propionate this year at the 
European Coatings Show (Nürnberg, Germany). “Eastman continues  to
leverage the technical expertise of its chemists, helping formulators meet
the ever-evolving challenges of creating compliant, effective, and high-
performing coatings,” says Roberto Aroldi, Industry Manager, Eastman.

EASTMAN LANCIA LA NUOVA SOLUZIONE
ESENTE DA DCM PER I FORMULATORI 
DI DECAPANTI NELL’AMBITO DELL’UE

EASTMAN LAUNCHES 
NEW  DCM-FREE SOLUTION
FOR PAINT STRIPPER
FORMULATORS IN THE EU 
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Il 2011, così come proclamato
dall’ONU, è l'Anno Internazio-
nale della Chimica.
L’industria del settore coglie
questa grande opportunità per
rafforzare il dialogo e il con-
fronto con l'opinione pubblica,
le autorità, gli enti, le istituzio -
ni e la scuola. 
A tal fine è nata l'iniziativa
Fabbriche Aperte - Speciale
2011, una grande operazione
che interesserà oltre 120 sta-
bilimenti chimici su tutto il ter-
ritorio italiano.
Nel 2011 le aziende chimiche
in Italia riprendono un appun-
tamento di dialogo col territo-
rio per mostrare quanto sia
migliorato nel tempo il modo
di fare impresa e le tecniche di
produzione nel settore chi-
mico. 
Lamberti Spa ha partecipato
all’evento cogliendo l’occa-
sione per festeggiare anche i
100 anni di storia. L’azienda è
una realtà non solo italiana
perchè presente anche a li-
vello mondiale. Lamberti è una
multinazionale con stabili-
menti presenti non solo in Eu-
ropa ma anche in: America
(USA, Messico e Brasile), Asia
(Cina, India, Indonesia e Co-
rea) e Africa (Sudafrica). Il 28
Maggio scorso l’azienda ha
quindi aperto a pubblico, tec-

nici e curiosi, il proprio stabi-
limento di Albizzate (Va).
Alcuni tecnici dell’azienda
hanno guidato il pubblico (di-
viso in 4 gruppi) alla visita del-
l’impianto, spiegando le te-
cniche di produzione di alcune
specialità chimiche e il modo
con cui l’azienda opera nel
settore, con particolare atten-
zione all’ambiente. Il pubblico
presente ha quindi potuto ve-
dere da vicino lo stabilimento,
i laboratori di ricerca e svi-
luppo (Lamberti investe il 4%
del fatturato annuo in R&D),
l’attività produttiva di cellu-
losa, l’impianto di produzione
dei fotoiniziatori, tecnica con
cui Lamberti è conosciuta in
tutto il mondo, e l’impianto di
energia, importante per il ri-
sparmio energetico e la tutela
ambientale. I tecnici di Lam-
berti hanno anche mostrato
come alcune sostanze a rischio
prodotte dall’azienda siano cu-
stodite e tenute sotto controllo
in appositi container che poi
vengono smaltiti da un’azien-
da certificata per il tratta-
mento dei rifiuti speciali. L’im-
pianto Lamberti di Albizzate
occupa una superficie totale
di 115.000 metri quadrati.
Vi si applicano le seguenti tec-
nologie: polimeri naturali, po-
limeri sintetici, oleochimica,

biotecnologie, fine chemicals.
Nel sito sono localizzati, oltre
agli impianti industriali, anche
il Centro Tecnologico (labora-
tori R&S e laboratori applica-
tivi), nonché molti servizi come
l’Information Technology, gli
Acquisti, l’HSE (Health, Sa-
fety and Environment), l’Inge-
gneria e altri ancora.
1911 La società Lamberti av-
via un’attività di produzione
di ausiliari chimici per l’indu-
stria tessile. Con gli anni la
produzione viene estesa. 
1950-1960 Dopo la seconda
guerra mondiale inizia l’e -
spansione Lamberti, una fase
che continua ancora oggi.
Negli anni Cinquanta la so-
cietà amplia la sua gamma di
prodotti e diversifica le pro-
prie attività a favore di nuovi
settori produttivi, come il
cuoio e la ceramica. Vengono
avviate la produzione di car-
bossimetilcellulosa (CMC) e
quella dei derivati dell’ossido
di etilene. 
1961-1980 Lamberti si affer-
ma come una delle maggiori
aziende chimiche italiane. 
La produzione si amplia dap-
prima con i pigmenti, poi con 
i derivati del guar, infine con
i polimeri acrilici.
Gli anni Ottanta vedono l’ini-
zio della produzione di fotoini-
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The year 2011, as it has been announced by the UNO, is the In-
ternational Year of Chemistry. The industries working in this sec-
tor, have seized this opportunity to strengthen the dialogue and
the debate with the public opinion, authorities, agencies, insti-
tutions and schools. With this purpose in mind, the “Open Fac-
tories – Special 2011” day was born, a great event which will
involve more than 120 chemical industries throughout the Ital-
ian country. In 2011 the chemical companies in Italy has started
again a dialogue within the country to show how the manage-
rial skills and manufacturing techniques have improved in the
chemical sector.
Lamberti Spa has taken part in this event to celebrate at the
same time  its 100-years-old birthday. Actually, this company is
not only Italian, since it operates at international level as a multi-
national industry with manufacturing units not only in Europe,
but also in the Americas (USA, Mexico and Brasil), Asia (China,
India, Indonesia and Korea) and Africa (South Africa).
Last 28th May the company opened its plant of Albizzate (Va) to
the general public, technicians and other curious people. Some
technicians of the company lead the visitors (divided into four
groups) inside the plant, explaining the manufacturing techniques
of some chemical specialties and the way the company oper-
ates in this sector, focusing on the environmental topics. There-
fore, the visitors could see closely the plant, the Research &
Development laboratories (Lamberti invests 4% of its yearly
turnover in R&D), the cellulose manufacturing activity, the pho-
toinitiators manufacturing unit, together with the well known
related technology and finally the power station,  which is very
important for energy saving purposes and for the protection of
the environment. The technicians working for Lamberti also
showed how a few hazardous substances, which are produced
by the company are stored and kept under strict control in espe-
cially designed  containers before being disposed by a certified
company for the treatment of special waste materials.
The Lamberti’s plant in Albizzate covers a total surface of 115.000
square metres, where the following technologies  are imple-
mented: natural polymers, synthetic polymers, oleochemistry,
biotechnologies, fine chemicals. In  the unit, besides the industrial

LAMBERTI, THE ITALIAN
MULTINATIONAL COMPANY
CELEBRATES ITS 
100-YEARS-OLD BIRTHDAY
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With the increased use of tactile screens in the consumer electron-
ic industry, Cytec Industries Inc. introduced a newly developed ure-
thane acrylate for consumer electronics. 
The product, Ebecryl® 8100, is specially designed to meet the grow-
ing demand for easily cleanable protective coatings for tactile
screens. It combines easy-to-clean properties with best-in-class
surface protection for functional and decorative coatings. 
“Fingerprints are a very complex mixture of oils, fatty acids, water
and salts and they can spoil any attractive design. 
They are difficult to remove and are problematic for glossy plastic
and metal surfaces”, says Benoit De Becker, Global Marketing
Director. “Different from other solutions in the market, our UV cur-
able Ebecryl® provides an active functionality which is chemically
linked to the acrylate backbone and therefore provides easy-to-clean
and anti-fingerprint properties,” he adds. Once cured by UV light,
Ebecryl® creates a very tight polymeric network with a contact an-
gle of about 115o (water) that withstands cleaning and abrasion
tests and carries a long lasting easy-to-clean effect. The coatings
obtained with Ebecryl® are optically clear and suitable for transpar-
ent plastic substrates such as treated glass, PC (polycarbonate) and
PMMA (polymethylmethacrylate). Besides the proven efficiency
benefits of energy curable technology, formulations of Ebecryl® 8100
can be applied with several methods and enjoy the benefit of   be-
ing very effective at low thicknesses. Ebecryl® 8100 is a 100% sol-
vent-free and HAPs (Hazardous Air Pollutant) -free solution. “Our
innovation efforts do not stop here,” continues Benoit De Becker.
“We are working on other anti-fingerprint and easy-cleanable grades
that we will add to the portfolio, including a proprietary experimen-
tal development based on waterborne technology”. 

Per far fronte all‘uso crescente dei dispo-
sitivi touch-screen nell’industria elettronica,
Cytec Industries Inc. ha immesso sul mercato
una nuova acrilata uretanica per dispositivi
elettronici. 
Ebecryl® 8100 è stato specificatamente svi-
luppato per soddisfare la domanda crescente
di rivestimenti protettivi facilmente ripulibili
per prodotti “touch screen”. 
In esso si associano le proprietà di facile pu-
lizia e di protezione superficiale di prim’ordine
per rivestimenti funzionali e decorativi. Le im-
pronte digitali risultano da una complessa
miscela di oli, acidi grassi, acqua e sali, la
quale può deteriorare il bel design degli og-
getti. 
Essi sono difficilmente ripulibili e creano pro-
blemi alle superfici brillanti di plastica o me-
talliche, come riferito da Benoit De Becker,
Direttore della divisione Global Market.
Diversamente da altre soluzioni presenti sul
mercato, Ebecryl® reticolabile a UV è alta-
mente funzionale poiché è legata chimica-
mente alla catena acrilata, fornisce proprietà
di resistenza alle impronte digitali e di facile
pulizia. Una volta reticolata a raggi UV, 

Ebecryl® crea un reticolo polimerico vera-
mente stretto con un angolo di contatto pari
a circa 115° (acqua) che dà risultati eccellenti
nei test dell’abrasione e della pulizia e che
conserva un effetto duraturo di ripulibilità.
I rivestimenti ottenibili con Ebecryl® sono tra-
sparenti e idonei a substrati di plastica traspa-
renti come il vetro trattato, PC (policarbonato)
e PMMA (polimetilmetacrilato). 
Oltre all’efficacia dimostrata dalla tecnolo-
gia della fotoreticolazione, le formulazioni di
Ebecryl® 8100 possono essere applicate con
diverse tecniche godendo il vantaggio di es-
sere molto efficaci anche con rivestimenti a
basso spessore. 
Ebecryl® 8100 è una soluzione 100% esente
da solvente e HAPs (pericolosi inquinanti del-
l’aria). Eppure, le innovazioni perseguite dal-
l’azienda non si fermano qui!, come ha
affermato Benoit De Becker; infatti Cytec è co-
stantemente impegnata nelle attività di svi-
luppo di altri prodotti resistenti alle impronte
digitali e facili da pulire, che a breve saranno
aggiunti al portafoglio, compreso una variante
sperimentale brevettata, basata sulla tecno-
logia dei prodotti a base acquosa.

