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3. Ottimizzazione delle
finiture bianche ad elevata
brillantezza

La formulazione riportata sopra della
finitura bianca di base (WTC) contie-
ne le summenzionate resine ibride  
[2a, b]. I processi di ottimizzazione han-

no riguardato la stabilità [2c] della pit-
tura e il tipo di disperdente e di ad-
densante. Si discutono ora le ulteriori
fasi di ottimizzazione della formula-
zione della pittura, relative alla varia-
zione dell’agente neutralizzante, degli
essiccativi, dei cosolventi e al rapporto
di entrambi i polimeri nell’ibrida.

3.1 Agente neutralizzante e
quantità di essiccativi
Dal momento che il legante ibrido Se-
taqua 6250 è auto-ossidante, nella for-
mulazione è richiesto un essiccativo
del metallo. Nel corso della successi-
va ottimizzazione di WTC, si è consi-
derato di ridurre la quantità di cobalto

a livelli inferiori allo 0,01% di metal-
lo solido su resina solida e 0% di
 cobalto per soddisfare i requisiti
 restrittivi di una possibile classifica-
zione C2 del cobalto nel futuro. 
La durezza soddisfacente di 100 Per-
soz e 40 secondi Koenig giustifica que-
sta riduzione inferiore a 0,01%, ma
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Abstract

The limited open time of waterborne trim paints
is still a critical issue and is not up to the per-
formance of conventional solvent borne paints.
As a consequence extensive R&D efforts have
led to the development of a novel binder Se-
taqua 6250 that can be used in very low VOC
(30 g/l) waterborne trim paints with good ap-
plication properties, especially improved open
time. The influence of different paint ingredi-
ents on open time, gloss, hardness and dura-
bility are discussed. Semi gloss and matt
formulations based of the Setaqua 6250 are al-
so developed and results are discussed.

Setaqua 6250: a Novel Binder for Waterborne Trim Paints with Improved 
Application Properties

■ Dr. Jaap Akkerman, Rob Adolphs and Dr. Dirk Mestach - Nuplex Resins BV, The Netherlands - Dr. Martin Bosma - Nuplex Innovation Center, The Netherlands
Adam Berry - Nuplex Industries Limited, New Zealand 

Setaqua 6250: nuovo legante per
rifiniture a base acquosa con proprietà
applicative avanzate
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Riassunto

I tempi di ripresa limitati delle pitture di rifinitura pongono ancora te-
matiche critiche e non si allineano alle prestazioni delle pitture conven-
zionali a base solvente. Di conseguenza, le ricerche intensive svolte
dall’azienda hanno determinato lo sviluppo di un nuovo legante, Setaqua
6250, che può essere utilizzato per pitture di rifinitura a basso VOC  
(30 g/l) dotate di buone proprietà applicative, e in particolare di migliori
tempi di ripresa. In questo articolo si discute il ruolo giocato dai diversi
componenti della pittura sui tempi di ripresa, brillantezza, durezza e du-
rabilità. Sono state messe a punto anche formulazioni semibrillanti e opa-
che a base di Setaqua 6250, di cui si commentano i risultati.

3. High gloss white top 
coat optimization

The earlier reported basic white top coat
(WTC) formulation uses earlier mentioned
hybrid resin [2a,b]. Optimizations were re-
ported [2c] on stability of the paint, pigment,
dispersing agent and thickener type. Further
optimizations in the paint formulation are
now reported on variation of neutralizing a-
gent, driers, co-solvent, and ratio of both
polymers in the hybrid.

3.1 Neutralizing agent and drier level 
As the hybrid binder Setaqua 6250 is auto-
oxidizing, a metal drier has to be used in the
formulation. During further optimization of

our WTC we considered reducing the amount
of cobalt to levels below 0,01 % solid metal
on solid resin and 0 % Cobalt to meet the
restrictions of a possible future C2 classifi-
cation of Cobalt. Earlier found good hard-
ness of 100 Persoz and 40 Koenig seconds
justified this reduction below 0,01 % but al-
so omitting cobalt totally. The results on vari-
ation in cobalt level (1, ¼ and 0, where level
1 equals 0,009 % solid cobalt on solid resin)
and amine that was used to neutralize our
WTC to pH 7,7, are given in table 4. Results
show that use of ammonia instead of our
reference 2-Amino-2-methyl-1-propanol
(AMP) leads - at all 3 levels of cobalt - to
harder films, with less gloss and a minor to
reasonable (and reproducible) increase in

open time. When 0 % cobalt is used the
open time increases, especially in combi-
nation ammonia neutralization, however
with a substantial decrease in hardness.
More detailed data - figure 11 - show that
AMP leads to 20 seconds lower hardness
(not for 0 % cobalt) and that with 0 % cobalt,
the Persoz hardness drops 40 – 50 seconds. 

3.2 Drier variation 
More attention was paid to the driers need-
ed for the oxidative curing of the hybrid
binder Setaqua 6250. Besides the cobalt dri-
er (cobalt salt of neodecanoic acid, special
aqua version), the recently introduced iron
drier (iron based oxidative catalyst) and a
manganese drier (water emulsifiable man-

Tab.4 Effetto esercitato dalle quantità di ammina e di cobalto sui tempi
di ripresa, brillantezza e durezza
Effect of amine and cobalt level on open time gloss and hardness

MATERIE PRIME - RESINE
SECONDA PARTE PART TWO

La prima parte dell’articolo è statapubblicata nello scorso numero diPitture e vernici-European Coatings(n. 5/2011)
The first part of this paper waspublished in the previous issue ofPitture e vernici-European Coatings(n. 5/2011)



ganese catalyst) were compared to the paint
without drier. The results are depicted be-
low in figure 12 and table 5. Acceptable
hardness development can be obtained with
iron, cobalt as well as manganese drier. The
iron drier gives a much better hardness af-
ter 1 day, whereas use of no driers leads to
insufficient Koenig and reasonable Persoz
hardness. Open time differences are small.
When, however, the overall score is con-
sidered (table 5), it can be seen that only
iron and cobalt drier score acceptable and
comparable to the benchmark. Specific fail-
ures were found in gloss, haze and water
resistance.

3.3 Solvent variations  
In order to find the optimum cosolvent or mix
of cosolvents a high throughput experiment
(HTE) was set up to find the best cosolvents
for our hybrid binder Setaqua 6250. 
In earlier results several glycol derived sol-
vents were screened with focus on best
open time and gloss [2a]. EDG (Diethyl-gly-
col mono-ethyl ether) proved to be the best
one. A set of 18 cosolvents was chosen (see
figure 13) and tested in simple clear coat

formulations at two levels (7 and 15 % on
solid resin, 7 % being the actual level in the
formulation) and scored on coalescence,
gloss, film clarity, wetting, defects and sta-
bility.  In the HTE project first the individual
resins of this hybrid were tested and then
the hybrid. 144 different levels and combi-
nations were tested. Some results are dis-
cussed here (figure 13). It was found that
dipropylene glycol-n-propylether (DPnB), 1,4
Methyl Pentane Diol or Hexyl Glycol (HG),
Propylene Glycol and Tri-Methyl Pentanedi-
ol Mono-i-Butyrate (TMPMiB or Tex) were
the most suitable solvents. Work was con-
tinued with these cosolvents. Our earlier
chosen EDG (for obvious open time reasons)
was also a good cosolvent for proper film
formation in the hybrid but not in the indi-
vidual resins. Next step concerned opti-

mization in mixes of cosolvents. 36 Clear
coats were made according below shown
table 6 . Since the hybrid resin has a MFFT
below 0 °C, cosolvents do not seem to be
necessary in high amounts. Thus 10 % (only
shown) and 2,5 % cosolvents on solid resin
were used in 1 to 1 mixes. Combined con-
clusions from both investigations are:
- As single cosolvents EDG, PG, Tex and HG
are suitable,
- As mixes the best combinations are
EDG/Tex, EGD/PG, EDG/HG, HG/Tex,
HG/DPnB, 
- Dowanol DPnB was good in the first
 investigati  on but not at all in the mix inves-
tigation,
- Bad options are PnP, BG, PnB, DPnB, DPM
and in the case of mixes DPnB and DPM.
Following the HTE investigations the fol-

lowing cosolvents were used in full and large
scale WTC formulations with and without
cobalt drier: EDG, DPnB, HG, DPnB/EDG and
Tex. Open time and gloss results are shown
figure 14, detailed data including  total s-
cores are shown in table 6. 
In general the results found in HTE could be
reproduced in the WTC formulation, with the
exception of DPnB.  DPnB used as such had
low scores in the HTE. In the WTC the gloss
was excellent but open time dropped. 
The same trend was found in the samples
without cobalt. Exceptional behavior is the
increased open time for EDG without cobalt
(though softer films). 
HG and Tex score better on gloss and open
time, however when the other properties are
included (table 7) Tex is not a preferred op-
tion as can be seen on the GHW score (high

anche la totale eliminazione del co-
balto. 
I risultati sulla variazione della quan-
tità di cobalto (1, ¼ e 0, dove il livel-
lo 1 è uguale allo 0,009% di cobalto
solido su resina solida) e l’ammina uti-
lizzata per neutralizzare il WTC al pH
7,7 sono indicati in tab. 4. 
I risultati dimostrano che l’impiego
 dell’ammoniaca al posto di 2-Ammi-
no-2-metil-1-propanolo (AMP) di rife-
rimento determina,  con tutte e tre le
quantità di cobalto, film più duri,  dotati
di minore brillantezza e un minore o
ragionevole (e riproducibile) incre-
mento dei tempi di ripresa. 
Usando lo 0% di cobalto, i tempi di ri-
presa si allungano, specialmente in
combinazione con la neutralizzazione

dell’ammoniaca, seppur con un de-
cremento sostanziale della durezza.
Dati più dettagliati (fig. 11) dimostra-
no che AMP dà in 20 secondi una
 durezza inferiore (non con lo 0% di co-
balto) e che con lo 0% di cobalto, la
durezza Persoz diminuisce in 40-50
 secondi.

