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Patcham FZC è un produttore di fama internazionale di additivi di specialità, 
con sede negli Emirati Arabi. La società è stata fondata nel 1994 dopo aver 
evidenziato l’esigenza di fornitori su cui poter contare in quanto rispondenti sui 
mercati regionali ad alti standard di qualità.
Dal suo insediamento, Patcham si è costantemente sviluppata fino a diventare 
fornitore leader di additivi di specialità delle industrie produttrici di pitture e 
rivestimenti, inchiostri, PVC e compositi. È cresciuta anche l’estensione geogra-
fica in cui le attività sono svolte, e attualmente, questa società è rappresentata 
quasi in tutto il mondo. Oltre ad una vasta rete di agenti, essa è attiva nelle basi 
operative in India e negli USA.
Il punto di forza è l’efficienza dei servizi tecnici offerti alla clientela oltre agli 
sviluppi e alla produzione di additivi di specialità di alto standard qualitativo. Il 
servizio tecnico è fornito da un centro specializzato, dotato di attrezzature su 
scala di laboratorio per la produzione degli stessi prodotti finiti realizzati dalla 
clientela usando questi additivi. Il centro tecnico principale negli Emirati Arabi è 
assistito dai laboratori ubicati negli USA e in India.
Patcham è impegnata nelle attività di sviluppo costante della serie di prodotti per 
soddisfare al meglio le esigenze del mercato investendo in R&D per prodotti e 
processi produttivi. La società ha creato infrastrutture dedicate alla produzione 
e a R&D che permettono il passaggio rapido dal progetto alla realizzazione del 

Patcham FZC is a well established manufacturer of specialty additives 
headquartered in the United Arab Emirates. The company was founded in 1994 
after identifying the need in the regional market for a reliable supplier with 
consistently high quality standards.
Since its inception, Patcham has steadily grown into a leading supplier of 
specialty additives for Paint & Coatings, Ink, PVC and Composite industries. 
The geographic footprint has also grown significantly with the company now 
represented almost all over the world. In addition to a wide spread network of 
agents Company also has own offices in India and the USA.
Patcham prides itself on efficient customer and technical service, while focusing 
on the development and manufacturing of high quality 
specialty additives. Technical service is backed by a fully 
equipped technical center with laboratory scale equipment 
to produce the same finished products made by customers 
using its additives. This main technical center in the UAE is 
backed by regional labs in the USA and India. 
Patcham are consistently evolving the product range 
to best meet market trends by investing in research & 
development for products and manufacturing processes. 
The company has built a strong manufacturing and R&D 
infrastructure that enables rapid transition from concept 
to products.
One of the cornerstones of the R&D effort is the growing 
awareness of environmental issues and much interest in 
sustainability and “going green”.
As a leading additives supplier Patcham is focusing 
on helping its customers achieve sustainability in their 
operations. This is based on a twofold approach
- environmental compliance
- economics.
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This is through additives that are
-  To a maximum extent based on renewable materials not impacting the food

chain
- APEO free
- Formaldehyde free
- Enable the production of low or no VOC coatings
- Enable the coating formulator to make the manufacturing process greener

• using less energy
• shortening milling time
• creating less waste
•  optimizing coating performance such as gloss, transparency, opacity and

leveling.
In addition the additives have been designed to be multi compatible and 
multifunctional. A single additive works with a wide variety of binders and 
pigments, thus improving reproducibility and reducing inventories.
Patcham additives are distributed in Italy by Hülss & Capelli Company. 

prodotto. Una delle pietre miliari del lavoro R&D è la crescente consapevolezza 
delle problematiche ambientali e il grande interesse per la sostenibilità e per 
l’ecologia. In qualità di fornitore leader di additivi, si impegna ad assistere la 
propria clientela al fine di raggiungere la sostenibilità delle proprie attività pro-
duttive. Queste si basano su due diversi approcci:
- compatibilità ambientale
- economia

Gli additivi prodotti sono:
-  in massima misura a base di materiali rinnovabili che non impattano la catena 

alimentare
- esenti da APEO
- esenti da formaldeide
- consentono la produzione di rivestimenti a bassa emissione o a zero VOC
-  consentono al formulatore di rivestimenti di rendere ecocompatibile il processo 

produttivo
• usando meno energia
• abbreviando le durate del processo di dispersione
• producendo meno scarti

 •  ottimizzando la prestazione del rivestimento, in termini di brillantezza,
trasparenza, opacità e livellamento.

Oltre a questo, gli additivi sono stati sviluppati per essere del tutto compatibili 
e polifunzionali; un singolo additivo agisce con una vasta gamma di leganti e di 
pigmenti, a vantaggio della riproducibilità, riducendo inoltre gli inventari.
Gli additivi Patcham sono distribuiti in Italia dalla società Hülss & Capelli.

http://www.ascofiltri.com