EBECRYL® 8100, L’ACRILATA A MODIFICAZIONE
URETANICA, RETICOLABILE A UV E DI ALTA
PRESTAZIONE PER RIVESTIMENTI RESISTENTI 
ALLE IMPRONTE DIGITALI E FACILI DA PULIRE

EBECRYL® 8100, A HIGHLY 
FUNCTIONAL UV CURABLE
MODIFIED URETHANE ACRYLATE
FOR ANTI-FINGERPRINT
AND EASY-TO-CLEAN COATINGS 
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ziatori e il crescente successo
internazionale della produzione
di carbossimetilcellulosa. 
1981-1990 Questi anni se-
gnano un periodo importante
per Lamberti, con le prime ac-
quisizioni di società italiane at-
tive sui mercati del cuoio, del
tessile e della ceramica e con
la costituzione di Lambra (Bra-
sile), la prima filiale estera che
dà il via all’internazionalizza-
zione della società. 
1991-2000 Nel 1992, Lamberti
è tra le prime società italiane
ad ottenere la certificazione di
Qualità EN ISO 9001. 
L’attuale denominazione di
Lamberti S.p.A. risale al 1993.
L’acquisizione di Auschem Ce-
sal pinia (1994) e la fondazione
di nuove filiali in Francia, Spa-
gna, Hong Kong, Turchia, Mes-
sico consentono di presidiare
in mo do più efficace il mercato
italiano ed estero. 
Nel 1997 la nuova sede di Gal-

larate e il Centro Tecnologico di
Albizzate sono pronti a soste-
nere un intenso programma di
sviluppo. Sempre nello stesso
anno Lamberti aderisce al pro-
gramma volontario di salute e
sicurezza per le industrie chimi-
che Responsible Care. 
Da molti anni, molto prima che
ciò costituisse un obbligo di
legge, Lamberti ha un team
speciale dedicato alle proble-
matiche della sicurezza e del-
l’ambiente. 
2001-2011 Oggi Lamberti è or-
mai un gruppo chimico affer-
mato a livello mondiale.
L’internazionalizzazione si è ri-
velata un obiettivo vincente nel
corso degli anni, con la pre-
senza di filiali e unità produt-
tive in Europa (Francia, Ger-
mania, Polonia, Russia, Spa-
gna e Turchia), America (USA,
Messico e Brasile), Asia (Cina,
India, Indonesia e Corea) e
Africa (Sudafrica).

plants there are also the Technology Centre (R&D
laboratories and application laboratories) as well
as many services such as Information Technology,
Marketing, HSE (Health, Safety and Environ-
ment), Engineering and others.
1911 Lamberti began a manufacturing activity
of chemical auxiliaries for the textile industry.
Throughout the years the production capacity
was enlarged.
1950 - 1960 After the second World War the ex-
pansion process started and it has gone on till
now; in the 50s the company  enlarged its range
of products diversifying the activities and lead-
ing them towards new sectors such as leather
and ceramics. The carboxymethylcellulose (CMC)
business was introduced  as well as the ethylene
oxide manufacturing process.
1961 - 1980 Lamberti consolidated its position
as one of the most important chemical compa-
nies in Italy. In the production range, pigments
were added at first,  followed by the guar gum
derivatives and finally by the acrylic polymers.
In the 80s the photoinitiators production began,
and these years witnessed the growing interna-
tional success of the carboxymethylcellulose
business.
1981 - 1990 These years featured an important
period to Lamberti, with the first acquisitions of
Italian enterprises working in the leather, textile
and ceramics markets and with the birth of Lam-

bra (Brasil), the first foreign affiliated company
which paved the way to the international activity
of the firm.
1991 - 2000 In 1992, Lamberti was one of the
first Italian companies which obtained the EN
ISO 9001 Quality Certification. The current name
of Lamberti Spa goes back to 1993. The acqui-
sition of Auschem-Cesalpinia (1994) and the
establishment of new sister companies in France,
Spain, Hong Kong, Turkey and Mexico allowed
them to play a leading role in the Italian and for-
eign markets. In 1997 the new offices in Gal-
larate and the Technology Centre in Albizzate
were ready to lead a complex development
schedule. In the same year, Lamberti supported
the Health and Safety Voluntary Programme, the
Responsible Care, for chemical industries.
For many years, long time earlier it became legally
binding, Lamberti has had a team of experts
exclusively focusing on safety and environment
issues.
2001 - 2011 Nowadays Lamberti is a consolidated
and well known chemical group all over the
world. The internationalization has shown to be
a winning target throughout the years with the
birth of new affiliated companies and manufac-
turing units in Europe (France, Germany, Poland,
Russia, Spain and Turkey), Americas (USA, Mex-
ico and Brasil), Asia (China, India, Indonesia and
Korea) and Africa (South Africa).
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Con le serie di prodotti Bayfomox, Disflamoll
e Levagard a base di fosforo, il produttore di
agenti chimici di specialità Lanxess soddisfa le
esigenze crescenti dei numerosi clienti nel-
l’area degli additivi polifunzionali. Questi pro-
dotti sono utilizzati principalmente come
ritardanti di fiamma, ma, diversamente da 
altre categorie di sostanze, i composti fosfo-
rosi organici di Lanxess offrono ulteriori van-
taggi, tali da renderli ideali per gli utilizzatori
operanti nel campo dei rivestimenti, degli ade-
sivi e dei sigillanti, come riferito da Otto 

Mauerer del Dipartimento Sviluppo dei pro-
dotti chimici a base di fosforo della divisione
Prodotti Chimici Funzionali (FCC). Quest’ultima
ha presentato all’European Coatings Show di
Norimberga, lo scorso mese di marzo, una va-
sta e molto efficiente gamma di ritardanti di
fiamma, appartenente alla serie Bayfomox,
Disflamoll e Levagard, idonea ad una grande
varietà di applicazioni. Le loro proprietà uniche
li rendono efficaci additivi, utilizzabili come
solventi esenti da VOC, plastificanti, agenti
bagnanti e diluenti. In collaborazione con la 
società FluidSystems GmbH & Co. KG, ubi-
cata ad Haan, Lanxess ha messo a punto una
nuova applicazione con la schiuma a spruzzo
per il sistema poliuretanico bicomponente Bay-
fomox. Il complesso a più componenti può 
diventare velocemente ed efficacemente un 
ritardante di fiamma con l’utilizzo del nuovo 
rivestimento a base di schiuma applicato a
spruzzo, denominato Byfomox.
Inoltre, l’applicazione successiva di altri rive-
stimenti per la protezione di componenti vulne-
rabili non crea alcun problema, grazie alle
attrezzature per la spruzzatura, di piccole di-
mensioni, flessibili ed estremamente mobili.
L’impiego di Bayfomox è semplice e molto eco-

nomico. Infatti, è richiesta una quantità molto
esigua di materiale perché anche i rivesti-
menti con spessore minimo sono dei veri e pro-
pri ritardanti di fiamma, dal momento stesso in
cui vengono applicati. La schiuma applicata 
a spruzzo Bayfomox indurisce velocemente
esercitando immediatamente la sua efficace
azione. I tempi morti sono ridotti al minimo in
caso, per esempio, di nuova applicazione in
magazzino. Come per le parti di stampi con
l’ausilio della schiuma Bayfomox, questa offre
una resistenza alla fiamma veramente unica.

Infatti, aderisce in modo eccel-
lente ad una grande varietà di
substrati, come il metallo o il le-
gno offrendo un’efficacia impa-
reggiabile rispetto ai rivestimenti
intumescenti convenzionali, nei
casi in cui sia richiesto l’isola-
mento termico o acustico. 
Inoltre, queste proprietà possono
essere personalizzate in base alle
esigenze specifiche del cliente
modificando la composizione del
sistema bicomponente.
Con la serie Disflamoll, Lanxess
offre ritardanti di fiamma plastifi-
canti, esenti da alogeni, dotati 
di sorprendenti proprietà anti-
fiamma per rivestimenti traspa-
renti e per una vasta gamma di
polimeri, quali le resine fenoliche,
PVC, schiume poliuretaniche molli
e dure e poliuretaniche termopla-
stiche. I prodotti Disflamoll sono

esenti da alogeni, incolori e trasparenti; sono
efficaci ritardanti di fiamma, anche utilizzabili
come plastificanti, solventi, sostituti di sol-
venti e diluenti. L’altrettanto efficace ritar-
dante di fiamma esente da alogeni Levagard
DMPP ha un contenuto estremamente elevato
di fosforo. In linea con le più recenti normative
UE, il prodotto non richiede particolari etichet-
tature. La bassa viscosità di Levagard DMPP lo
rende un additivo eccellente per rivestimenti,
adesivi e resine epossidiche. Inoltre, è ideale
in combinazione con i ritardanti di fiamma
inorganici, quali ATH (triidrossido di allumi-
nio). Questi riempitivi possono essere utilizzati
in quantità superiori per via della bassa visco-
sità di Levagard DMPP e i prodotti esenti da
alogeni Disflamoll e Levagard, oltre ad essere
ritardanti di fiamma, presentano molte altre
proprietà interessanti. La giusta scelta  del
prodotto permette, per esempio, formulazioni
esenti da alogeni, incolori, a bassa viscosità e
a 0 VOC. I composti a base di fosforo Lanxess
sono utilizzati anche come plastificanti, di-
luenti, solventi, sostituti di solventi, additivi
antischiuma e anticorrosione, per il pretratta-
mento superficiale, ed ancora come disper-
sioni e agenti bagnanti.

RITARDANTI DI FIAMMA E OLTRE

With its phosphorus-based Bayfomox, Disflamoll and Levagard
ranges, specialty chemicals company Lanxess is responding to
growing demand from many customers for multifunctional 
additives. “Our products are mainly used as flame retardants,
but, unlike other classes of substance, our organic phosphorus
compounds have additional benefits that make them attractive
in particular to users in the fields of coatings, adhesives and
sealants,” said Otto Mauerer from the Business Development
Phosphorus Chemicals section of the Functional Chemicals (FCC)
business unit. 
FCC will be showcasing a wide collection of highly efficient flame
retardants from its Bayfomox, Disflamoll and Levagard ranges
for a variety of applications at the European Coatings Show held
in Nuremberg from March 29 to 31, 2011. Their properties also
make them interesting additives and 
enable them to be used as VOC-free
solvents, plasticizers and wetting
agents and to lower viscosity.
In conjunction with Haan-based
company FluidSystems GmbH & Co.
KG, Lanxess has developed a new
spray foam application for the two-
component Bayfomox polyurethane
system. Complex components can
be made flame-retardant quickly and
efficiently using the new Bayfomox
spray foam coating. 
What’s more, applying subsequent
coatings to protect vulnerable com-
ponents is absolutely no problem
thanks to small, flexible and ex-
tremely mobile spray machines.
Using Bayfomox is both simple and
cost-effective. 
Only a very small amount of the ma-
terial is needed as even thin coat-
ings are completely flame-retardant
from the moment they are applied.
The Bayfomox spray foam hardens
quickly and is fully functional imme-
diately. Downtime is therefore min-
imized when, for example, retrocoating in warehouses. As with
Bayfomox molded  foam parts, the spray foam also exhibits out-
standing fire endurance. It adheres exceptionally well to a wide
variety of substrates, such as metal or wood, and trumps con-
ventional intumescent coatings when it comes to heat insula-
tion and soundproofing. 
These properties can also be customized to customers’ needs
by altering the composition of the two-component system. 
With its Disflamoll range, Lanxess offers halogen-free plasticiz-
ing flame retardants with outstanding fire safety characteristics
for use in transparent coatings and in a variety of polymers, such
as phenolic resins, PVC, rigid and soft polyurethane foams, and
thermoplastic polyurethanes. 
Disflamoll products are halogen-free, colorless and transparent.
They are extremely flame-retardant, are also used as plasticiz-
ers, solvents and solvent substitutes and reduce viscosity as
well. The highly effective halogen-free flame retardant Levagard
DMPP has an extremely high phosphorus content. 
In line with the latest EU regulations, the product requires no
particular labeling. Levagard DMPP’s low viscosity makes it an
excellent additive for coatings, adhesives and epoxy resins. 
It is also ideal in combination with inorganic flame retardants,
such as ATH (aluminum trihydroxide). Such fillers can be used in
higher doses because of the low viscosity of Levagard DMPP.
Halogen-free Disflamoll and Levagard products from  exhibit a
host of other interesting properties in addition to their flame re-
tardance. The right product choice enables, for example, halo-
genfree, colorless, low-viscosity and VOC-free formulations.
Lanxess phosphorus compounds are also used as plasticizers,
viscosity reducers, solvents, solvent substitutes, anti-foam additives
and corrosion protection, surface treatment, dispersion and
wetting agents.