3.2 Variazioni dell’essiccativo 
Ci si è concentrati poi sugli essiccati-
vi richiesti dalla reticolazione per os-
sidazione del legante ibrido Setaqua
6250. Oltre all’essiccativo a base di
cobalto (sali di cobalto di acido neo-
decanoico, versione speciale aqua),
l’essiccativo a base di ferro recente-
mente introdotto (catalizzatore os-
 sidativi a base di ferro) e un altro a

 base di manganese (catalizzatore man-
ganese emulsionabile in acqua) sono
 stati confrontati con la pittura priva di
essiccativo. I risultati sono illustrati
qui di seguito, in fig. 12 e tab. 5.
È possibile quindi ottenere una durez -
za soddisfacente con gli essiccativi  
a base di ferro, cobalto e manganese.
Quello a base di ferro dà una durezza
decisamente migliore dopo 1 giorno,
mentre non utilizzando alcun essicca-
tivo si ottiene una durezza Koenig
 insufficiente e una durezza Persoz
 moderata. Le differenze in quanto a
tempi di ripresa sono poco rilevanti.
Tuttavia, quando si considera il pun-
teggio totale (tab 5), si osserva che
soltanto il punteggio realizzato dagli
essiccativi a base di ferro e di cobal-

to sono accettabili e comparabili con
i valori di riferimento. Risultati mar-
catamente insoddisfacenti sono stati
invece riscontrati nella brillantez-
za, nella velatura e nella resistenza
 all’acqua.

3.3 Variazioni del solvente
Al fine di reperire il cosolvente otti-
male o una miscela di cosolventi è sta-
to impostato un esperimento ad  alta
resa produttiva (HTE) che ha infine for-
nito i migliori cosolventi per il legan-
te ibrido Setaqua 6250. 
Nei risultati ottenuti precedente mente
erano stati selezionati diversi  solventi
derivati dai glicoli, concentrandosi sui
migliori tempi di ripresa e  sulla mas-
sima brillantezza [2a]. L’EDG (dietil-
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Fig.11 Sviluppo della durezza con varie quantità di cobalto e 2 ammine per la
neutralizzazione / Hardness development various Cobalt levels with
2 amines for neutralization

   Fig.12 Consolidamento della durezza di vari essiccativi
Hardness build up of different driers

RAW MATERIALS - RESINS

MATERIE PRIME - RESINE

Tab.5 Risultati di base e
generali di WTC
contenenti vari tipi di
essiccativi
Basic& overall results of
WTC with different
types of driers



haze was found at 20 % RH). The other pre-
ferred options score  as predicted.
The combinations DPnB/EDG/cobalt  and

Hex/cobalt are very good compromises in
all properties. The improved open time with
DPnB/EDG/cobalt is not observed without

cobalt. The loss in gloss when dried at 20
% RH is in all cases dropping proportional-
ly compared to the 50 % RH gloss. Again it
shows that a good open time leads to a less
good GHW score (Gloss, Hardness, Water
resistance). The earlier reported loss of gloss
when using ammonia can again be observed,
however not with an increase in open time. 

3.4 Variation of the hybrid binder
Setaqua 6250 composition 

Apart from variation of binder parameters
of both individual resins such as hydropho-
bicity/hydrophylicity, oil length, Tg, molec-
ular weight (2c), the ratio of the two binders

was studied in depth in order optimize open
time and loss of gloss when cured at 20 %
RH. The ratio – on solid binder - of the hy-
drophobic/hydrophilic binder was varied
from 40/60 to 100/0 %. Main conclusions
from table 8:
- With increasing level of hydrophobic binder
the open time decreases, gloss and gloss
stability increases,
- The same is true for the grand total and
GHW (Gloss, Hardness, Water resistance)
scores,
- Ratios higher than 50 % are not attractive
for open time. A further optimization on co-
solvents versus open time by HTE may offer
opportunities for a 70/30 ratio. Then gloss
stability and overall properties are substan-
tially improved. The same may be expected
with higher VOC formulations.

3.5 Durability of trim paints
Following all earlier experiences a series of
16 trim paints was subjected to artificial
weathering in Qsun equipment for 2400
hours [13]. 
Variations in the formulation were in amine
(AMP or ammonia), cosolvent (a selection of

glicole mono-etiletere) si è  rivelato il
migliore. È stata quindi scelta una se-
rie di 18 cosolventi (fig. 13), poi ana-
lizzati in semplici formulazioni di
vernici trasparenti a due livelli (7 e
15% su resina solida, con il 7% con-
siderato come il valore effettivo della
formulazione) per trarne un punteggio,
relativamente a coalescenza, brillan-
tezza, trasparenza del film, bagnabili-
tà, difetti e stabilità. Nel progetto HTE
sono state analizzate in primo luogo
le singole resine di questo ibrido e poi

l’ibrido stesso. Sono state quindi ana-
lizzati 144 diversi livelli e combina-
zioni. Alcuni risultati sono discussi in
fig. 13. Si è quindi osservato che il di-
propilen-glicole-n-propiletere (DPnB),
1,4 MetilPentano Diolo o Esil Glicole
(HG), Propilen Glicole e Tri-Metil Pen-
tanediol Mono-i-Butirrato (TMPMiB  o
Tex) erano i solventi più idonei allo
scopo. Il lavoro di ricerca è poi conti-
nuato con questi cosolventi. L’ EDG
 selezionato precedentemente (per i
tempi di ripresa) si è dimostrato an-

ch’esso un buon cosolvente per la cor-
retta formazione del film nell’ibrido,
ma non nelle resine individuali. 
Il passo successivo è consistito nel-
l’ottimizzare le miscele di cosolventi.
Sono state prodotte quindi 36 vernici
trasparenti, in base ai dati riportati in
tab. 6. Dal momento che la resina ibri-
da aveva un MFFT inferiore a 0°C,  
i cosolventi non sono stati apparen-
temente necessari in elevati quanti-
tativi. Quindi, si è impiegato solo il
10%  (indicato) e il 2,5% di cosolven-

ti su  resina solida in miscele secondo
un rapporto di 1:1.
Le conclusioni di entrambi gli studi so-
no state che:
- come cosolventi singoli EDG, PG, Tex
e HG sono idonei.
- come miscele le migliori combinazio   -
ni risultano essere EDG/Tex, EGD/PG,
EDG/HG, HG/Tex, HG/DPnB
- Dowanol DPnB si è rivelato soddi-
sfacente nel corso delle prime ricer-
che, ma non buono nell’analisi della
miscela
- le opzioni non buone sono PnP, BG,
PnB, DPnB, DPM e nel caso di tutte le
miscele DPnB e DPM.
- a seguito degli studi HTE compiuti,
sono stati utilizzati i seguenti cosol-
venti su formulazioni WTC su larga
scala con o senza essiccativo al co-
balto: EDG, DPnB, HG, DPnB/EDG e
Tex. I risultati dei tempi di ripresa e
della brillantezza sono presentati in
fig. 14, e i dati dettagliati che inclu-
dono i punteggi totali sono presenta-
ti in tab. 6.
In generale è stato possibile riprodur-
re nella formulazione WTC i risultati
ottenuti in HTE, eccezion fatta per
DPnB. Quest’ultimo, utilizzato in quan-
to tale, ha dato un punteggio bas -
so  in HTE. Nella pittura WTC la bril-
lantezza è risultata eccellente, ma i 
tempi di ripresa, meno soddisfacenti.
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Fig.13 Selezione del cosolvente per formazione di una vernice trasparente HTE. Sono riportati i punteggi totali    (1= pessimo,
5 = buono) / Cosolvent selection by HTE clearcoat formation. Total scores are mentioned (1 = bad, 5 = good)
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Tab.7 Studio del cosolvente con o senza cobalto / Cosolvent study with and without cobalt
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   Tab.6 
Miscele migliori o singoli
cosolventi  per la
formazione del film nella
formulazione di vernici
trasparenti. I punteggi totali
sono così riportati
(1=pessimo, 5=buono) 
Best mixes or single
cosolvents with regard to
film formation in clearcoat
formulation. Total scores are
mentioned (1=bad, 5=good)