FLAME RETARDANCE AND MORE



Di fatto, la percezione dei 
colori è tutto fuorché una
scienza esatta. Ed è proprio su
questo punto che si basa 
il concetto fondamentale degli
strumenti di misurazione del
colore: ovvero, determinare le
tonalità attraverso delle misu-
razioni obiettive e fisiche. 
Ma fino a che punto funzio-
nano questi strumenti? 
Per scoprirlo, abbiamo sotto-
posto due apparecchi a un test
pratico."ColorCatch 2", pro-
dotto da Colorix, si presenta in
una discreta struttura nera
munita di un unico tasto di
funzionamento. Prima di effet-
tuare la prima misurazione,
l'apparecchio richiede di effet-
tuarne la calibratura. 
A tal fine, in dotazione ven-
gono fornite tre apposite
chart. Basta un clic e il dispo-
sitivo è pronto per effettuare
la prima misurazione. 
A questo punto, si colloca l'ap-
parecchio contro il fondo, lo si
protegge dall'eventuale azione
diretta dei raggi solari o dal-
l'incidenza laterale della luce,
si fa un ulteriore clic e sul di-
splay dello strumento appa-
iono due tonalità descritte
mediante testo. Tali toni corri-
spondono a quello cercato o,
altrimenti, sono quelli che più
gli si avvicinano nello spettro
delle test chart memorizzate.
Nel caso delle tonalità NCS lo
strumento riporta anche il nu-

mero di pagina corrispondente
alla test chart. Tale sistema è
molto comodo, tanto più che il
fabbricante consiglia comun-
que di eseguire un controllo
incrociato con la test chart
stampata. 
Le tonalità NCS e RAL rien -
trano nella dotazione stan-
dard. 
Inoltre, gli utenti possono 
ac quistare ulteriori raccolte di
colore direttamente on line.
"Capsure" è lo strumento di mi  -
surazione proposto da X-Rite.
La peculiarità più evidente di
"Capsure" sono le impugna-
ture e i tasti laterali gommati,
nonché il display multifun-
zione a colori su cui la tonalità
misurata appare come super-
ficie colorata. Inoltre, tale stru-
mento funge contemporanea -
mente da lente di ingrandi-
mento e anteprima dello sfon-
do da misurare. 
La superficie di calibratura si
trova all'interno della chiusura
a scorrimento che, a sua volta,
funge anche da protezione
dell'obiettivo. 
Questo strumento viene fab-
bricato con più funzioni ri-
spetto al modello Colorix:
possibilità di misurare cam-
pioni policromi e strutture tes-
sili, tre opzioni di regolazione
dell'apertura del diaframma 
in modo tale da misurare an-
che le più piccole superfici 
di colore, preimpostazione di

diverse tipologie di illumina-
zione, nonché registrazione 
di lingua e testo, tanto per ci-
tarne alcune. Su richiesta, 
il display visualizza le armo-
nie cromatiche rispetto alla 
tonalità rilevata. Anche in que-
sto caso, il fabbricante racco-
manda di confrontare i colori
rilevati mediante lo strumento
di misurazione attraverso le
test chart stampate.

▼ ▼
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Foto 1 – Gli strumenti utilizzati per il test
Tools used to carry out the test

MISURARE IL COLORE CON FACILITÀ

Colour perception is all but an exact science indeed, and it is just on 
this principle that the basic concept of colour measuring instruments 
is based; in other words, evaluating the colour hue through objective and 
physical measuring operations. But, how efficiently do these tools work? 
To find it  out we have tested two equipments on the field.“ColorCatch
2”, manufactured by Colorix, is a discrete black structure with only one
working key. Before carrying out the first measuring operation, the 
equipment must be calibrated, and, to do so,  three proper charts are
supplied. A click is enough to perform the first measure. 
At this stage the system is placed against the tinted substrate, protect-
ing it from the possible direct impact of the sun rays or of the side 
incidence of the light; another click is done and the display of the 
system shows two shades which are described in the text. Such hues
match the one which was looked for, otherwise they are the closest ones
to the spectrum of the stored test charts. In the case of the NCS shades,
this tool reports also the page number matching the test chart. 
This system is very easy-to-use also due to the fact that the manufac-
turer suggests that a cross-check should be always done with the 
printed test chart. The NCS and RAL tones fall within the standard 
supply. Furthermore, the users can purchase other colour collections 
directly on line.“Capsure” is the measuring tool launched by X-Rite. 
The special feature of “Capsure” is represented by the rubberized 
handle and side keys, as well as the colour multifunctional display, where
the measured hue appears as a coloured surface. Furthermore, this tool
acts as a magnifying lens and as a preview of the background to be
measured. The calibration surface is inside the sliding lock, which also
acts as lens protection device. 
This system has been manufactured according to a multifunctional 
design compared with the Colorix model: it is possible to measure mul-
ticoloured samples and fabric based structures, with three adjustment
options of the diaphragm, which allows to measure even the smallest
coloured surfaces, previous setting of various types of lighting, and lan-
guage and text recording, just to mention a few of them. Upon request,
the display shows the colour combinations depending on the detected
shade. Even in this case, the manufacturer suggests to compare the 
detected coloures through the measuring tool and printed test charts.

Foto 2 - Gli strumenti di
misurazione del colore
determinano la
tonalità del fondo
nelle più diverse
condizioni di
illuminazione, se
necessario anche di
notte.
The colour measuring
tools give the
substrate tint shades,
under any lighting
condition, even at
night, if necessary

Foto 3 - Entrambi gli strumenti
di prova hanno
rilevato con una
precisione di oltre il
90% le tonalità delle
test chart RAL e NCS
utilizzate per le
misurazioni di prova.
Both testing
equipments have
detected precisely
more than 90%
shades of the RAL and
NCS test charts used
for testing measures.

MEASURING COLOURS 
IS EASY NOW



Facili da usare e
affidabili

Per verificare la qualità delle
misurazioni dei colori abbiamo
eseguito 100 misurazioni con
ciascuno strumento, utilizzando
una test chart NCS rappresen-
tante una verniciatura satinata
e liscia, oltre a 28 misurazioni di
diversi toni RAL. "ColorCatch 2"
ha raggiunto una percentuale
totale di rilevazioni corrette
delle tonalità pari al 93%, men-
tre "Capsure" ha superato addi-
rittura il 98%. 
Le poche incertezze si sono con-
centrate nei colori pastello
chiari e nelle tonalità più scure
del nero, ma sulle superfici lisce
verniciate entrambi gli apparec-
chi sono affidabili. 
Il secondo test pratico si è
svolto all'alba sulla superficie di
una facciata in intonaco rustico
di 3 millimetri. 
Tuttavia, l'elevata ruvidità del-
l'intonaco minerale e le conse-
guenti irregolarità della su per -
ficie hanno messo a dura prova
tali strumenti, rivelandone i li-
miti. Proprio in tali condizioni

difficili, "Capsure" ha dimo-
strato di offrire un vantaggio
enorme. 
Infatti, la funzione di anteprima
sul display a colori ci ha con-
sentito di effettuare le misura-
zioni in punti che, essendo in
rilievo, presentavano la mas-
sima omogeneità cromatica
possibile.
Di conseguenza, in tutte le mi-
surazioni l'apparecchio dava
come risultato lo stesso tono.
Solo in un'occasione ha presen-
tato una leggera divergenza, tra
l'altro dovuta semplicemente 
    al fatto che abbiamo voluta-
mente puntato su un avvalla-
mento nell'intonaco. 
"ColorCatch 2" non offre tale
opzione e, pertanto, sceglie 
i punti di misurazione a caso,
prendendo una volta un punto
in rilievo e la volta dopo un av-
vallamento. 
Di conseguenza, per cinque mi-
surazioni ha dato cinque tona-
lità diverse. 
Tale performance negativa
non si è però ripetuta nella
prova successiva, che preve-
deva la misurazione di una

car  ta da parati ruvida e verni-
ciata. Infatti, "ColorCatch 2" ha
rilevato lo stesso valore in tutte
e cinque le misurazioni effet-
tuate. Tale risultato fa dedurre
che una ruvidità di uno o due
millimetri rappresenta il limite
definitivo di questo apparec-
chio. "Capsure", invece, grazie
alla funzione di anteprima ri-
sulta efficace anche in presenza
di ruvidità superiori. 
Naturalmente, tutti e due gli
strumenti possono trovare e
mostrare solamente le tonalità
presenti nella loro memoria. 
In entrambi casi, i modelli stan-
dard comprendono una colle-
zione NCS di circa 2000 toni,
oltre alle 200 tonalità classiche
RAL. Inoltre, "Capsure" inclu-
de anche altri 1700 toni della
collezione design RAL. 
Nella prassi, tale varietà di 
colori è ancora più ampia grazie
alle ulteriori raccolte cromati-
che dei fabbricanti. 
In media, gli strumenti arrivano
così a contenere 6000 tonalità 
o più, diventando un infallibile
strumento di marketing e con-
sulenza per pittori e stuccatori.

Easy-to-use and reliable

To check the quality of colour measures, 100 measuring tests have been
accomplished on each tool, and using one NCS chart, for a satin-finished
and soft painting, as well as 28 measuring operations for the RAL colours.
“ColorCatch 2” reached a total 93% proper shades detection, while “Cap-
sure” even exceeded 98%. The few uncertain data concerned the clear
pastel colours and the darkest black shades, but on smooth painted sur-
faces, both equipments showed to be reliable. The second test on the
field was carried out at dawn on the rustic plastered façade of 3 mm. N-
evertheless, the high roughness of the mineral plaster and the conse-
quent  surface unevenness stood for a real challenge for these tools,
thus showing their flaws. Exactly under such difficult  conditions, “Cap-
sure” showed the great benefit which can offer. In fact, the preview  func-
tion on the colour display allowed us to measure even those spots, which,
being raised, showed the highest colour homogeneity. As a matter of
consequence, as for all measuring operations, the equipment gave the
same shade outcome. Only on one occasion, it showed a slight diver-
gency, simply due to the fact that we wanted a plaster levelling. “Color-
Catch 2” does not offer this option, therefore, it random selects the
measuring points taking once the raised spot and the following time a
sinking spot. Therefore, five measures gave five different shades.Such
a negative performance did not occur during the following test, which
consisted in measuring a rough and painted wallpaper. In fact, “Color-
Catch 2”  detected the same value through the five performed measures.
Such a result makes us draw the conclusion that a roughness rate of
one-two mm stands for the definite limitation of this equipment. On the
contrary, “Capsure”, due to its preview function, shows a good perform-
ance even with a higher roughness rate.  Of course, both tools can find
and show only their stored hues and in both cases, the standard mod-
els include the NCS collection accounting for about 2000 hues, besides
the 200 RAL classical shades. In addition, “Capsure2 includes more 1700
shades, belonging to the RAL design range. In the daily routine, such a
great amount of different colours is even more large due to the other
colour collections from the manufacturers.  On an average, the tools can
contain 6000 or more shades, thus becoming an unrivalled marketing
and consultancy tool for painters and stucco workers.

NOTIZIENEWS



Ottenere una maggiore
resistenza all’acqua
aggiungendo gli innovativi
additivi Dow Corning® 87 e 88,
in quantità ridotte

I formulatori di rivestimenti decorativi per
ambienti esterni sia a base solvente che 
acquosa possono finalmente sviluppare 
pitture dotate di una superiore resistenza 
all’acqua, utilizzando quantità ridotte dei
nuovi materiali a base siliconica di Dow 
Corning. 
Infatti, gli additivi Dow Corning® 87 e 88 
formano nella pittura un reticolo siliconico
idrofobo, il quale respinge l’acqua pur re-
stando permeabile al vapore acqueo prove-
niente dal substrato. 
Anche quando sono utilizzati nelle ridotte
quantità del 2% in peso della formulazione,
questi additivi apportano migliorie alla idro-
repellenza dei coatings senza causare scre-
polature o formazione di bollicine. 
Grazie agli additivi Dow Corning® 87 e 88,
l’azienda fornisce all’industria produttrice 
di pitture e rivestimenti una nuova tecnolo-

gia degli additivi, che può effettivamen-
te migliorare la resistenza all’acqua delle 
pitture decorative, una proprietà veramen-
te apprezzata dagli utilizzatori, come ha 
affermato Jim Stange, Market Manager di
Dow Corning Coatings, Nordamerica. 
Questi nuovi materiali siliconici non solo 
offrono una superiore idrorepellenza, a basse
quantità di utilizzo, ma sono anche prodot-
ti a basse emissioni VOC, esenti da solventi
e APEO. L’additivo Dow Corning® 87 è una re-
sina siliconica in emulsione, sviluppata per
pitture a base acquosa, ideale per applica-
zioni in cui sia richiesto l’effetto rugiada.
Nei casi in cui il principale requisito sia 
la riduzione dell’acqua, l’additivo Dow 
Corning® 88, una miscela silano/silossano, 
risulta estremamente efficace ed utilizza-
bile sia per pitture acriliche in emulsione
contenenti solventi polari che per sistemi 
a base solvente. 
Avendo a disposizione queste due soluzioni
sostenibili, i formulatori possono affidarsi 
a questa tecnologia per una vasta gamma 
di prodotti di rivestimento decorativi.

NOTIZIE NEWS

MIGLIORARE LA RESISTENZA ALL’ACQUA 
DEI RIVESTIMENTI DECORATIVI

Achieve improved water resistance 
with low addition levels of innovative 
Dow Corning® 87 and 88 Additives 

Formulators of waterborne and solvent-based exterior architectur-
al coatings can now develop paints with improved water resist-
ance using only low levels of new silicone-based materials from
Dow Corning. 
Dow Corning® 87 Additive and Dow Corning® 88 Additive create
a hydrophobic silicone network in the paint that repels water but
is permeable to water vapor coming from the substrate. Even when
used at levels as low as 2% by weight of the formulation, these
additives improve the water repellency of coatings without caus-
ing cracking and blistering. 
“With Dow Corning® 87 and 88 Additives, we provide the paint 
and coatings industry new additive technology for improving the
water resistance of decorative paints, a property that is highly 
valued by end users,” said Jim Stange, Dow Corning’s North Amer-
ica Market Manager for coatings. 
“These new silicone materials not only allow for increased water
repellency at very low use levels; they are also low-VOC, solvent-
free and APEO-free products.” 
Dow Corning® 87 Additive is a silicone resin emulsion designed 
for use in waterborne paints and is ideal for applications where vi-
sual water beading is desired. When water reduction is the primary
requirement, Dow Corning® 88 Additive, a silane/siloxane blend,
is extremely effective and can be used both in acrylic emulsion
paints containing polar solvents and in solvent-based systems. With
access to these two sustainable solutions, formulators can lever-
age the technology for a wide range of decorative coating products.

IMPROVED WATER RESISTANCE
FOR DECORATIVE COATINGS



I siliconi hanno sempre dimostrato la loro 
efficacia in ambiente esterno e gli additivi
idrorepellenti per pittura proteggono le fac-
ciate dall’acqua in modo affidabile. 
Queste proprietà speciali possono essere 
valide anche in ambiente interno dove esse
possono apportare notevoli migliorie alle pit-
ture murali. 
Wacker ha quindi perfezionato la già consoli-
data tecnologia per applicazioni in ambiente
interno, da cui  è scaturita una nuova serie di
additivi siliconici, attualmente commercializ-
zata con il marchio Silres® BS 300. 
Le pitture murali per interni, modificate con
questi additivi possono essere trattate con
estrema facilità, hanno un aspetto uniforme,
anche in condizioni di luminosità sfavorevoli 
e, presupponendo una formulazione della 
pittura ottimale, possono essere lavate agevol-
mente perché le impurità liquide non pene-
trano nel rivestimento.
Gli additivi siliconici possono modificare la
tensione superficiale del primo strato in modo
tale che il secondo strato permetta tempi di 
lavorazione molto più lunghi. Per ottenere
tempi di lavorazione superiori di tre volte, 
in base alle condizioni prevalenti dell’am-
biente, è sufficiente solo l’uno o il due per
cento in peso dell’additivo recentemente
messo a punto da Wacker. Tutto questo non
solo arreca vantaggi agli utilizzatori ubicati in
zone equatoriali, dove le temperature tendono
ad essere più alte, ma anche alle persone che

abitano in paesi più freddi, dove gli spazi in-
terni devono essere maggiormente riscaldati.
Gli additivi della serie Silres® BS 300 possono
anche trasformare altre proprietà del rivesti-
mento, oltre ai tempi di lavorazione. 
Gli additivi siliconici facilitano l’applicazione
della pittura, senza dover fare molti sforzi e
semplificano il processo di bagnabilità dei
substrati con la pittura, garantendo di conse-
guenza un’essiccazione uniforme. Essi danno
anche un rivestimento più morbido, con il van-
taggio di un’ottima sensazione al tatto, che 
risulta essere ancora più gradevole e vellutata
delle superfici verniciate standard.

Silres® BS 168 per una migliore
resistenza all’abrasione su bagnato
delle pitture per interni

Il gruppo Wacker ha sviluppato anche un altro
additivo che fornisce alle pitture per interni
un’alta resistenza all’abrasione su bagnato.
Grazie all’alto tasso alcalino (valore pH 13), 
Silres® BS 168 incrementa in modo consi-
stente il potere legante della dispersione e, di
conseguenza, la resistenza all’abrasione su
bagnato della pittura. L’additivo alcalino ha
inoltre la funzione di controllare il pH facili-
tando quindi la formulazione di pitture da stoc-
care. Non contiene composti organici volatili 
e quindi non altera il contenuto VOC della 
pittura.

Altri prodotti di spicco
per il settore edile

Dispersioni copolimeriche
Vinnapas® VAE per pitture 
decorative ecocompatibili 
e a basso odore
Le dispersioni innovative Vinna-
pas® a base di copolimeri VAE
sono ideali per pitture decorative
ecocompatibili. Esse permettono
di formulare prodotti finiti senza 
ricorrere a plastificanti, solventi e
APEO e con un contenuto ridotto
di formaldeide. Grazie alle limi-
tate quantità di monomeri residui 
(< 500 ppm), le dispersioni a base
di copolimeri VAE si addicono in 
particolare alle formulazioni di pit-
ture per interni a basso odore. Per
contro, le dispersioni di specialità 
Vinnapas®, a base di terpolimeri
vinil/acetatoetilene/vinil/cloruro
sono eccellenti leganti per pitture
decorative per ambienti esterni.

Silicones have long proven
themselves outdoors – the
water-repellent paint addi-
tives reliably protect façades
against moisture. These spe-
cial properties can also be
beneficial indoors by signifi-
cantly improving wall paints. 
Wacker has correspondingly
refined its tried-and-tested
silicone technology for indoor
applications, leading to a
new series of silicone addi-
tives now being marketed un-
der the name Silres® BS 300. 
Interior wall paints modified
with these additives are par-
ticularly easy to process, ap-
pear homogeneous even in
unfavorable light conditions

and – assuming an optimum
paint formulation – can be washed off easily, as watery dirt will not
readily penetrate the coating. Silicone additives can modify the sur-
face energy of a first coat in such a way that the second coat ex-
hibits a far longer open time. Just one to two percent by weight of
the additives recently developed by Wacker suffices to attain open
times which are up to three times longer – depending on the pre-
vailing ambient conditions. This benefits not only users closer to the
equator, where temperatures tend to be higher, but also people in
colder regions where interior spaces require more heating. Addi-
tives in the Silres® BS 300 series can modify other coating proper-
ties in addition to open time. A silicone additive makes it easier to
apply paints with less exertion, for instance. 
Silicone additives also facilitate enhanced wetting of substrates
with paint – which consequently guarantees uniform drying. 
The new additives can even help make a coat of paint smoother –
a tangible benefit, indeed. Such a coat feels smoother than a stan-
dard painted surface and renders a wall practically velvety to the
touch.

Silres® BS 168 Improves the Wet Abrasion
Resistance of Interior Paints 

The Wacker Group has also developed a new additive for boosting
the wet abrasion resistance of interior paints. Thanks to its high al-
kalinity (pH value: 13) SILRES® BS 168 considerably increases the
dispersion’s binding power and, as a result, the wet abrasion resist-
ance of paint, as well. The alkaline additive also serves to control
the pH value and thus facilitates the formulation of paints suitable
for stor-age. SILRES® BS 168 itself contains no volatile organic com-
pounds and therefore does not affect the paint’s VOC content. 

Further Highlights for the Construction Sector

Vinnipas® VAE Copolymer Dispersions 
for Environmentally-Friendly, Low-Odor Decorative Paints.
Innovative Vinnipas® dispersions based on VAE copolymers are ide-
al for environmentally-friendly, decorative paints.They allow for the
formulation of end products without the use of plasticizers, solvents
and APEO, and with a low formaldehyde content. Due to the low
content of residual monomers (< 500 ppm) specific VAE-copolymer
dispersions are especially suited for the formulation of low-odor in-
door paints. By contrast, specialty Vinnipas® dispersions based on
vinyl acetate/ethylene/vinyl chloride terpolymers are excellent
binders for decorative outdoor paints. 

NOTIZIENEWS

SILRES® BS 300 – NEW SILICONE
ADDITIVES FOR INTERIOR 
WALL PAINTS 
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SILRES® BS 300 - NUOVI ADDITIVI SILICONICI
PER PITTURE MURALI IN AMBIENTI INTERNI



Capacity and quality 
up, costs down

A much improved performance,
excellent anti-corrosion proper-
ties and better economic value –
these were the demands a lead-
ing manufacturer of transformer
stations placed on a new coating
system. They were realised in
form of a powder coating system
developed by systems, chemicals
and powder coatings manufactur-
ers working in close cooperation.
Elbag Energietechnik GmbH trans-
former stations are used for feed-
ing electricity from renewable
energy sources such as photo-
voltaic plants and on and offshore
wind farms into the medium 
voltage net and from there into

the grid. At times, these applications place extremely high 
demands on the anti-corrosion properties of the metal housings
of the transformer stations. As the existing liquid coating 
system was no longer able to cope with the number of housing
parts to be processed, the company decided to invest in a new
coating system in autumn 2008. The criteria for the new system
were that the coating process had to be of extremely high 
quality, achieving anti-corrosion class C5, and at the same time
more economical and environmentally friendly. 
After an intensive period of choosing between different systems,
the company decided in favour of a powder coating system from
Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG, pretreatment chemi-
cals from Haug Chemie GmbH, and the Alesta® powder coating
system from DuPont CoatingSolutions

Optimised processes 
through close cooperation

The system is partially automated and features flexible trans-
port facilities, a waste water-free two-chamber pretreatment
plant, a retained water dryer, an enclosed manual powder 
coating cabin and an enamelling furnace with a heat recycling
system. Rippert, Haug Chemie and DuPont CoatingSolutions 
carried out a comprehensive series of tests together to bring the
process up to Elbag’s required anti-corrosion standards. 
The result showed that a combination product with multi-metal
capabilities, comprising a water-based acidic cleaning agent and
iron phosphate solution provides an optimised pretreatment
process for galvanised steel, aluminium and black steel 
substrates. Adhesion and anti-corrosion properties as well as
the outdoor properties of the used liquid paints formed the 
basis for the choice of the new powder coating system. Sample
sheets of the substrates used by Elbag were coated in liquid
paint and subjected to corresponding tests to obtain exact 
nformation about their properties. 
DuPont CoatingSolutions developed two different powder coat-
ing layered structures based on the results:
1) Parts that are being used outdoors under normal conditions
are chemically degreased and coated in iron phosphate, under-
go a two-step rinsing process with deionised water, then receive
one coat of the weather-proof polyester structure powder 
lacquer Alesta® IP, series IE 0501.
2) Components that need to meet the toughest anti-corrosion 
requirements (C5) are pretreated, then receive a base coat of the

▼ ▼

Massima qualità 
e rendimento 
a costi minimi

Prestazioni avanzate, eccellenti pro-
prietà anticorrosione e maggiore
resa economica sono i requisiti prin-
cipali che un produttore di stazioni
di trasformazione impone a un si-
stema di rivestimento. 
Realizzati nella forma di sistemi di
rivestimento in polvere, i produttori
di agenti chimici e di p.v. in polvere
operano in stretta collaborazione.
Le stazioni di trasformazione Elbag
Energietechnik GmbH sono utiliz-
zate per alimentare energia, rica-
vandola da fonti rinnovabili, ad
esempio da impianti fotovoltaici e centrali 
di energia eolica di terra e di mare alle reti
a medio voltaggio fino alla griglia. 
A volte, queste applicazioni richiedono eccel-
lenti proprietà anticorrosione degli alloggia-
menti di metallo delle stazioni stesse.
Dal momento che i prodotti vernicianti liquidi
esistenti non erano più idonei a rivestire il 
numero crescente di parti dell’alloggiamento
da lavorare, nella stagione autunnale del
2008, la società ha deciso di investire in 
un nuovo sistema di rivestimento. I criteri di
scelta di questo nuovo sistema erano i se-
guenti: doveva essere di qualità massima,
raggiungere la categoria anticorrosione C5 e,
nello stesso tempo, essere più economico ed
ecocompatibile. Dopo un lungo periodo di 
ricerca sui diversi sistemi, la società ha optato
per il sistema di rivestimento in polvere di
Rippert Anlagentechnik GmbH & Co KG, per 
i prodotti chimici di pretrattamento di Haug
Chemie GmbH e per il prodotto in polvere
Alesta® di DuPont CoatingSolutions.   