HTE screening of cosolvents with the individual resins  
and the hybrid (% total score)



table 7), drier (cobalt and no-cobalt) and
binder ratio (50/50 and 60/40 see table 8). 
The trim paints were applied on fur wood
panels and applied by brush. First layer was
a commercial prime quality waterborne
primer, followed by two layers of trim paint.
The panels were having a U-shaped profile
as can be seen on figure 15.
Overall impression – when compared to our
benchmark trim paint – showed equal dura-

bility in the overall picture. 
However, we observed in some cases
 improved durability compared to the bench-
mark using the optimized cosolvent combi-
nation of EDG/DPnB in combination with
Cobalt.  A selection of the results - of 4 trim
paints and the benchmark - is shown in the
figures 15-18. The shown trim paints are:
- WTC 1 is the earlier published [2] formu-
lation based on cobalt as drier and EDG as

cosolvent
- WTC 2 is the same trim paint but without
cobalt drier and using DPnB as cosolvent
(see table 7)
- WTC 3 is our selected best compromise
(table 7) having cobalt drier and the mix of
EDG/DPnB
- WTC 4 is similar as WTC 1 but using a
60/40 ratio hydrophobic/hydrophilic hybrid
composition (table 8)
- The benchmark
The values showed in figure 15-18 are based
on grouping into 2 types of weathering and
scoring a 1 (bad) to 5 (good) score:
- Type 1 concerns loss of gloss combining
measured absolute and relative gloss de-
velopment at 20, 60 and 85 o (dotted lines)
with visual judgment of gloss of the flat sur-
face as well as in the U-shape (blue line) to
a grand total score (green line)
- Type 2 concerns the damage on sharp edge
as a measure for flexibility and adhesion and
is judged  on the edge  of the U-shape in  a
1 to 5 score (red line) From figure 16 it can
be concluded that apart from absolute gloss
retention our system performs equal to
 better in overall durability and especially in

sharp edge durability. 
WTC 3 proves also to be a optimum formu-
lation with regard to durability. 
The choice of cosolvent proves to be very
critical: our earlier performed HTE selection
– chapter 3.3 - of best combinations of co-
solvent proved to be beneficial for durabili-
ty performance.  
In Figure 17 we focus on one detailed result
on the absolute gloss retention at 60 o a-
gainst hours of Qsun: if one omits the start-
ing level of gloss roughly all systems are
similar, WTC3 having the highest gloss but
the benchmark having the lowest drop in
gloss due to the low gloss at the start.
Figure 15 shows pictures of the damage on
sharp edges in the U shape of the panel
whereas figure 18 shows the actual scores
in exposure time: WTC 2 being the best one
and the benchmark being the worst. WTC 3.
Overall conclusion can be that our hybrid
binder Setaqua 6250 performs – when for-
mulated with the correct components -  per-
form  overall better in durability than the
benchmark. Additionally can be concluded
that 2400 hrs Qsun indicates for all systems
an excellent durability potential [13].

Stessa tendenza è stata registrata nei
campioni privi di cobalto. Una rispo-
sta eccezionale è stata data dai mi-
gliori tempi di ripresa per EDG privo di
cobalto (ma film più morbidi).
Il punteggi di HG e Tex sono risultati
migliori per quanto riguarda la bril-
lantezza e i tempi di ripresa, tuttavia,
quando vengono incluse altre pro-
prietà (tab 7) Tex non risulta essere
l’opzione migliore come dimostrato dal
punteggio GHW (elevata velatura, ri-
scontrata al 20% di umidità relativa).
Le altre opzioni segnalate hanno da-
to i punteggi previsti. 
Le combinazioni DPnB/EDG/cobalto
ed Hex/cobalto sono soluzioni di com-
promesso molto soddisfacenti, relati-
vamente a tutte le proprietà. I tempi
di ripresa migliori con DPnB/EDG/co-
balto non sono però presenti nei casi
in cui non vi sia cobalto. 
La perdita di brillantezza con essic -
cazione al 20% di umidità relativa
 diminuisce in tutti i casi in modo pro-
porzionale, rispetto al caso della bril-
lantezza con RH al 50%. Ancora una
volta, si chiarisce che i tempi di ripre-
sa  idonei danno un punteggio GHW

meno buono (brillantezza, durezza, re-
sistenza all’acqua). Si osserva anche
in questo caso, la suddetta perdita di
brillantezza con l’impiego dell’ammo-
niaca, ma non con l’estensione dei
tempi di ripresa.

3.4 Variazione della composizione
del legante ibrido Setaqua 6250
Oltre alla variazione dei parametri  del
legante di entrambe le singole resi-
ne come idrofobia/idrofilia, lunghez-
za dell’olio, Tg, peso molecolare [2c],
  è stato studiato in modo approfondi-
to il rapporto dei due leganti al fine di
ottimizzare i tempi di ripresa e la per-
dita di brillantezza nei casi di retico-
lazione al 20% dell’umidità relativa. 
Il rapporto su legante solido del legan -
te idrofilo/idrofobo è stato variato da
40/60 a 100/0%. 
Le conclusioni principali sono riporta-
te in tab 8:
- Con l’aumentare della quantità di le-
gante idrofobo, i tempi di ripresa si ri-
ducono e la brillantezza e relativa
stabilità  aumentano.
-     Vale quanto detto sopra per il tota-
le complessivo e i punteggi GHW (bril-

lantezza, durezza, resistenza all’acqua) 
I rapporti superiori al 50% non sono
interessanti ai fini dei tempi di ripre-
sa. Un'ulteriore ottimizzazione dei co-
solventi rispetto ai tempi di ripresa con
HTE possono offrire opportunità per
un rapporto di 70/30 ratio. Inoltre, la
stabilità della brillantezza e le pro-
prietà generali ne traggono un so-
stanziale beneficio. Uguali esiti sono
previsti con formulazioni a contenuto
VOC superiore.

3.5 Durabilità delle pitture di
rifinitura
A seguito dei primi esperimenti, una
serie di 16 pitture di rifinitura è stata
sottoposta al test dell’invecchiamen-
to artificiale con le attrezzature Qsun,
per 2400 ore [13]. Le variazioni della
formulazione sono state compiute re-
lativamente all’ammina (AMP o am-
moniaca), al cosolvente (selezione di
tab 7), essiccativo (cobalto e non-co-
balto) e rapporto legante (50/50 e
60/40, tab. 8).Le pitture di rifinitura
sono state poi applicate su pannelli di
legno con il pennello. Il primo strato
era  un primer a base acquosa di pri-

ma qualità, seguito da due strati di pit-
tura di rifinitura. Sui pannelli è stato
poi tracciato un profilo a forma di U
come si osserva in fig. 15. L’impres-
sione generale che se ne trae, nel con-
fronto con la pittura di rifinitura di
riferimento è la medesima durabilità.
Tuttavia, si è osservato in alcuni casi
un miglioramento della durabilità ri-
spetto al campione utilizzando la com-
binazione ottimizzata di cosolvente di
EDG/DPnB con il cobalto.
La selezione dei risultati di 4 pitture
di rifinitura e il campione è presenta-
ta nelle figg. 15-18. 
Le pitture  di rifinitura sono:
- WTC 1 è la formulazione presentata
sopra [2] a base di cobalto come es-
siccativo ed EDG come cosolvente
- WTC 2 è la stessa pittura di rifinitura
ma priva di essiccativo al cobalto ed
usando DPnB come cosolvente (tab. 7)
- WTC 3 è il miglior prodotto di com-
promesso selezionato (tab 7) con es-
siccativo al cobalto e miscela di
EDG/DPnB
- WTC 4 è simile a WTC 1 ma con l’uso
del rapporto 60/40 della composizio-
ne ibrido idrofobo/idrofilo (tab. 8)
- Campione di riferimento
I dati presentati in figg. 15-18 si ba-
sano sulla classificazione in due tipo-
logie di invecchiamento atmosferico
e di punteggi da 1 a 5 (buono)
- il tipo 1 riguarda la perdita di bril-
lantezza in termini di misura assoluta

Pitture e Vernici - European Coatings • 6 / 201110 ▼ ▼

MATERIE PRIME - RESINE

Tab.8 

Rapporti differenti  del
legante idrofobo/idrofilo
in ibrida
Different ratios
hydrophobic/hydrophilic
binder in hybrid
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Fig.14 Ottimizzazione del cosolvente finale / Final cosolvent optimization



e di sviluppo della brillantezza relati-
va a 20, 60 e 85° (linee punteggiate)
con valutazione visiva della brillan-
tezza della superficie opaca e della
forma a U (linea blu) su un punteggio
complessivo (linea verde)
- il tipo 2 riguarda il danneggiamento
dei margini affilati come misura della
flessibilità e dell’adesione, valutato
sul margine della forma a U in un pun-
teggio da 1 a 5 (linea rossa).
Da fig. 16 si evince infine che oltre al-
la ritenzione della brillantezza assolu-

ta il sistema a cui si fa riferimento of-
fre una prestazione uguale o migliore
in termini di durabilità e in particola-
re di durabilità dei margini. 
WTC 3 dimostra anch’essa di essere
una formulazione ottimale riguardo al-
la durabilità. La scelta del cosolvente
si è rivelata molto critica: la selezio-
ne precedente HTE, paragrafo 3.3, del-
le migliori combinazioni di cosolventi
si è infine dimostrata utile ai fini del-
la prestazione di durabilità. 
In fig. 17 si osservi con attenzione un

risultato dettagliato della ritenzione
della brillantezza assoluta a 60° in fun-
zione del tempo in Qsun: se si omet-
te il livello iniziale di brillantezza,
approssimativamente tutti i sistemi ri-
sultano simili, con WTC3 che presen-
ta il dato di brillantezza più elevato,
ma con il campione di riferimento che
presenta la minima riduzione della
 brillantezza dovuta alla ridotta bril-
lantezza iniziale. Fig. 15 rappresenta
le immagini del danneggiamento su-
bito ai margini nella forma a U del

 pannello, mentre in fig. 18 sono ri-
portati i punteggi reali dei tempi di
esposizione: WTC 2 risulta essere il
migliore e il campione il peggiore.
(WTC3) La conclusione generale che
se ne trae è che il legante ibrido Se-
taqua 6250, quando formulato con i
componenti idonei, offre una presta-
zione globalmente migliore in quanto
a durabilità rispetto al campione. Inol-
tre, si può concludere che Qsun da
2400 ore offre per tutti i sistemi una
durabilità potenziale eccellente [13].