Processi ottimizzati grazie 
a un rapporto di intensa
collaborazione

Il sistema è parzialmente automatizzato e 
dispone di strutture per il trasporto flessibili,
di un impianto di pretrattamento esente da 
reflui a due cabine, un evaporatore dell’acqua
di raccolta, di una cabina chiusa per l’applica-
zione manuale del rivestimento in polvere e 
di un forno per la verniciatura a smalto dotato
di un sistema termovalorizzatore. 
Rippert, Haug Chemie e DuPont CoatingSolu-
tions  hanno  quindi dato avvio a una serie
completa di test per elevare il processo agli

standard anticorrosione richiesti da Elbag, e i
risultati hanno dimostrato che un prodotto
combinato dotato di più funzionalità, com-
prendente un detergente acido a base ac-
quosa e una soluzione di fosfato di ferro
avviava il processo di pretrattamento otti-
male dell’acciaio galvanizzato e dei substrati
d’acciaio neri. Le proprietà anticorrosione e di
adesione e la prestazione in ambiente esterno
delle pitture liquide utilizzate sono stati i pre-
supposti della scelta del nuovo rivestimento in
polvere. I laminati campione dei substrati uti-
lizzati da Elbag sono stati quindi rivestiti con
pittura liquida e sottoposti ai test corrispon-
denti per ottenere dati certi sulle loro pro-
prietà. In base ai risultati ottenuti, DuPont
CoatingSolutions ha quindi messo a punto
due diverse strutture rivestite con rivestimenti
in polvere:
1) Le parti utilizzate in ambiente esterno, in
condizioni ordinarie, chimicamente sgras-
sate e rivestite con fosfato di ferro, sono 
state sottoposte a un processo di risciacquo
a due fasi con acqua deionizzata, per poi es-
sere rivestite con lo smalto in polvere a base
poliestere Alesta® IP, serie IE 0501, resistente
alle intemperie.
2) I componenti soggetti ai requisiti anticor-
rosione più rigorosi (C5) sono stati pretrattati
per poi essere rivestiti con una mano di fondo
dello smalto epossidico in polvere Alesta® E,
serie EE 7002. Sullo strato di finitura è stato
poi applicato lo smalto poliestere in polvere
Alesta® IP. 
Entrambe le strutture stratificate sono state
esaminate per verificare la loro idoneità in
base ai criteri dettati dal cliente. Il rivesti-
mento a due strati non mostrava segni di 
corrosione permanente anche dopo essere
stato irrorato con acqua salina per 2, 160 ore.

NOTIZIE NEWS

PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE
DUPONT E RIPPERT – L’ALTERNATIVA
ECONOMICA AI RIVESTIMENTI LIQUIDI

DUPONT AND RIPPERT POWDER
COATING SYSTEMS ARE COST-
SAVING ALTERNATIVE TO LIQUID
COATING SYSTEMS
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Prestazioni 4 volte superiori e
costi contenuti

Utilizzando il rivestimento in polvere lancia-
to sul mercato a metà 2009, Elbag è riusci-
ta nell’intento di migliorare la qualità e le 
proprietà ecologiche dei propri prodotti con
notevoli vantaggi sul piano dei volumi di 
produzione. 
I tempi di lavorazione (dal sollevamento al
prelevamento delle parti) dei rivestimenti 
a uno o due strati sono stati pari a 51 e 78 
minuti rispettivamente. 
Rispetto ai tempi di processo dei rivestimen-
ti liquidi, variabili da 210 a 300 minuti, la
prestazione è risultata quindi quattro volte
superiore, pur richiedendo lo stesso numero
di operatori. 
Elbag ha raccolto i frutti di questo processo di
rivestimento in polvere anche in termini di co-

sti, per i considerevoli
risparmi conseguiti. 
Il sistema termovalo-
rizzatore integrato, le
operazioni ad alta ef-
ficacia energetica e 
gli estrattori della ca-
bina di verniciatura in
polvere con inverter di
controllo hanno quin-
di contribuito all’eco-
nomia generale del 
sistema.

Coating dotati di proprietà
estetiche simili

Elbag ha rivestito circa l’80% delle parti con il
prodotto in polvere, gli altri componenti devono
ancora essere rivestiti con pittura liquida, 
nel caso in cui il cliente avanzasse requisiti
specifici quali l’impiego di smalti a base 
acquosa o un rivestimento a tre strati o ancora
se le parti dell’alloggiamento fossero troppo
grandi per essere sottoposte a un processo 
in polvere, che è idoneo soltanto per parti con
dimensioni fino a 3000 mm x 1200mm x 2000 mm
(larghezza, profondità, altezza). 
In questi casi, il sistema di rivestimento li-
quido PercoTop® di DuPont CoatingSolutions
garantisce che le proprietà tecniche ed este-
tiche delle parti rivestite con prodotto liquido
siano uguali a quelle dei componenti rivestiti
con il prodotto in polvere.

epoxy powder lacquer Alesta® E, series EE 7002. The complete
top coat is lacquered with the polyester structure powder 
lacquer Alesta® IP. Both layered structures were tested to see if
they met the customer’s criteria. The two-layer coating did not
show any signs of creep corrosion even after being sprayed with
salt water for 2,160 hours.

Performance up to four times higher, 
costs lower

By using the powder coating that was introduced in mid-2009,
Elbag has managed to improve the quality and environmental
properties of its products and has also increased its capacities
considerably. Throughput times (from hanging to taking down 
of the parts) for one and two-layer coatings are 51 minutes and
78 minutes respectively. Compared to throughput times for 
liquid coatings, ranging from 210 to 300 minutes, this means that
performance has increased by up to four times while requiring
the same number of employees. Elbag also benefits from the
powder coating process in terms of costs, providing the compa-
ny with considerable savings. The integrated heat recycling 
system, energy-efficient drives and frequency inverter-controlled
powder cabin extractors all contribute to the cost-effective 
operation of the system.

Similar appearance for liquid coatings

Elbag coats around 80 percent of all parts with powder. 
The remaining components are still being coated in liquid paint
if customers have specific requirements such as the use of 
water-based lacquers or a three-layer coating structure or if 
housing parts are too large to fit in the powder coating system,
which can only accommodate parts up to 3000mm x 1200mm x
2000mm (width, depth, height) in size. In these cases, the liquid
coating system PercoTop® from DuPont CoatingSolutions ensures
that the optical and technical properties of liquid-coated parts
match those of powder-coated components. 

NOTIZIENEWS

EMULSIONI DI OLIO NATURALE
NATURESHIELD: L'ALTERNATIVA ECOLOGICA
AGLI ADDITIVI IDROREPELLENTI

NatureShield® è la nuova linea Michelman di additivi idrorepellenti
ecocompatibili per rivestimenti su legno, pietra e calcestruzzo 
in ambienti interni ed esterni. Si tratta di emulsioni di oli e cere 
naturali che presentano un’eccellente resistenza all’acqua e all'umi-
dità, per rivestimenti, mordenzanti e sigillanti. NatureShield 30 
è un’emulsione di olio di tung che dà una finitura resistente e alta-
mente impermeabile all’acqua, senza diventare visibilmente scura. 
Produce un effetto rugiada e si conserva nei mordenzanti e sigillanti per
legno in ambienti esterni; è utilizzata anche per la tinta dorata chiara
che la caratterizza. Impiegata per rivestimenti di superfici di pietra, 
offre il vantaggio di una durata consistente e, una volta essiccata, pro-
duce l' effetto “bagnato”. NatureShield 31 è un’emulsione anionica di oli
e cere naturali, dotata di un’eccellente resistenza all’acqua e all’umidità
nei rivestimenti per legni tropicali. Previene il rigonfiamento del legno in
presenza dell’acqua ed è utilizzata in particolare per mordenzanti e sigillanti
per legno. NatureShield 40 è  un’emulsione di olio naturale filmogena, che
conferisce anch’essa elevata resistenza all’acqua ai rivestimenti per legno
e calcestruzzo, così come una buona resistenza alla scalfittura e all’usura. 
Inoltre, dà alle superfici di pietra il medesimo “effetto bagnato”.

NatureShield® is a new line of environmentally-friendly, 
water-repellent additives for interior and exterior wood, stone
and concrete coatings from Michelman. 
All are emulsions of natural oils and waxes that provide excel-
lent water resistance and water beading when used in coatings,
stains and sealants. 
NatureShield 30 is an emulsion of tung oil that provides a tough,
highly water-resistant finish that does not darken noticeably. 
It produces water beading and hold out in exterior wood stains
and sealants, and is also used because of its light golden tint. 
When used in coatings for stone surfaces, it provides durability
and a desirable “wet” look when dry. 
NatureShield 31 is an anionic emulsion of natural oils and wax-
es that provides excellent water resistance and water beading
in tropical wood coatings. 
It helps prevent wood from swelling in the presence of water,
and is typically used in wood stains and sealants.
NatureShield 40 is a film-forming natural oil emulsion used to
provide water resistance in both wood and concrete coatings 
as well as moderate scratch and mar resistance. 
It will also create a “wet” look on stone surfaces. 

NATURESHIELD NATURAL 
OIL EMULSIONS OFFER 
GREEN ALTERNATIVE 
TO WATER-REPELLENT ADDITIVES 

Pitture e Vernici - European Coatings • 4 / 2011 67



CID - Composites 
Industry Directory è il 
primo repertorio dedicato all’industria 
dei materiali compositi pubblicato in 
Italia. Nasce da un’attenta analisi del 
mercato e dai bisogni delle aziende 
del settore, come un’utile e completa 
rassegna annuale dei produttori di 
materie prime, prodotti chimici e 
materiali di processo, apparecchiature
per prove di laboratorio, impianti e 
macchine per le tecnologie di produzione, 
consulenti, tecnici, progettisti, stampatori 
e terzisti. Nel Repertorio saranno 
pubblicati profi li aziendali, dati e schede 
tecniche riferite  all’industria dei materiali 
compositi e alle attrezzature di processo, 
oltre che a tutto il comparto che concorre 
a fornire i settori industriali sotto elencati 
per la realizzazione di manufatti in 
composito a varie matrici.

CID - Composites 
Industry Directory
è dedicato ai seguenti settori industriali:
aeronautico • aerospaziale  • automotive 
trasporti • nautico • navale • difesa e 
sicurezza • balistico • offshore • edilizia 
ingegneria civile • infrastrutture e 
megacostruzioni • medicale
arredamento e design • macchine e 
attrezzature industriali • elettrico ed 
elettronico • tubi e serbatoi • acustico 
equipaggiamento e abbigliamento di 
sicurezza • sport e tempo libero
smaltimento e riciclo.

 
CID - Composites 
Industry Directory verrà 
distribuito gratuitamente in occasione 
delle principali manifestazioni del settore, 
quali: Composites Europe 2011 

(Stoccarda, Germania)
Composite Expo 2012 (Mosca, 

Russia) Seatec/Compotec 2012 
(Marina di Carrara, Italia)
 Jec Show 2012 (Parigi, Francia)
       ICCS 2012 (Porto, Portogallo)
           Jec Asia 2012 (Singapore)
             Composites China 2012
             (Shanghai, Cina).

CID - Composites 
Industry Directory
is the fi rst Composites Industry Directory 
ever published in Italy. It is the result  of
a careful market survey, originated at 
the requests of the companies. It offers 
an unique and complete survey of raw 
materials producers, chemicals, process 
materials, test equipments, machines 
and tools, prototyping, processing, 

distributors, consultants, designers, 
technicians, moulders and 
contractors.  In the Directory, you 
will fi nd company profi les & 
technical data concerning the 
composites materials industry, 
process machinery, equipments, 

all       the suppliers of the market
listed  below.

CID - Composites 
Industry Directory
is dedicated to: 
Aeronautics • Aerospace • Automotive
Transportation • Marine • Boatbuilding 
Defence and Security • Ballistics
Offshore • Building • Civil Engineering
Infrastructures and mega constructions
Sanitary Ware • Design • Industrial 
machineries and equipments • Electrical 
& electronics • Pipes and tanks
 Acoustics • Safety equipments • Sports & 
Leisure • Recycling • Waste management.

CID - Composites 
Industry Directory will be 
free distributed at the following trade 
events: Composites Europe 2011 
(Stuttgart, Germany) • Composite 
Expo 2012 (Moscow, Russia) • Seatec/
Compotec 2012 (Marina di Carrara, 
Italy) •  Jec Show 2012 (Paris, France), 
ICCS 2012 (Porto, Portugal) • Jec Asia 
2012 (Singapore) • Composites China 
2012 (Shanghai, China).

CREI S.r.l.
via Ponte Nuovo, 26 - 20128 Milano - Italy
tel. +39 02 26305505
fax +39 02 26305621
www.creisrl.it - info@creisrl.it
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The new plant will produce
acrylic dispersions mainly
for the coatings and con-
struction industry. The fa-
cility will benefit from local
availability of raw materi-
als and proximity to key
customers who serve  South
Africa’s and Sub Saharan
Africa’s fast-growing mar-
kets. Production is sched-
uled to begin in the second half of 2012. South Africa is the
largest market for dispersions in Sub-Saharan Africa.
“With this new facility, we are well positioned to support our
customers’ growth in South Africa and its neighboring coun-
tries providing BASF’s quality, service and reliable supply” said
Christoph Hansen, Senior Vice President Dispersions for 
Adhesives and Construction Europe. With its portfolio of spe-
cialties, BASF can help customers move towards more environ-
mentally friendly technologies such as reduced Volatile Organic
Compounds (VOC) and products free of alkyl phenol ethoxylate
(APEO). This investment reflects BASF’s focus on participating
in the strong growth markets in emerging Africa.

BASF
TO BUILD
NEW
DISPERSIONS
PLANT IN
DURBAN, 
SOUTH
AFRICA

Clariant, a world leader in specialty chemicals, today announced
that it has completed the purchase of 96,15% of the shares in Süd-
Chemie from One Equity Partners and the family shareholders. 
Clariant will make a public offer to acquire the outstanding shares
from Süd-Chemie minority shareholders. The overall transaction
value amounts to approx. EUR 1.9 billion (CHF 2.5 billion). 
“This transaction is an important milestone in Clariant’s history.
Following the successful completion of our restructuring in 2010,
the acquisition of Süd-Chemie accelerates our strategy of prof-
itable growth”, said Hariolf Kottmann, CEO of Clariant. 

“Together we will now start the integration
process to successfully integrate Süd-Chemie
into Clariant”, Kottmann added. 
By acquiring leading positions in the fields
of process catalysts and adsorbent agents,
Clariant is expanding its portfolio with two
fast-growing business-units. 
Süd-Chemie also has a strong research and
development organization focusing on market
segments with significant growth potential.

CLARIANT CLOSES
SÜD-CHEMIE ACQUISITION

Nel nuovo impianto si produr-
ranno dispersioni acriliche
destinate principalmente alle
industrie dei coatings e delle
costruzioni.

La struttura trarrà beneficio
dalla disponibilità locale di
materie prime e dalla vici-
nanza alla clientela chiave,
operante nei mercati in ra-

pido sviluppo del Sudafrica e
dell’Africa subsahariana. 
L’avvio delle attività produt-
tive è stato programmato per
la seconda metà del 2012.
Il mercato sudafricano si col-
loca al primo posto per la pro-
duzione delle dispersioni nel-
l’Africa subsahariana.
Con questa nuova struttura,
l’azienda consolida la propria
posizione e incentiva la cre-
scita della clientela nel Su-
dafrica e nei paesi limitrofi
fornendo qualità, assistenza e
affidabilità, come ha affer-
mato Christoph Hansen, Se-
nior Vice President Disper-
sions per Adhesives and Con-
struction Europe. 
Con il proprio portfolio di spe-
cialità, BASF è in grado di as-
si stere la clientela orientan -
dola verso le tecnologie più
ecocompatibili dei prodotti a
basse emissioni VOC ed e -
senti da alchil fenol etossilati
(APEO).
Questo investimento testimo-
nia l’impegno di Basf nel so-
stenere la forte crescita dei
mercati emergenti dell’Africa.

Hariolf
Kottmann

CLARIANT SIGLA L’ACQUISIZIONE
DI SÜD-CHEMIE
Clariant, leader mondiale nel campo dei pro-
dotti chimici di specialità, ha dichiarato di
aver completato l’acquisizione del 96,15%
delle azioni di Süd-Chemie da One Equity Par-
tners e il gruppo di azionisti.
Clariant lancerà un’offerta pubblica per l’ac-
quisto delle quote pendenti degli azionisti di
minoranza di Süd-Chemie. Il valore globale
della transazione  ammonta a circa € 1,9 mi-
liardi (CHF 2,5 miliardi).
Questa transazione è una pietra miliare nella
storia di Clariant. A seguito del completa-
mento dell’opera di ammodernamento azien-
dale del 2010, l’acquisizione di Süd-Chemie
accelera quindi  il processo di crescita econo-

mica della società, come ha affermato Hariolf
Kottmann, CEO di Clariant, il quale ha ag-
giunto che, da questo momento, sarà possi-
bile avviare, in sinergia e con successo, il
processo d’integrazione di Süd-Chemie nella
realtà aziendale di Clariant.
Diventando un’azienda leader nel campo dei
catalizzatori di processo e degli agenti di ad-
sorbimento, Clariant amplierà la propria
gamma di prodotti con due unità produttive
dai ritmi di crescita accelerati. 
Süd-Chemie possiede inoltre un’efficiente
struttura R&D, specificatamente mirata ai
segmenti di mercato caratterizzati da alti po-
tenziali di crescita.

Quartier generale del  Gruppo BASF, Ludwigshafen 
Headquarters of the BASF Group, Ludwigshafen
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IL NUOVO IMPIANTO
PER DISPERSIONI
BASF A DURBAN, SUDAFRICA



Via Mare-by sea 
Repertorio Nautico

www.viamarebysea.it
per informazioni e adesioni all’edizione 2011 visita:

prodotti chimici per la nautica

IMCD Group B.V. is the first distributor to be awarded the pres-
tigious Lean & Green award. The award is a part of the innova-
tion programme Sustainable Logistics by Connekt, an independent

network of companies and authorities, collaborating to
achieve a sustainable improvement in mobility. Con-

nekt supports 250 leading companies, so called ‘front
runners’, in the field of sustainable transportation
of goods. The Sustainable Logistics programme was
initiated by the Dutch Ministry of Transport and it
supports logistics companies in their strive to sig-
nificantly reduce CO2 emissions while increasing
profitability.
Stan Bijsterveld, IMCD Group Supply Chain Man-
ager, proudly explains what the company had to
do in order to comply: “IMCD is one of the ‘front
runners’ which are companies within the net-
work of shipping companies, hauliers, distrib-
utors and councils, that have committed to
reduce their CO2 emissions by at least 20% in
2012.”
In order to achieve these goals, IMCD Sup-
ply Chain has investigated the combination
of the flow of goods, enforcing sustainabil-
ity requirements on suppliers and reducing
the number of unloaded kilometres in col-
laboration with hauliers and customers.
The Group is also utilising other modes of
transport, such as rail and barge.

“IMCD fosters culture that drives innovation and continu-
ous improvement,” adds Bijsterveld.
The company believes that sustainability functions as a source
of inspiration for innovative thinking that contributes to the de-
velopment of new concepts and services for its business part-
ners. In order to achieve this goal, it is the Group’s policy to work
only with the right partners who also understand and see sus-
tainability as a competitive advantage.
“Sustainability is increasingly important in the world we live in
for various well-known reasons. As a part of this, shippers and
carriers should not – and cannot – stay behind. This is why we
have made the goal of reducing the carbon footprint by 20% by
year 2012 one of our main business goals. We are not only re-
sponsible to our current business partners and end users of prod-
ucts made with our material, but also to future generations”,
explains Piet van der Slikke, CEO of IMCD Group B.V.
Although Sustainable Logistics is a Dutch project, IMCD Group and
Connekt have agreed to expand the project on a European scale. 

Il gruppo IMCD è il primo distri-
butore che si è aggiudicato il
prestigioso premio Lean &
Green. 
Il premio è riconosciuto nel-
l’ambito del Programma Inno-
vazione Sustainable Logistics
di Connekt, la rete indipen-
dente di società e di enti che
collaborano al miglioramento
sostenibile della mobilità. Con-
nekt assiste 250 società lea-
der, cosiddette “front-runners”
nel campo del trasporto soste-
nibile dei beni. Il programma
Sustainable Logistics è stato
avviato dal Ministero dei Tra-
sporti olandese e affianca le
società che si occupano di logi-
stica nel loro sforzo di ridurre in
modo significativo le emissioni
di CO2, pur incrementando i
profitti.
Stan Bijsterveld, Manager del-
la rete di distribuzione del
gruppo IMCD, ha spiegato con
orgoglio le azioni intraprese
dalla società nel seguente di-
scorso: “Il gruppo IMCD rap-
presenta le società “pioniere”
della rete di compagnie di tra-
sporto marittime, trasportatori,
distributori e consorzi che si
sono impegnate a ridurre le
emissioni CO2 di almeno il 20%
nel 2012.”
Per raggiungere questi obiet-
tivi, la Catena di Distribuzione
IMCD ha compiuto ricerche nel
campo dei flussi combinati di
merci, rendendo esecutivi i re-
quisiti di sostenibilità dei forni-

tori e riducendo il numero di
chilometri scaricati, in collabo-
razione con trasportatori e
clienti. Il gruppo si serve inoltre
di modalità di trasporto alter-
native, ad esempio 
le reti ferro-
viarie e la
navigazione,
e incentiva
inoltre la cul-
tura dell’inno-
vazione e del
progresso per-
manente.
La società ritiene
che la sostenibi-
lità agisca da
fonte d’ispirazione
del pensiero inno-
vativo contribuendo
allo sviluppo di
nuove modalità ope-
rative e di servizi per i
propri partner in af-
fari. 
Per raggiungere questo
obiettivo, la filosofia del
gruppo si fonda sul principio
della cooperazione esclusiva
con partners adeguati, in grado
di comprendere e di vedere la
sostenibilità come vantaggio
competitivo.
La sostenibilità, infatti, è sem-
pre più importante in tutto il
mondo per ragioni evidenti. In
questo contesto, i trasportatori
via mare e i corrieri non de-
vono – e non possono – rima-
nere in secondo piano, e
questa è la ragione per cui è

stato messo a punto l’obiettivo
di ridurre l’impronta al carbonio
del 20% l’anno, principale tar-
get prefissato. 

“Infatti, non siamo responsa-
bili soltanto nei riguardi degli
attuali partners in affari e degli
utilizzatori finali dei prodotti
realizzati con i nostri materiali,
ma anche nei confronti delle
generazioni future!”, ha spie-
gato Piet van der Slikke, CEO
del gruppo IMCD B.V.
Nonostante Sustainable Logi-
stics sia un progetto olandese,
il gruppo IMCD e Connekt sono
concordi nell’estenderlo agli al-
tri paesi europei.  

GRUPPO IMCD – PRIMO DISTRIBUTORE
A VINCERE IL PREMIO LEAN & GREEN

IMCD GROUP IS THE FIRST
DISTRIBUTOR TO WIN
LEAN & GREEN AWARD
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In linea con la strategia di crescita, Münzing ha
acquisito il business delle cere per prodotti
vernicianti ed inchiostri dalla Deurex, un pro-
duttore internazionale ed affermato di cere
sferiche micronizzate. Gli additivi Deurex sono
prodotti ad Elsteraue in Germania usando im-
pianti ultra moderni ed all’avanguardia tecno-
logica.
L’acquisizione si inserisce molto bene nell’at-
tuale portafoglio dei prodotti Münzing, special-
mente con le dispersioni di cere della Luba-
print rafforzandone la posizione sul mercato.
Deurex beneficerà di questa cooperazione con

un maggiore accesso ai mercati internazionali
rafforzandone la sua strategia di crescita.
La futura e stretta collaborazione fra le due
aziende offrirà una migliore innovazione e mi-
gliori servizi per i clienti. 

71

ECONOMY NEWS

MÜNZING ACQUISISCE
IL BUSINESS DELLE
CERE DI DEUREX

MUNZING ACQUIRES
THE WAX BUSINESS UNIT
BY DEUREX

Following its growth strategy,
Münzing has acquired the wax
business unit for coating prod-
ucts and inks by Deurex, a
world’s leading manufacturer
of micronized spherical waxes.
The additives by Deurex are
manufactured in Elsteraue,
Germany, at the highly techno-
logical advanced manufactur-
ing plants. 
This transaction is going to en-
large the current portfolio of
products by Münzing, especial-

ly with the wax dispersions by
Luba-print, thus strengthening
its position on the market.
Deurex will draw benefits from
this cooperation between part-
ners, extending their activities
to international markets and
consolidating their growth
strategy. 
The future and close coopera-
tion between the two compa-
nies will offer a better inno-
vation and better services to
customers.