3.6 Trim    paint formulation
Based on all development work a high gloss
trim paint formulation is selected for our
open time hybrid hybrid binder Setaqua

6250. After careful selection of pigment, dis-
persing agent and thickener - as was dis-
cussed earlier [2c] – amine and cosolvent
mix were selected from the high throughput

work. The formulation of WTC 3 is depicted
in table 9. 
The formulation’s properties are depicted in
the same table and are based on cobalt and
AMP as neutralization agent. 
Careful neutralization – not higher than pH
8.0 - should be performed at the end, but be-
fore adding the thickener. 
Table 9 finally depicts the basic parameters
of the trim paints.

4. Semi gloss and matt trim
paints

Using the basic WTC formulation matting
series were made. 
Results are depicted in figure 19 : a good
matting efficiency was found when using a
combination of a fixed level of nepheline
syenite based micronized functional filler
and a talc (Mg-Silicate) matting agent. 

Fig.15 Pannelli rivestiti con forma a U, utilizzati per il test della
durabilità nei margini affilati: da sinistra a destra WTC 2 (no
cobalto, DPnB), WTC 3 (cobalto, DPnB/EDG) e campione d
riferimento
Coated panels showing U shape, used for sharp edge
durability: from left to right WTC 2 (no cobalt, DPnB), WTC 3
(cobalt, DPnB/EDG) and the Benchmark.
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Fig.16 (a sinistra) punteggi complessivi della durabilità in Qsun di 4
pitture di rifinitura comparati con i campioni di riferimento. 
(*il legante ibrido Setaqua 6250 consiste in questo caso in un
rapporto 60/40 di legante ibrido idrofobo/idrofilo Setaqua 6250,
tutti gli altri casi sono a 50/50)
(left) Overall scores of Qsun durability on 4 trim paints compared
with the Benchmark. (*the hybrid binder Setaqua 6250 consists in
this case of a 60/40 ratio of hydrophobic and hydrophilic hybrid
binder Setaqua 6250, all other cases are 50/50)
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Fig.18 Danneggiamento dei margini in Qsun, osservati inizialmente dopo 1200 
ore (scala da 1 a 5)
Sharp edge damage in Qsun, first observed after 1200 hrs (1 to 5 scale)

Fig.17 Sviluppo della brillantezza assoluta 60 DG in Qsun
Absolute 60 DG gloss development in Qsun



A full range of semi-gloss to matt – meas-
ured at  60o at day 7 – can be realized. 
When going to matt options the open time
drops to 9 minutes: in this case more cosol-
vent is advised since VOC incl. water is on-
ly 26 %. Other film properties stay on the
grand total level of the gloss WTC.
Clearcoat formulations were also developed,
based on the same additives and cobalt dri-
er used in the WTC formulation (VOC 30 g/l,
37 % weight solids, 110 Persoz and 43
Koenig seconds cured at 50 % RH). 
Open times can be measured with the same
cross method. Values in the same range 10-
14 minutes are found.

5. Discussion and conclusions

Reviewing all results, the hybrid open time
hybrid binder Setaqua 6250 shows in gloss,
semi gloss and matt coating formulations
interesting potential when compared with
the best open time scoring benchmarks.
 Advantages over the benchmarks are faster
drying, higher hardness, less yellowing due
to the low oil length (even less yellowing
when dried without drier).

Cobalt free formulations are feasible with
similar open times and other properties:
durability is improved, the films are, how-
ever softer but still at acceptable level. 
Alternative driers lead to similar results.  
Above mentioned advantages are scored at
30 VOC whereas the benchmarks are close
to 100 VOC [14]. 
This offers opportunities to go to even high-
er open times and better gloss behavior, cer-
tainly when dried in drier harsh conditions
(e.g. 20 % RH). Figure 20 shows where our
hybrid resin technology in 3 variations that
were selected out of all results and were
compared to the benchmark based on the s-
coring system mentioned earlier. 
The options that were selected are: 
- the best benchmark scoring in the grand
total score very good and optimized for a
broad spectrum of properties (see table 1
see the paper part one).
- WTC-1 with EDG as co-solvent and
 reported earlier [2c]   
- WTC-5 optimized on gloss and still having
acceptable open time by changing the hy-
brid binder ratio from 50/50 to 70/30.  
- WTC-3 optimized on open time using the

combination of co-solvents EDG/DPnB, 
Our hybrid binder Setaqua 6250 scores 
- when compared to acrylic dispersions or
alkyd emulsion - the best of both worlds to-
gether with a up to benchmark open time.
Depending on properties wanted options
were found to reach acceptable set of prop-
erties. 
Gloss can be improved substantial but with
a minor loss of open time. 
This can be increased again if VOC is in-
creased.
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37% , 110 Persoz e 43 Koenig secon-
di, con reticolazione al 50% di umidi-
tà relativa). I tempi di ripresa possono
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Fig.19 Efficacia opacizzante del Talco-Magnesite (4 μm). % di agente
opacizzante (Microtalc AT-1) relativo a TiO2 (TiPure 706), riempitivo
minerale micronizzato (Minex S7, 6 μm), 15% in più di agente
disperdente, volume solido in crescita dal 38% al 40-2%, VOC
inclusi nell’acqua in calo dal 27 al 26%. Curva esponenziale
adattata con R2

Matting efficiency of Talc-Magnesite (4 μm). % matting agent
(Microtalc AT-1) relative to TiO2 (TiPure706), micronized mineral
filler (Minex S7, 6 μm),15% more dispersing agent used, Volume
Solids rises from 38% to 40-2%, VOC incl. water drops from 27 to
26%. Exponential fitted curve with R2

Tab.9 
Formulazione/proprietà della
pittura di rifinitura brillante con
legante ibrido Setaqua 6250
Gloss trim paint
formulation/properties for hybrid
hybrid binder Setaqua 6250
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[12] It should be noted that not all hydbrid
resins have this lobe like structure. In some

cases the situation is more like a (hydropho-
bic)core / (hydrophilic)shell system. 
[13] Outdoor durability is pending and will be
published in due course. Earlier results of sim-
ilar coatings on aluminum panels showed
comparable gloss retention scores. 
[14] Other benchmarks were also part of some
of the investigations. When similar open
times of 10-14 minutes were found other film
results like slower drying and more yellow-
ing. It concerned in most cases modified alkyd
emulsion paints. When more acrylic disper-
sion was use open time went down (6-8 min-
utes) and faster drying, less gloss and less
yellowing was found. Our hybrid hybrid binder
Setaqua 6250  takes the best of both sides
at an essentially lower VOC.
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essere misurati con lo stesso metodo
della X. Sono stati riscontrati  valori
nella medesima serie di 10-14 minuti.

5. Discussione e conclusioni

Esaminando tutti i risultati ottenuti, i
tempi di ripresa del legante ibrido Se-
taqua 6250 presentano nelle formula-
zioni brillanti, semibrillanti e opache
potenzialità molto interessanti rispet-
to ai punteggi di riferimento migliori
riferiti ai tempi di ripresa. I vantaggi
comparati ai campioni di riferimento
sono rappresentati da un’essiccazione
più veloce, maggiore durezza, minore

ingiallimento dovuto al cortolio (l’in-
giallimento è ancora meno pronuncia-
to nei casi di essiccazione senza
essiccativi). Le formulazioni esenti da
cobalto sono ottenibili con tempi di ri-

presa simili e dotati di altre proprietà:
durabilità avanzata ma i film sono, tut-
tavia, più morbidi seppur a livelli ac-
cettabili. Gli essiccativi alternativi
danno risultati simili. I vantaggi sum-
menzionati sono stati classificati a 30
VOC, mentre i campioni di riferimento
si approssimano a 100 VOC [14]. Con
ciò vengono offerte nuove opportunità
di arrivare ad ottenere tempi di ripresa
ancora più  lunghi con una risposta al-
la brillantezza migliore, come di certo
nei casi di processi di essiccazione in
condizioni severe (ad esempio umidità
relativa al 20%). In fig. 20 si riporta co-
me sia stata  selezionata la tecnologia
della resina ibrida in 3 varianti scelte
fra tutti i  risultati, confrontate poi con
il campione, in base alla classificazio-
ne sopraddetta. Le opzioni selezionate
sono le seguenti: 
- Migliore punteggio del campione di ri-
ferimento per un ampio spettro di pro-
prietà (tab. 1, vedi 1°parte dell’articolo)

- WTC 1 con EDG come cosolvente,
soprariportato [2c].
- WTC 5 ottimizzato dal punto di vista
della brillantezza e con tempi di ripresa
accettabili modificando il rapporto del
legante ibrido  da 50/50 a 70/30.
- WTC 3 ottimizzato dal punto di vista
dei tempi di ripresa adottando la com-
binazione dei cosolventi EDG/DPnB
Il legante ibrido Setaqua 6250 ottie-
ne il migliore punteggio rispetto alle
dispersioni acriliche o emulsioni al-
chidiche, dando il meglio di queste due
aree prestazionali e dimostrandosi su-
periore al campione di riferimento per
i tempi di ripresa. 
In base alle proprietà desiderate so-
no state trovate delle opzioni che rag-
giungono una serie accettabile di
proprietà. La brillantezza può miglio-
rare in modo sostanziale, con una per-
dita minore dei tempi di ripresa, il che
è suscettibile di ulteriori migliorie au-
mentando il contenuto VOC.
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Dr. Jaap Akkerman ha studiato chi-
mica organica ad  Amsterdam e conse-
guito il dottorato di ricerca specializ- 
zandosi nella sintesi asimmetrica della
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ne come chimico per le resine nel 1980
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decorativi. 
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denti di Pigmenti a Sassenheim. Nel
2005 Akzo Nobel Resins viene acquisi-
ta da Nuplex Industries e nello stesso
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Manager. Dal 2007 è chimico dei la-
boratori per le pitture a base acquosa
e delle nuove tecnologie per le pitture
a base acquosa e relative sperimenta-
zioni. Ha pubblicato circa 40 articoli
 tecnici e partecipa alla maggior par -
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PhD on the asymmetric synthesis of Vi-
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Center for Pigments and Pigment Dis-
persing Agents at Sassenheim. In 2005
Akzo Nobel Resins was acquired by Nu-
plex Industries, in the same year Jaap
was appointed Technical Development
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Chemist on the waterborne paint lab-
oratories and responsible for new tech-
nologies in Water borne paints and
high throughput experimentation. He
published around 40 papers and pres-
ents on most European Coating con-
gresses.
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Tab.1 Campioni di riferimento analizzati dal punto di vista dei tempi di ripresa e Salsa
Commercial benchmarks tested on open time and Salsa

Fig.20
Diagramma a reticolo
dei tempi di ripresa
WTC delle formulazioni
contenenti il legante
ibrido Setaqua 6250
Spider diagram of open
time WTC formulations
with our binder
Setaqua 6250





Una strategia importante nella pro-
duzione di pitture decorative econo-
miche è quella di aggiungere inerti fini
per distanziare le particelle di biossi-
do di titanio. Un nuovo carbonato com-
plesso, presente in natura, è stato

confrontato con i materiali esistenti
per questo scopo in una pittura opa-
ca per pareti interne. Questo materiale
ha prodotto la percentuale di contra-
sto più alta di tutti i materiali testati,
così come un'alta luminosità.

Nel primo trimestre del 2009 il prezzo
del biossido di titanio (TiO2) era di  
USD 2.400/t negli Stati Uniti e in  
Asia [1]. Da allora si sono verificati
 regolari  aumenti, facendo aumenta -
re il  prezzo in modo drammatico a  
USD 2.750-2.950/t alla fine del 2010.
In Europa i prezzi sono ancora più al-
ti, con EUR 2.780/t [2].
Allo stesso tempo, le forniture sono
state limitate drasticamente, con i pro-
duttori che razionavano le consegne
ai clienti. I motivi sono vari: scarsità
di titanio grezzo, come ilmenite e ru-
tile, nonché altre materie prime come
l'acido solforoso, maggiori costi ener-
getici, maggiore richiesta dall'Asia e
riduzione della capacità da parte dei
fornitori. Questa situazione ha forzato
i formulatori a rivedere il livello di TiO2

nei loro rivestimenti e a considerare op-
zioni per ridurre le quantità usate. 
Un'opzione è un inerte di carbonato
complesso prodotto dall'azienda An-
kerpoort del Gruppo Sibelco, a base di

una miscela naturale di calcio e car-
bonati di calcio, nonché carbonati idra-
ti. Questo materiale è venduto da
Sibelco Specialty Minerals Europe
(SSME), un gruppo commerciale spe-
cializzato nella fornitura di filler fun-
zionali per rivestimenti, polimeri e
adesivi. Il lavoro descritto qui di segui-
to dimostra che la miscela, presente in
natura sotto forma di cristalli laminari
sub-micrometrici, è un inerte ideale per
il TiO2, mantenendo e migliorando la
luminosità e il potere coprente rispet-
to ad altri inerti ultrafini. 

Come è stata migliorata
l'efficienza dell'uso del
biossido di titanio 

Il biossido di titanio è responsabile per
due principali caratteristiche di pittu-
re e rivestimenti: il bianco e l'opacità.
È il migliore pigmento per queste pro-
prietà, grazie al suo alto indice di ri-
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Cutting the Cost of Opacity
NATURAL COMPLEX CARBONATE REDUCES TIO2

REQUIREMENTS IN DECORATIVE PAINTS

■ Simon Bussell, Mart Verheijen - Sibelco Specialty Minerals Europe 

Riduzione dei costi dell'opacità 
IL CARBONATO COMPLESSO NATURALE RIDUCE LA QUANTITÀ 
DI TIO2 NECESSARIA NELLE PITTURE DECORATIVE 

■ Simon Bussell, Mart Verheijen - Sibelco Specialty Minerals Europe 

Mart 
Verheijen 

RAW MATERIALS - EXTENDERS

An important strategy in producing deco-
rative paints economically is that of adding
extremely fine extenders to space the ti-
tanium dioxide particles. A new naturally
occurring complex carbonate was com-
pared with existing materials for this pur-
pose in a matt interior wall paint. This
material produced the highest contrast ra-
tio of all the materials tested along with
a high brightness. In the first quarter of
2009 the price of  titanium dioxide (TiO2) s-
tood at USD 2,400/tonne for the USA and
Asia [1]. Since that time regular increas-
es have seen the price rise dramatically
to USD 2,750-2,950/tonne by the end of
2010. Prices are even higher in Europe at
up to EUR 2,780/tonne [2].

At the same time, supply has been se-
verely limited, with manufacturers ra-
tioning deliveries to customers. There are
several reasons for this: shortages of ti-
tanium ores such as ilmenite and rutile as
well as other raw materials such as sul-
phuric acid, increased energy costs, in-
creased demand from Asia and capacity
reduction by suppliers.
This situation has forced formulators to
look again at the level of TiO2 in their
 coatings and consider options for reduc-
ing the quantities used. 
One such option is a complex carbonate
extender produced by the Sibelco Group
company Ankerpoort, based on a natural
mixture of calcium and magnesium car-

bonates and hydrated carbonates.
This material is marketed by Sibelco Spe-
ciality Minerals Europe (SSME), a new

commercial group focused on the supply
of functional fillers for coatings, polymers
and adhesives.

Fig.2a Miglioramento della distribuzione del TiO2 riducendo le
dimensioni delle particelle 
Improving TiO2 distribution by reducing filler particle size 

MATERIE PRIME - CARICHE

Simon Bussell 

Fig.1 Morfologia dell’inerte carbonato complesso
Morphology of complex carbonate extender  



frazione (2,75). Questo fornisce il più
alto livello di diffusione quando la lu-
ce attraversa il confine tra legante e
particella di TiO2 o aria e particella di
TiO2. La riduzione del contenuto di TiO2

è un atto di bilanciamento tra il biso-
gno di ridurre i costi e il bisogno di
mantenere la qualità. Affinché sia ef-
ficace, l'inerte per TiO2 deve permet-
tere di ridurre i livelli di pigmento
primario mantenendo il livello di bian-
co e opacità. Negli anni 70 una pittu-
ra per pareti poteva contenere più del
18 % di TiO2 per volume [3]. Questo è
stato ridotto costantemente sin da al-
lora, migliorando tipicamente la di-
spersione e la separazione delle
particelle di TiO2 nella pellicola. La fi-
gura 2a mostra sotto forma di dia-
gramma come questo è possibile
riducendo la dimensione media delle
particelle del filler. Vi è un limite a
quanto efficace può essere questo me-
todo. Oltre una certa dimensione del-
le particelle è possibile che non
esistano filler macinati finemente
adatti. In qualsiasi caso, se così fos-
se, la richiesta di leganti, i livelli di
agenti disperdenti e il tempo di di-
spersione dovrebbero essere aumen-
tati. Un metodo alternativo è di usare
particelle ultrafini per distanziare le par-
ticelle di TiO2 negli spazi interstiziali
tra particelle di filler grandi (Fig. 2b).
Tipicamente le particelle con un dia-
metro all'incirca doppio rispetto a quel-

lo delle particelle di TiO2 (0,5-0,6 μm)
sono risultate essere quelle più ef-
 ficaci. Lo scopo di questo studio era
quello di determinare quanto efficace
sia questo minerale di carbonato com-
plesso come inerte per TiO2. 
A tale scopo, esso è stato confronta-
to con quattro altri materiali comune-
mente usati come inerti ottici: calcite
macinata finemente (CCM), carbona-
to di calcio precipitato (CCP), caolino
idrato fine e caolino calcinato, in due
diverse concentrazioni per volume di
TiO2. Questo studio è stato realizzato
dal laboratorio di pitture di SSME a
Maastricht usando una formulazione
(Tab 1) basata su un'emulsione di sti-
rene acrilico. 
Inizialmente sono stati preparati due
rivestimenti usando 7% e 3,5% di TiO2

per volume. Dei rivestimenti selezio-
nati da queste prove sono stati testa-
ti nuovamente usando un maggiore
livello di legante. Con il PVC superio-
re al livello critico ed un livello basso
di TiO2, questi rivestimenti sono stati
considerati come pitture per pareti in-
terne ad uso generico. 