PERSTORP EXTENDS CAPACITY AND STRENGTHENS ASIAN PRESENCE

 Leading specialty chemicals company Perstorp
extends capacity for HDI derivatives by estab-
lishing production at the Group’s manufactur-
ing unit in Singapore, a decision fully in line
with the previously announced strategy for
this product group. 
Production of HDI derivatives is planned to s-
tart in 2012. 
“We want to strengthen our position on the
Asian market, with production of specialty
products in the region. It allows us to fully u-
tilize the potential that our site in Singapore
and its geographical location have to offer,”
says President and CEO Martin Lundin. 
“This decision is fully in line with the HDI &
Derivative strategy announced last year with
the need to extend HDI derivative capacity and
establish ourselves with production of 12,000
MT/year in Asia.”

Perstorp is already established in Singa-
pore with a production facility for manu-
facturing PIA. 
Singapore is logistically well located and
is now home to one of the top ten petro-
chemical hubs in the world.
“Yearly average market growth for HDI &
derivatives is around 6%. In a fast grow-
ing market, a presence in Asia will com-
plete our industrial footprint for HDI and
derivatives: Pont-de-Claix in France,
Freeport in the US and now Singapore”,
says Eric Aubay, Vice President, HDI & De-
rivatives. 
Perstorp will also establish new capaci-
ty for 2-EHA in the Singapore unit with an
expansion of 40,000 MT/year. This pro-
duction is planned to start in 2013. 

Il produttore internazionale di agenti
chimici di specialità Perstorp ha am-
pliato la propria capacità produtti-
va includendo i derivati HDI che sa-
ranno realizzati nello stabilimento del
gruppo a Singapore, una decisione
strategicamente in linea con le re-
centi dichiarazioni.
La produzione di derivati HDI avrà ini-
zio nel 2012.
L’obiettivo è il rafforzamento della po-
sizione sul mercato asiatico di questa
azienda, con la produzione di agenti
di specialità nel paese.
“Questa innovazione consentirà di

sfruttare al meglio le potenzialità del
sito produttivo a Singapore insieme
all’ubicazione geografica”, come ha
affermato il Presidente e CEO Martin
Lundin.
“Questa decisione, infatti, è comple-
tamente in linea con la strategia HDI
& Derivative, annunciata l’anno
scorso, in base a cui si intende esten-
dere la produzione ai derivati HDI
nella quantità di 12.000 MT/annue
in Asia, a grande vantaggio del con-
solidamento dell’azienda sul mercato
asiatico”.
Perstop è già una realtà aziendale

importante a Singapore con lo stabi-
limento di PIA; infatti, questa località
è ideale dal punto di vista logistico,
diventata uno dei primi dieci princi-
pali centri petrolchimici del mondo. 
“La media della crescita economica
annua di HDI & Derivative si aggira
sul 6% e, in un mercato che cresce a
ritmi accelerati, la presenza in Asia
completerà le strategie industriali per
questi prodotti: Pont-de-Claix in Fran-
cia, Freeport negli USA e, attual-
mente, Singapore.”, ha commentato
Eric Aubay, Vicepresidente di HDI &
Derivative.
Perstorp ha inoltre programmato di
istituire nuove unità di produzione di
2-EHA a Singapore, a partire dal
2013, con un’espansione prevista di
40.000 MT/annue. 
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Martin Lundin

PERSTORP ESTENDE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA
RAFFORZANDO LE ATTIVITÀ IN ASIA



Con l’acquisizione dell’azienda produttrice di ri-
vestimenti decorativi Crown Paints, ubicata in
Gran Bretagna, Hempel fa un passo avanti nel
suo percorso strategico: sviluppare le attività
produttive di rivestimenti decorativi.
La società danese Hempel ha quindi reso pubblico
questo accordo di acquisizione, fondato sulla
strategia detta One Hempel – One Ambition.
Il segmento delle pitture decorative costituisce
una parte importante dell’industria dei coating
in generale, di cui è prevista una rapida crescita.
Quindi, l’acquisizione di una società consolidata
sul mercato dei prodotti decorativi è un passo
decisivo per Hempel.
“Crown Paints è esattamente ciò a cui miravamo
– una salda posizione sul mercato, una situa-
zione finanziaria soddisfacente e un’attività R&D
e commerciale innovativa”, ha commentato
Pierre-Yves Jullien, CEO Hempel. “Questa tran-
sazione non comporterà alcuna variazione dei

“marchi” e l’identità di Crown Paints, e la ge-
stione quotidiana e il potere decisionale conti-
nueranno ad essere amministrati in sede,
perseguendo i medesimi obiettivi. La direzione
di Crown Paints è orgogliosa di questo accordo
di acquisizione perché con Hempel, la società  è
riuscita a trovare un nuovo e perfetto ammini-
stratore”, come ha dichiarato Brian Davidson,
CEO di Crown Paints, “un amministratore che,
come Crown Paints, ha molti anni di esperienza
alle spalle. Non vi sono dubbi sul fatto che Hem-
pel contribuirà in modo significativo a incenti-
vare lo sviluppo di questa società”.

With the acquisition of UK-
based decorative coatings
manufacturer Crown Paints,
Hempel takes a step towards
achieving its strategic goal: to
grow its decorative coatings
business.
Danish-based Hempel an-
nounced the acquisition of
Crown Paints Ltd. This is a re-
sult of its One Hempel – One
Ambition growth strategy. 
The Decorative segment rep-
resents a significant part of the
global coatings industry and is
expected to keep growing.
Therefore, the acquisition of a
company strong in the Decora-
tive market is an important
part of Hempel’s strategy.
“Crown Paints represents
everything we were looking for
– a solid position in the mar-
ket, a sound financial situation,

as well as innovative R&D and
marketing,” says Hempel’s
CEO Pierre-Yves Jullien.
The acquisition will not change
Crown Paints’ brands’ identi-
ties, and the daily manage-
ment and decision power will
also remain local. Hempel will
also continue to carry out
Crown Paints’ existing objec-
tives. 
Crown Paints’ management is
excited about the acquisition.
“With Hempel we have suc-
ceeded in finding the perfect
new owner,” says Brian David-
son, CEO of Crown Paints. 
“An owner who, like Crown
Paints, has many years of 
experience. There is no doubt
that Hempel will contribu-
te significantly to the contin-
ued development of Crown
Paints”.

HEMPEL AQUIRES CROWN PAINTS
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HEMPEL ACQUISISCE
CROWN PAINTS
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DSM to globally increase prices for all liquid
polyester resins, beads and urethanes

Effective June 1st or as contracts allow, DSM Coating Resins will
increase prices in all regions for all its liquid Polyester Resins, Sol-
id Thermoplastic Acrylic Beads and Urethanes both solvent and
waterborne with significant amounts, depending on the dynam-
ics of the specific raw materials. The price increase affects the
entire Coatings, Adhesives and Graphic Arts portfolio, including
NeoCryl™ acrylic beads, NeoRez™ waterborne urethanes, Neo-
Rez™, Uraflex™ and Solucote™ solvent borne urethanes, Uradil™
waterborne polyesters and Uralac™ solvent borne polyesters. The
increases are necessitated by the fact that prices for critical raw
materials continue to rise significantly. This is in large part down
to supply-demand imbalances caused by structural capacity con-
straints, soaring demand in certain value chains and outages driv-
en by force majeures, such as the recent tsunami in Japan. “Current
raw material price rises continue to outpace our own mitigation
efforts, meaning that margins at these products are now at un-
sustainable levels. By acting now to address this, we hope to en-
sure that we can continue focusing on our customers by delivering
innovations and supply capabilities for the technologies of the fu-
ture,” said Patrick Niels, Director, DSM Coating Resins.

Evonik increases the prices for Degalan®,
Degaroute®, Dynapol® and Vesticoat® UB

Evonik Industries’ Coatings & Additives Business Unit an-
nounces a price increase for its range of Degalan®, Degaroute®,
Dynapol® and Vesticoat® UB products by up to 8%. 
The price increase takes effect July 1st, 2011 in all regions
worldwide. This increase will apply to all orders shipped on or
after this date and as contracts allow. 
The Coatings & Adhesive Resins Business Line remains com-
mitted to its high quality product standards and sound servic-
es that customers have come to expect. 
Evonik offers a broad range of raw materials for the coatings
and adhesives industry. 

DSM aumenta i prezzi
delle resine poliestere liquide,
in granuli e uretaniche 

A partire dal 1° di giugno o in base agli ac-
cordi contrattuali, DSM Coating Resins au-
menta in modo consistente e in tutti i paesi
i prezzi delle resine poliestere liquide, acrili-
che termoplastiche solide in granuli e delle
uretaniche sia a base solvente che acquosa,
aumenti soggetti alle dinamiche di ogni ma-
teria prima specifica. 
Questo incremento interessa l’intero portafo-
glio di coatings, adesivi e prodotti per le arti
grafiche, fra cui le resine acriliche NeoCryl™

in granuli, le uretaniche NeoRez™ a base ac-
quosa, le uretaniche NeoRez™, Uraflex™ e So-
lucote™ a base solvente, le poliestere Uradil™
a base acquosa e le poliestere Uralac™ a
base solvente. Questi aumenti dipendono dal

costante e sensibile rincaro dei prezzi  delle
materie prime critiche. Ciò è in parte dovuto
allo squilibrio fra offerta e domanda causata
dai limiti strutturali dei volumi di produzione
e dal decollo vertiginoso della domanda per
alcuni segmenti della catena  per cause di
forza maggiore, come il recente tsunami in
Giappone.
Il prezzo delle materie prime continua ad au-
mentare rendendo vani gli sforzi compiuti per
controbilanciare questa situazione, tale da
determinare margini diventati  ormai insoste-
nibili.
Prendendo quindi le misure necessarie per af-
frontare le attuali problematiche, l’azienda si
augura di continuare ad offrire ai clienti inno-
vazioni e strumenti tecnologici adeguati ai
tempi, come si evince dalle parole espresse
da Patrick Niels, Direttore di DSM Coating
Resins.

Evonik aumenta i prezzi di
Degalan®, Degaroute®, Dynapol®
e Vesticoat® UB

L’unità Evonik Industries Coatings & Additives
ha dato notizia di un imminente rincaro del
prezzo, pari all’8%, della serie di prodotti De-
galan®, Degaroute® Dynapol® e Vesticoat®

UB, effettivo a partire dal 1 luglio 2011 in tutti
i paesi. Questa misura sarà applicata agli or-
dini che portano questa data o successivi, e
in base agli accordi contrattuali. 
La linea operativa di Coatings & Adhesive

Resins mantiene il proprio impegno nell’of-
ferta degli  standard qualitativi alti e degli ef-
ficienti servizi richiesti dalla clientela. 
Evonik offre un’ampia gamma di materie
prime per l’industria produttrice di rivesti-
menti e di adesivi. 

AUMENTANO I PREZZIPRICE INCREASE

ALTANA ACQUISISCE IL PRODUTTORE DI INCHIOSTRI
DA STAMPA COLOR CHEMIE

Il gruppo Altana specializzato nell’area
degli agenti chimici di specialità, ha
firmato un accordo per l’acquisizione
del gruppo Color Chemie. 
Il produttore di agenti chimici, con
quartier generale a Büdingen, Hesse,
Germania, produce principalmente in-
chiostri da stampa di specialità, a
base acquosa ed ecocompatibili of-
frendo servizi affini.
Gli inchiostri da stampa Color Che-
mie sono utilizzati prevalentemente
per scatole d’imballaggi, ma anche
per lamine, sacchi, carta per confe-

zioni regalo  e carte da parati. 
Nel 2010, il gruppo Color Chemie, do-
tato di uno staff di 150 unità,  ha re-
gistrato un volume d’affari pari a 46
milioni di Euro.
Oltre a Büdingen, la società dispone di
siti produttivi a Bonn, Germania, in
Austria, Francia e in Polonia.
Color Chemie sarà integrata nella di-
visione Altana Actega Coatings &
Sealants.
La transazione è subordinata all’ap-
provazione da parte degli uffici com-
petenti del Cartello Federale Tedesco. 