Proprietà chiave del
materiale inerte 

L'inerte carbonato complesso valuta-
to in questo studio è un misto di ter-
ra di carbonato alcalina con la formula

generica Mg3 Ca(CO3)4. Essa si forma
attraverso la degradazione di magne-
site o dolomite con seguente deposi-
to. Ankerpoort estrae e in parte lavora
il materiale in Grecia, dove la materia
prima viene controllata e arricchita per

fornire un materiale ragionevolmente
puro per l'ulteriore lavorazione. 
Il materiale viene quindi trasportato
nei Paesi Bassi, dove l'azienda ha svi-
luppato delle tecniche di lavorazione
esclusive per ottenere una distribu-

The work described below will show that
the mixture, which occurs naturally as sub-
micrometre, platy crystals, is an ideal TiO2

extender, maintaining and improving
brightness and hiding power in compari-
son to other ultrafine extenders.

How titanium dioxide
efficiency in use has been
improved

Titanium dioxide is responsible for two
principal features  of paints and coatings,
whiteness and opacity. It is the best pig-
ment for these properties because of its
high refractive index (2.75). This gives the
highest level of scattering when light
crosses the boundary between binder and
TiO2 particle or air and TiO2 particle.
Reduction of TiO2 content is a balancing
act between the need to reduce costs and
the need to maintain quality.
To be effective, a TiO2 extender must al-
low levels of the primary pigment to be
reduced while maintaining whiteness and
opacity levels.

In the 1970s a wall paint could contain
more than 18% TiO2 by volume [3]. 
This has been steadily reduced since that
time, typically by improving the dispersion
and separation of TiO2 particles in the film.
Figure 2a shows diagrammatically how
this can be done by reducing the average
particle size of the filler material.
There is a limit to how effective this
method can be. Beyond a certain particle
size, suitable finely ground fillers may not
be available. In any case, if they are, binder
demand, dispersant levels and dispersion
time would all be increased.
An alternative method is to use ultrafine
particles to space the TiO2 particles in the
interstitial voids between large filler par-
ticles (Fig. 2b). 
Typically, particles of around twice the di-
ameter of TiO2 particles (0.5-0.6 μm) are
found to be most effective.
The purpose of this work was to deter-
mine how effective this complex carbon-
ate mineral is as a TiO2 extender. 
To do this it was compared with four  other
materials commonly used as optical
 extenders: finely ground calcite (GCC), pre-

cipitated calcium carbonate (PCC), fine
 hydrous kaolin and calcined kaolin, at  two
different TiO2 volume concentrations.
This work was undertaken at the SSME
paint lab in Maastricht using a formula-
tion (Tab. 1) based on a styrene acrylic
emulsion. Initially two coatings were pre-
pared using 7% and 3.5% TiO2 by volume.
Selected coatings from these trials were
re-tested using a higher binder level. With
the PVC above critical and a low level of
TiO2, these coatings were considered to
represent a general use interior wall paint.

Key properties of extender
material 

The complex carbonate extender evaluat-
ed here is a mixed alkaline earth carbon-
ate with the general formula Mg3Ca(CO3)4.
It is formed by the weathering of magne-
site or dolomite and subsequent deposi-
tion. Ankerpoort mines and partially
processes the material in Greece where
the raw material is screened and benefi-
ciated to provide a reasonably pure feed-

stock for further processing. The material
is then shipped to the Netherlands where
the company has developed proprietary
processing techniques to achieve an op-
timum particle size distribution without
affecting the unique morphology. The de-
posit is fine and white with a high car-
bonate content and an iron content of only
0.03%. It has a refractive index of 1.61-
1.64 and a BET surface area of 18 m2/g.
Other details of the morphology and phys-
ical properties can be seen in Fig. 2 and
Tab. 2. It occurs naturally as an aggregate
of platy crystals with sides of approxi-
mately 0.5–1.0 μm and an aspect ratio of
10:1. The defining properties are its high
brightness, low particle size and the high
oil absorption/surface area. The advan-
tages of these properties will be shown
in the following work.
The properties of the other test fillers (as
measured by SSME laboratories) are also
summarised in Tab. 2.
Where quoted, the manufacturer's D50
particle size is also given. Measurements
were made using the Sedigraph technique
which is useful for platy materials such as
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Tab. 1 Composizione delle pitture per le prove (formulazioni delle pitture
per pareti interne) 
Composition of test paints (interior wall paint formulations)

7 % TiO2 3,5 % TiO2 3,5 % TiO2

+10 % legante / binder

Acqua / Water 270 270 270
Agente disperdente A 4 4 4Dispersant A
Sodio esametafosfato 1 1 1Sodium hexametaphosphate
Agente disperdente B 1 1 1 Dispersant B
Biocida / Biocide 3 3 3 
Antischiumogeno 2 2 2Antifoam
Addensante cellulosa 3 3 3Cellulose thickener
TiO2 80 40 40 
5 μm CaCO2 macinato 290 290 2905 μm ground CaCO2

Inerte di prova 100 140 140Test extender
Talco / Talc 80 80 80
Legante stirene acrilico 160 160 176 Styrene acrylic binder
Addensante 3 3 3Thickener
TiO2 PVC 7 3,5 3,4 
Tot. PVC 72,2 72,7 70,8

RAW MATERIALS - EXTENDERS



hydrous kaolin, but can give discrepancies
for round or needle shaped particles such
as PCC.
A lower value would be expected for the
calcined kaolin, suggesting that this sam-
ple was highly agglomerated.

Manufacture and test
methods summarised

All coatings were produced according to
the formulations in Tab. 1 using a high
speed disperser with a toothed blade. 
The water, dispersants, calcium scavenger,
biocide, antifoam and thickener were dis-
persed at low speed until fully dissolved.
The pigment, fillers and extender were
added and dispersed at high speed for 30
minutes until a grind of 5 Hegman or bet-
ter was achieved. 
Following this, the binder and thickener
were added and dispersed at low speed
for a further 30 minutes until a uniform
dispersion was achieved.
Brightness and contrast ratio were meas-
ured on coatings drawn down onto a

“Leneta No. 2” opacity chart using a Bird
type applicator to give 150 μm wet film
thickness and allowed to dry for seven
days. Brightness was measured as L* us-
ing a spectrophotometer. 
Contrast ratio was measured as the ratio
of reflected light from the coating over the
black and white portions of the card
(RB/RW) expressed as a percentage.
Viscosity was measured using a “Brook-
field” viscometer fitted with spindle 5.
High and low shear measurements were
made at 100 rpm and 10 rpm.

New extender gives highest
contrast ratios 

The results for all test measurements are
shown in Table 3. 
There was no significant difference in the
brightness measured for all formulations,
being in the range 95.0 ± 0.6, although it
should be mentioned that the highest
brightness for each series was given by
the complex carbonate extender. 
As might be expected the brightness of

the coatings containing 7% TiO2 was high-
er than those containing 3.5% TiO2 al-
though in reality the difference was on
average only half a point. 
Gloss measurements were also very sim-
ilar for all samples, ranging from 2.4 to
3.8. All coatings would thus be suitable
for low sheen applications.

Results at a glance

Titanium dioxide is an extremely effective
opacifier, but expensive and sometimes in
short supply. 
The quantity required to achieve adequate
whiteness and opacity in decorative paints
has therefore been progressively reduced
over time by improving dispersion effi-
ciency and by the use of fine 'spacing' ex-
tenders.
A newly marketed naturally occurring com-
plex carbonate was compared with stan-
dard materials for this purpose in a matt
interior wall paint formulation.
The complex carbonate produced the high-
est opacity (contrast ratio) of all the ma-

terials tested along with a high brightness.
It also produced a high viscosity, making
it ideal for sealants and other high vis-
cosity materials, but it can be used satis-
factorily in paints by modifying the
thickener addition.
The variation in contrast ratio was far
greater, ranging from a low of 90.1 to a
high of 96.4. Once again the complex car-
bonate formulations had the highest val-
ue in all test series, in some cases by a
significant margin, being at least two
points above the average value for each
series of tests.
The results for the fine GCC and the PCC
were very similar and it would be difficult
to place one above the other in terms of
contrast ratio. 
The lowest contrast ratio was given by the
hydrous and calcined kaolins, which were
also very similar. In terms of particle size
and shape the hydrous kaolin was closest
in morphology to the complex carbonate;
however the results show it is not as ef-
fective as a TiO2 extender as the complex
carbonate is.
There was some variation between the

zione ottimale della dimensione delle
particelle, senza influenzare la mor-
fologia unica. Il deposito è fine e bian-
co, con un alto contenuto di carbonato
e un tenore di ferro di solo 0,03%. Il
suo indice di rifrazione è di 1,61-1,64
e la sua area di superficie BET di 18
m2/g. Altri dettagli delle proprietà
morfologiche e fisiche sono illustrate
nella   Fig. 2 e nella Tab. 2. Esso è pre-
sente in natura come aggrega to di
 cristalli laminari dai lati con un rap-
porto approssimativo 0.5–1.0 μm  e
d'aspetto di 10:1. 
Le proprietà caratteristiche sono la sua
grande luminosità, la dimensione ri-
dotta delle particelle e l'alto assorbi-
mento d'olio per area di superficie. I
vantaggi di queste proprietà saranno
illustrate nel seguente studio. Nella
Tab. 2 sono elencate anche le pro-
prietà degli altri filler di prova (misu-
rati dai laboratori SSME). 
Dove indicato, è elencata anche la di-
mensione delle particelle D50 del pro-
duttore. Le misurazioni sono state

effettuate usando la tecnica Sedi-
graph, che è utile per materiali lami-
nari come il caolino idrato, ma può
dare discrepanze per le particelle ro-
tonde o aghiformi, come il CCP. 
Ci si aspetterebbe un valore più bas-
so per il caolino idrato, suggerendo
che questo campione era altamente
agglomerato.

Panoramica dei metodi di
produzione e di prova 

Tutti i rivestimenti sono stati prodotti
secondo le formulazioni nella Tab. 1,
usando un agente disperdente ad al-
ta velocità con una lama dentata. L'ac-
qua, gli agenti disperdenti, il calcio
come scavenger, il biocida, l'anti-
schiuma e l'addensante sono stati di-
spersi a bassa velocità fino alla loro
completa dissoluzione. Il pigmento, i
filler e l'inerte sono stati aggiunti e di-
spersi ad alta velocità per 30 minuti,
fino ad ottenere una granulometria di

5 Hegman o più. Successivamente so-
no stati aggiunti e dispersi a bassa ve-
locità il legante e l'addensante per
ulteriori 30 minuti, fino ad ottenere
una dispersione uniforme. 
Sono stati misurati il rapporto di lu-

minosità e di contrasto su rivestimen -
ti ridotti a una tabella di opacità di "Le-
neta n. 2", usando un applicatore di
tipo Bird, per ottenere uno spessore
dello strato umido di 150 μm e la-
sciandolo asciugare per sette giorni.
La luminosità è stata misurata come
L* usando uno spettometro. Il rappor-
to di contrasto è stato misurato come
rapporto della luce riflessa dal rive-
stimento sulle aree bianche e nere del-
la scheda (RB/RW), espresso sotto
forma di percentuale. La viscosità è
stata misurata usando un viscosime-
tro "Brookfield" dotato di mandrino 5.
Sono state effettuate misurazioni del-
la deformazione bassa ed alta a 100
giri/min. e a 10 giri/min.

Il nuovo inerte fornisce
altissimi rapporti di
contrasto 

I risultati di tutte le misurazioni di pro-
va sono elencati nella Tab. 3. 
Non è stata riscontrata alcuna diffe-
renza significativa nella luminosità mi-
surata per tutte le formulazioni, con
un intervallo di 95,0 ± 0,6, anche se
va sottolineato che la luminosità più
alta per ogni serie era quella con l'iner-
te carbonato complesso. Come ci si
potrebbe aspettare, la luminosità dei
rivestimenti con 7% di TiO2 era mag-
giore che in quelli con 3,5% di TiO2,
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Fig.2b Miglioramento della
distribuzione del TiO2

incorporando un inerte ultra fino
(non in scala) / Improving TiO2

distribution by incorporating
ultrafine extender (not to scale)

Tab. 2 Proprietà fisiche degli inerti di prova / Physical properties of test extenders

Carbonato complesso CCG fine CCP Caolino idrato Caolino calcinato"Portafill H5"
Fine CCG PCC Hydrous kaolin Calcined kaolin"Portafill H5" complex 

carbonate
Densità g/cm3 / Density g/cm3 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6
D50 (Sedigraph) μm 1,1 1,38 0,62 6,6
D50 (TDS) μm 0,56 0,2.-0,3 0,7
Assorbimento d'olio g/100g 55-60 30,5 37,5 42,0 74,5Oil absorption g/100g
Luminosità (ISO) 92.3 91,0 95,5 85,5 90,9Brightness (ISO)

MATERIE PRIME - CARICHE



contrast ratio of the higher and lower TiO2

contents. It would be expected that re-
ducing the TiO2 level or increasing the
binder content would reduce the contrast
ratio and this is observed for the complex
carbonate, the hydrous kaolin and with
available PCC results. 
Deviation from this pattern for the fine
GCC and calcined kaolin may be due to
dispersion effects as this is a controlling
factor for TiO2 extension.

Higher viscosity may be
advantageous

The area which showed the greatest dif-
ference between the complex carbonate
and the other extenders was viscosity.
The GCC, PCC and hydrous kaolin give rea-
sonably similar viscosities; however, the
complex carbonate gives a noticeably
higher viscosity and the calcined kaolin a
noticeably lower viscosity.
The highly thixotropic nature of disper-
sions containing the complex carbonate
can be an advantage in that settling is less

anche se in realtà mediamente la dif-
ferenza era solo di mezzo punto. An-
che le misurazioni della lucidità erano
molto simili per tutti i campioni, con
valori da 2,4 a 3,8. Tutti i rivestimenti
sarebbero dunque adatti ad applica-
zioni a bassa lucidità.

Panoramica dei risultati

Il biossido di titanio è un opacizzante
estremamente efficace, ma costoso e
talvolta scarsamente disponibile. 
La quantità richiesta per ottenere un
bianco e un'opacità adeguati per le
pitture decorative è dunque stata ri-
dotta progressivamente, migliorando
l'efficacia di dispersione e usando
inerti "distanziatori" fini. Un nuovo car-
bonato complesso, presente in natu-
ra, è stato confrontato con i materiali
standard per questo scopo nella for-
mulazione di una pittura opaca per pa-
reti interne. Il carbonato complesso ha
prodotto il livello di opacità (rapporto
di contrasto) più alto di tutti i mate-
riali testati, così come un'alta lumi-
nosità. Esso ha anche prodotto un'alta
viscosità, rendendolo ideale per sigil-
lanti e altri materiali ad alta viscosi-
tà, ma può essere usato in modo
soddisfacente in pitture modificando
l'aggiunta di addensante.
La variazione del rapporto di contra-
sto era molto più alta, andando da un

minimo di 90,1 a un massimo di 96,4.
Di nuovo, le formulazioni con carbo-
nato complesso hanno prodotto il va-
lore più alto in tutte le serie di test, in
alcuni casi con un margine importan-
te, con almeno due punti in più rispetto
il valore medio per ogni serie di test. 
I risultati per il CCG fine e il CCP era-
no molto simili e sarebbe difficile di-
re quale sia migliore in termini di
rapporto di contrasto. Il rapporto di
contrasto più basso era quello con i
caolini idrati e calcinati, che erano an-
che molto simili. In termini di dimen-
sioni e forma delle particelle, il caolino
idrato era il più vicino alla morfologia
del carbonato complesso; tuttavia i ri-
sultati dimostrano che non è efficace
come inerte per TiO2 quanto il carbo-
nato complesso. 
Vi era anche qualche variazione tra il
rapporto di contrasto dei contenuti più
alti e più bassi. Ci si aspetterebbe che
riducendo il livello di TiO2 o aumen-
tando il contenuto di legante si ridur-

rebbe il rapporto di contrasto e que-
sto può essere osservato per il carbo-
nato complesso, il caolino idrato e con
i risultati disponibili per il CCP. La de-
viazione da questo schema per il CCG
fine e il caolino calcinato potrebbe es-
sere dovuta agli effetti di dispersione,
poiché questo è un fattore di control-
lo per l'estensione del TiO2. 

Una maggiore viscosità può
essere vantaggiosa 

L'area con la più grande differenza tra
carbonato complesso e gli altri inerti
era la viscosità. 
CCG, CCP e caolino idrato forniscono
viscosità ragionevolmente simili; tut-
tavia, il carbonato complesso produ-
ce una viscosità sensibilmente mag-
giore e il caolino calcinato una visco-
sità chiaramente inferiore. 
La natura altamente tixotropica delle
dispersioni contenenti il carbonato

complesso possono essere un van-
taggio, poiché la sedimentazione è
meno pronunciata e i livelli di adden-
sante possono essere ridotti. Se è ri-
chiesta una viscosità inferiore, allora
lo studio successivo ha dimostrato che
combinazioni alternative di disperso-
re e addensante sono efficaci nel con-
trollo del comportamento reologico. 
La viscosità relativamente bassa del-
le miscele contenenti caolino calci-
nato, nonostante abbiano l'assorbi-
mento d'olio più alto, può essere un'ul-
teriore prova della difficoltà di disag-
glomerare il materiale e ad ottenere
una dispersione fine. 
Questo, a sua volta, è causa di un rap-
porto di contrasto carente.