ALTANA ACQUIRES PRINTING INK
MANUFACTURER COLOR CHEMIE

The specialty chemicals Group Altana has signed an agreement to acquire the
Color Chemie Group. The chemical company, which is headquartered in Büdingen,
Hesse, Germany, mainly produces environmentally friendly, water-based special-
ty printing inks and offers related services to its customers. 
Color Chemie’s printing inks are primarily used for packaging boxes, but also on
foils, carrier bags, gift wrapping papers and wallpapers.
In 2010, the Color Chemie Group achieved sales of €46 million with about 150
employees. In addition to Büdingen, the company has production sites in Bonn,
Germany, as well as in Austria, France and Poland. Color Chemie will be integrat-
ed into the Altana  division ACTEGA Coatings & Sealants.  The transaction is sub-
ject to approval by Germany’s Federal Cartel Office.
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Lo scorso 5 aprile si è tenuta a Milano l'Assemblea dei soci della

Sezione Lombardia, durante la quale si è provveduto allo spoglio

delle schede di votazione per la composizione del nuovo Consiglio

Direttivo in carica per il periodo 2011-2013, i consiglieri eletti si sono

successivamente riuniti il 29 aprile per provvedere all'assegnazione

delle cariche sociali come previsto dallo Statuto.

Il nuovo Consiglio Direttivo è risultato così composto:

Vittorio Gianinetto - Presidente*

Antonella Ramaioli - Vice Presidente*

Massimo Pion - Tesoriere*

Dino Mallamaci - Segretario

Maurizio Rossetti - Addetto Culturale e Stampa

Massimo Aramini - Consigliere*

Alessandro Nasta - Consigliere*

Davide Niego - Consigliere

Moira Bianchi - Consigliere

*delegati al Consiglio Direttivo Nazionale

Enrico Sironi - Revisore dei conti

Raffaele Bettuelli - Revisore dei conti.

L'inserimento di tre nuovi giovani Consiglieri (Nasta, Niego e

Rossetti) ha ulteriormente evidenziato il ricambio generazionale

in essere, atto necessario per garantire la continua crescita e

prosperità dell'Associazione.

NOTIZIE DALLA SEZIONE LOMBARDIA

I rappresentanti delle sezioni regionali al ConsiglioDirettivo Nazionale, che si sono riuniti a Piacen-za il 10 aprile scorso per l'assegnazione delle ca-riche sociali e la definizione delle strategie per ilperiodo 2011-2013, in un programma di continui-tà indirizzato alla crescita dell'Associazione han-no confermato Rossano Ferretto alla presidenza,riconoscendogli di aver operato positivamente nelcorso del mandato precedente.Il nuovo Direttivo è risultato così composto:
Rossano Ferretto - PresidenteGiovanni Marsili - Vice PresidenteAlessandro Nasta - Vice PresidenteAntonella Ramaioli - Vice Presidente Vanni Ravaioli - Segretario

Massimo Pion - TesorierePiero Ferretti - Addetto culturaleVittorio Gianinetto - Addetto stampa 
L'Assemblea dei Soci si è tenuta a Milanopresso la Fast-Piazza Morandi 2, il 31 maggio2011 .

ROSSANO FERRETTO CONFERMATOPRESIDENTE NAZIONALE PER IL 2011-2013

Rossano Ferretto
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Il giorno 12 Aprile 2011 si è tenutal’Assemblea dei soci della Sezione Ligure,durante la quale si è provveduto allo scrutiniodei voti per l’elezione del nuovoConsiglio Direttivo in carica
per il periodo 2011-2013.
Sono risultati eletti sette Consiglierie due Revisori dei c onti.

Il nuovo Consiglio Direttivo
ha quindi proceduto
all’assegnazione delle cariche
previste dallo Statuto
definendo il seguente elenco:

Mauro Legrottaglie - Presidente*Gianfranco Di Tanna - Vice PresidentePiero Puppo - Segretario e Tesoriere*Beniamino Magnaghi - Addetto Culturale*Davide Cozzolino - Addetto Stampa* Paolo Cerri - Consigliere
Enrico Ancarani - Consigliere
Pietro Santoro - Revisore dei contiMatteo Stronello - Revisore dei conti

Si ricorda inoltre che fanno partedello stesso Consiglio
Olga Bottaro, Presidente UATCMe membro onorario
AITIVA, e Rossano Ferretto, 
Presidente AITIVA
Nazionale.

Il Presidente ed i Consiglieri contrassegnati (*)entreranno a far parte
del Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci della sezione Triveneto di AITIVA si sono riuniti la sera del 4 maggioper la loro Assemblea annuale e per la nomina del Nuovo Consiglio Direttivo2011-2013, che risulta così composto: 

Renzo Nicoletti - Presidente 
Mauro Mazzari - Consigliere vicepresidente Maurizio Benetazzo - Consigliere e consigliere nazionale Giovanni Marsili - Consigliere e consigliere nazionale- tesoriere 

Francesco Camana - Consigliere Renzo Mazzari - Revisore 
Federico Corò - Revisore 
Maria Vittoria Bizzotto - Segreteria 

L'assemblea ringrazia il presidente uscente Dott. Antonio Rancanper l'impegno profuso durante il suo mandato e per aver condivisola sua grande esperienza.  

NOTIZIE DALLA SEZIONE TRIVENETO  

NOTIZIE DALLA SEZIONE LIGURIA
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Lo scorso venerdì 15 aprile 2011 si è dimostrata una giornata fitta
di impegni per la Sezione Emilia Romagna - Marche: i lavori si sono
aperti già di prima mattina quando la presidente uscente Federica
Caniparoli ha voluto dare il via alla giornata ricordando con poche
e semplici parole il caro amico e collega Consigliere fondatore del-
la sezione che ci ha lasciati di recente, il Dottor Franco Bosi. Si è poi
proceduto allo spoglio delle schede per l’elezione ed il rinnovo del Con-
siglio Direttivo di Sezione e, infine, dopo il coffee-break, si è entra-
ti nel vivo delle tematiche inerenti agli argomenti di classificazio-
ne, regolamentazione e legislazione dei prodotti chimici con il se-
minario dal titolo “REACH e CLP: Schede di Sicurezza, Scenari di Emis-
sione e Sostanze soggette ad Autorizzazione” tenuto dal Dottor Lu-
cio Panizza di Archimede R & D.

Relativamente alle elezioni, dalla preferenze dei soci, che hanno vo-
tato per posta o direttamente in loco, sono emersi i nomi dei Revi-
sori dei Conti, Giancarlo Schivazappa ed Onelio Visani, e dei Con-
siglieri che, durante il successivo Consiglio Direttivo svoltosi in se-
rata, si sono così suddivisi le cariche sociali:

Elena Minelli - Presidente
Federica Caniparoli - Vice Presidente
Vanni Ravaioli - Segretario/Tesoriere
Luigi Guidorzi - Addetto Stampa/Culturale
Luca Mastella - Addetto Stampa/Culturale
Paolo Modesti - Addetto Stampa/Culturale

Venendo invece alla parte tecnica della giornata, alla quale hanno
assistito circa 25 persone, si è riscontrato un grande successo ri-
confermato dai numerosissimi interventi del pubblico, dovuto sia al-
l’attualità delle tematiche proposte che alla competenza del rela-
tore il quale, come sempre, ha saputo coniugare l’eloquenza dei con-
tenuti con uno stile espositivo immediato e colloquiale e che si è già
dimostrato disponibile all’organizzazione di un convegno analogo,
nei prossimi mesi autunnali, accentrato su un approfondimento de-
gli Scenari di Emissione ed Esposizione delle miscele.

F. C. 

NOTIZIE DALLA SEZIONE EMILIA ROMAGNA-MARCHE

 15 APRILE 2011: RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AITIVA ERM
E GIORNATA DI STUDIO “REACH E CLP 2”
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Sabato 28 Maggio 2011 si è riunito a Nizza (F) il
Bureau Esecutivo dell’UATCM, con all’Ordine del
giorno la situazione ed il funzionamento attuale di
UATCM, la sua percezione nell’ambito associativo
Europeo, le proposte per migliorarne l’azione ed il
funzionamento, le prossime importanti manifestazioni
in calendario.
Al Bureau Esecutivo partecipano da Statuto il Se-
gretario Generale UATCM, un rappresentante per ognu-
no dei paesi fondatori (Francia, Italia, Spagna) ed un
rappresentante dei paesi non
fondatori. 
All’incontro erano presenti
Jacques KRISNER, Segretario
Generale UATCM, Valère
ZANONE, rappresentante
Francese di AFTPVA e Presi-
dente UATCM in carica, Olga
BOTTARO, rappresentante Ita-
liano di AITIVA e Presidente
UATCM uscente, Bartolomé
RODRIGUEZ TORRES, rap-
pre sentante Spagnolo di
AETEPA e Maria MACHADO,
della Portoghese APTETI, in
rappresentanza delle As-
sociazioni non fondatrici
ACPVE Algerina, APTETI Por-
toghese e ARTILAC Rumena.
L’incontro è stato utile occasione per un approfondito scambio di idee
e per impostare un programma di iniziative future. In cantiere sono
state messe la realizzazione di una Brochure di presentazione del-
l’UATCM, un’intervista di presentazione di UATCM da pubblicare sul-
le riviste organi di stampa, l’aggiornamento del sito WEB, con la pos-
sibilità di inviare Newsletters ai soci di tutte le Associazioni che com-
pongono UATCM, un programma di formazione Internazionale il cui
primo evento sarà un Corso, da tenersi a Parigi, che combini alcu-
ni moduli già presenti nei singoli programmi di formazione nazionali.
La prossima importante manifestazione co-organizzata da UATCM
con AFTPVA e INFOPRO sarà EUROCOAT 2011, a Parigi, Grande Hal-
le de la Villette, dal 27 al 29 Settembre 2011. Alla tradizionale espo-
sizione sarà associato un Congresso Scientifico dal titolo “Le for-
mulazioni della Chimica del vegetale”, soggetto innovativo che sta
riscuotendo grande interesse.  
Ecco come sono state promosse le peculiarità di EUROCOAT 2011
nella comunicazione con gli espositori:
“Da 35 anni, EUROCOAT è la vetrina delle competenze e dell’inno-
vazione dei fornitori di rivestimenti, di materie prime e attrezzatu-

re dedicate alle industrie della pittura, di inchiostri da stampa, ver-
nici, colle e adesivi”.
Dotato di un Congresso e di una esposizione, EUROCOAT è un ap-
puntamento imperdibile per tecnici e industriali, una vera e propria
piattaforma di scambio e di affari.
EUROCOAT è il salone leader per i mercati dell’Europa del Sud, e ac-
coglie anche visitatori provenienti dai  paesi maggiori consumato-
ri di prodotti vernicianti: Cina, India, Giappone...

Novità 2011: EUROCOAT si autoinvita a Parigi

Quest’anno, EUROCOAT accoglierà espositori e visitatori nella
Grande  Halle de la Villette, a Parigi.
Per voi che parteciperete c’è la garanzia di:
- ricevere ancora più visitatori internazionali
- valorizzare e presentare la vostra competenza in un ambiente unico
- assicurare una facilità di accesso a tutti i vostri clienti.
Con il 23% l’Europa è la seconda zona geografica di consumo dei
prodotti vernicianti dopo l’Asia-Pacifico.

RIUNIONE DEL BUREAU ESECUTIVO UATCM

Maria MACHADO,
APTETI 

Olga BOTTARO,
AITIVA

Jacques KRISNER,
Segretario Generale UATCM

Valère ZANONE,
AFTPVA

Bartolomé RODRIGUEZ TORRES, 
AETEPA
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UV/EB – Green Technology for Innovation

Conference & Exhibition 
October 18 – 20, 2011 in Basel | Switzerland

Europe´s premier meeting place for the 

UV/EB curing industry.

The official event of

European Association for 
the promotion of UV&EB 
curing technology

Vincentz Network

Nicole Steinbach · Plathnerstr. 4c · 30175 Hannover · Germany

Tel. +49 511 99 10-274 · Fax +49 51199 10-279 · nicole.steinbach@vincentz.net

Visit www.european-coatings.com/radtech
for more information and regular updates.



Prodotti, soluzioni e tecnologie per progettare e costruire i nuovi capolavori dell'edilizia. 
Incontri ed eventi per un'architettura sostenibile e sicura. Un solo grande appuntamento,
MADE expo la più importante fiera internazionale dell'edilizia.

Segnali di futuro

www.madeexpo.it

Milano Architettura Design Edilizia
Fiera Milano, Rho 05_08 Ottobre 2011

MADE expo è un’iniziativa di:  
MADE eventi srl 
Federlegno Arredo srl

Organizzata da: MADE eventi srl 
tel. +39 051 6646624  +39 02 80604440
info@madeexpo.it  made@madeexpo.it

Promossa da: 