Il nuovo inerte che assicura
un'altissima efficacia ottica 

L'inerte carbonato complesso di SSME
è un inerte laminare ultrafine, con-
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Tab. 3 Risultati dei test per tutte le formulazioni / Test results for all formulations

Carbonato complesso
"Portafill H5" CCG fine CCP Caolino idrato Caolino calcinato
"Portafill H5" Fine CCG PCC Hydrous kaolin Calcined kaolin 
Complex carbonate

7% di TiO2 Luminosità L* 95,8 95,0 95,4 94,9 95,4
Brightness L*
Rapporto di 

96,4 92,4 92,5 92,4 90,1contrasto in %
Contrast ratio %
Lucidità 85 ° 2,8 2,4 3,2 2,5 2,6Gloss 85 °
Viscosità 

2640 1880 2040 1680 1240100 giri/min./cP
Viscositi 100 rpm/cP
Viscosità 

14000 7200 7600 7200 440010 giri/min./cP
Viscositi 10 rpm/cP

3,5% di TiO2 Luminosità L* 95,6 94,5 95,1 94,4 94,8Brightness L*
Rapporto di 

95,2 94,3 91,1 92,2 92,0contrasto in %
Contrast ratio %
Lucidità 85° 3,6 3,4 3,8 2,9 2,9Gloss 85°
Viscosità 

3600 1880 1680 1920 1160100 giri/min./cP
Viscositi 100 rpm/cP
Viscosità 

21200 7600 5600 9200 200010 giri/min./cP
Viscositi 100 rpm/cP

3.5% TiO2 Luminosità L*
93,2 94,4 94,4 94,1

+ 10% legante Brightness L*
3.5% TiO2

+ 10% binder
Rapporto di 

94,5 92,0 90,3 91,5contrasto in %
Contrast ratio %
Lucidità 85° 3,2 3,1 2,8 3,1Gloss 85°



frontato in queste serie di test con
inerti carbonato ultrafini e altri inerti
laminari. In generale, i risultati dimo-
strano che esso funziona bene come
inerte per il TiO2. 
La luminosità nelle formulazioni di pro-
va era leggermente migliore di quella
dei materiali concorrenti; tuttavia, il
risultato più importante era il rappor-
to di contrasto. In formulazioni supe-
riori al PVC critico è relativamente
facile ottenere una buona luminosità
usando filler bianchi, ma il potere co-
prente asciutto può essere difficile da
mantenere quando i livelli di TiO2 ven-
gono ridotti. Questo studio dimostra
che aumentando il livello dell'inerte
carbonato complesso in una formula-
zione si può ridurre il livello di TiO2 au-
mentando il potere coprente asciutto
a un livello non raggiunto dagli altri
inerti. Questo presenta vantaggi sia in
termini di riduzione dei costi, che in
termini di miglioramento della quali-
tà. Inoltre, il comportamento reologi-
co rende questo inerte altamente
adatto a materiali viscosi, come sigil-
lanti, rivestimenti per sottoscocche e
intonaci a gesso. 

pronounced and thickener levels can be
reduced. If lower viscosities are required
then subsequent work has shown that al-
ternative combinations of dispersant and
thickener are effective in controlling the
rheological behaviour.
The relatively low viscosity of the mixes
containing the calcined kaolin, despite
having the highest oil absorption, may be
further evidence of the difficulty in deag-
glomerating the material and achieving a
fine dispersion.
This in turn would account for its poor per-
formance in terms of contrast ratio.

New extender provides
highest optical efficiency

SSME’s complex carbonate extender is an
ultrafine, platy extender that has been
compared in this series of tests against
ultrafine carbonate extenders and other
platy extenders. Overall the results show
that it works well as a TiO2 extender.
Brightness in the test formulations was s-
lightly better than the competitive mate-
rials; however, the most important result
was contrast ratio.
In formulations above the critical PVC it is

relatively easy to achieve a good bright-
ness using white fillers but dry hiding pow-
er can be difficult to maintain as TiO2 levels
are reduced.
This work shows that increasing the lev-
el of the complex carbonate extender in a
formulation allows the TiO2 level to be re-
duced while actually increasing the dry
hiding power to a level not achieved by
the other fillers.
This has advantages both in terms of cost
reduction and quality improvement. In ad-
dition the rheological behaviour makes
this extender highly suitable for viscous

materials such as sealants, underbody
coatings and putties.
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Introduzione

La riduzione della temperatura di cot-
tura in forno è attualmente uno dei re-
quisiti principali nel campo dei rive-
stimenti in polvere e, in base a que-
sta esigenza del mercato, Momentive
ha sviluppato una nuova generazione
di resine poliestere offrendo così gran-
di vantaggi alle applicazioni di retico-
lazione a bassa temperatura. 
Questi prodotti sono stati sviluppati
per essere reticolati a 140-150°C  e
garantiscono alte prestazioni tecniche
ed estetiche, come quelle dei sistemi
convenzionali reticolati solitamente a
180-200°C.Questa piattaforma tecno-
logica dei polimeri tende non solo a
ridurre la temperatura di reticolazio-
ne sui substrati di metallo tradiziona-
li, ma anche ad estendere l’utilizzo dei
rivestimenti in polvere a nuove aree
applicative. In questo articolo si for-
niscono delucidazioni sui vantaggi tec-
nici offerti da questa tecnologia e

sull’effettiva possibilità di risparmia-
re energia e  di ridurre il carbon foot-
print.

Rivestimenti in polvere –
Ripartizione del mercato

La diminuzione della temperatura di
reticolazione consente di migliora -
re l'attuale applicazione dei rivesti-
menti in polvere per substrati ad alto
spessore o pressofusi e di estender-
ne l’utilizzo a nuovi segmenti in cui,
allo stato attuale, si utilizzano le
 pitture  liquide.
La temperatura di reticolazione infe-
riore, possibile grazie a queste nuove
resine per rivestimenti in polvere, rap-
presenta un traguardo significativo ai
fini del risparmio energetico e della
diminuzione delle emissioni CO2.
Passando in rassegna i diversi seg-
menti di mercato, la tecnologia LTC  
(a bassa temperatura di reticolazione)

apporta ad essi van-
taggi tangibili, ad esempio
nel Trasporto, dove componen-
ti pesanti di macchine per movi-
mento terra, autocarri ed attrez -
zature agricole richiedono alte
quantità di energia, lunghi cicli di cot-
tura e di raffreddamento a causa del-
l'elevata inerzia termica, ma anche
l'industria in generale dove i compo-
nenti di macchinari pesanti presenta-
no requisiti simili. Gli elettrodomestici
in generale pos sono usufr uire con

gran-
di bene -

fici di un
fabbisogno

energetico ridotto,
con conseguenze notevoli sul

piano del profilo economico. Il setto-
re dell’edilizia e delle costruzioni può
accostarsi alla tecnologia LTC senza
perdere le certificazioni dei rivesti-
menti quali GSB e Qualicoat. 
In ultimo, ma non per questo meno
 importante, i substrati termosensibili
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Introduction:

The reduction of baking temperature is
 today one of the most important require-
ment in the powder coating field. Based
on this market need, Momentive has de-
veloped a new generation of polyester
resins creating advantages and  efficiencies
in the low temperature cure applications.
These products are designed to be cured
from 140-150°C and guarantee full tech-
nical and aesthetics performances, like
those conventional systems that are cured
traditionally at 180-200°C. 
This polymer technology platform is ori-
ented not only to reduce the curing tem-
perature on the traditional metal
substrates but also to expand the use of
powder coatings into new application ar-
eas.This paper explains how this tech-

nology provides technical advantages and
contributes to save energy and reduce the
carbon footprint.

Powder Coatings - Market
Segmentation

Lowering the curing temperature allows
to improve existing application of powder
coatings into "heavy duty objects“ as well
as to expand their use into new segments
currently coated with liquid paints. 
The lower temperature cure, enabled by
these new powder coating resins, repre-
sents a significant achievement in saving
energy and reducing CO2 emissions. 
Going through the different market seg-
ments, the LTC (Low Temperature Cure)
technology brings tangible benefits to each
of them. For transportation, where high

thermal inertia pieces of earthmoving,
trucks and agricultural equipments require
high energy demand and long curing and
cooling cycles as well as for general in-
dustry, where the heavy machinery pieces
have similar needs. The appliances can
benefit of reduced energy demand to en-
hance cost profiles. The building & con-
struction can approach the LTC technology
without loosing coatings certifications like
GSB and Qualicoat. Last but not least the
heat sensitive substrates can have an ad-
ditional option to use powder coatings. 

The 3 E’s - The strengths
of Powder Coatings

Over the past decades, powder coatings
have become more commonly used, es-
pecially in key sectors such as aluminum

window frames, household appliances and
transport. With no requirement for liquids
or solvents, powder coatings are easy to
use, ecologically sound and cost effective. 
Especially suited for three dimensional
shapes, dry powder coatings show high
transfer efficiency and are recyclable as
summarized by the 3E’s: 
Environmentally friendly (Safe, no Solvent,
no emissions, no waste…); Economic  (No
waste, low application cost…) Easy
(Transport, manufacturing, automation, ap-
plication…)

Project Background

Momentive provides access to an inno-
vative Low Temperature Cure platform to
meet industry needs and promote sus-
tainability because of:

Fig.1 
Ripartizione dei
segmenti di mercato
per i rivestimenti in
polvere
Powder Coatings
Market
Segmentation

COATINGS



possono beneficiare di un’ ulteriore
 opzione d’uso dei rivestimenti in pol-
vere.

Le tre E – I punti di forza dei
rivestimenti in polvere

Nel corso di questi ultimi decenni, i
 rivestimenti in polvere si sono ampia-
mente affermati, in particolare in set-
tori chiave quali quello degli infissi,
degli elettrodomestici e del trasporto.
Non necessitando di liquidi o di sol-
venti, i rivestimenti in polvere sono
 facili da usare, ecocompatibili e ad ef-
ficacia di costi. Particolarmente adat-
ti a forme tridimensionali, i rivesti -
menti in polvere offrono un’alta effi-
cacia di trasferimento e sono ricicla-
bili; tutte queste caratteristiche sono
ben espresse dalle tre E: Ecocompati-
bili (sicuri, privi di solventi, di emis-
sioni, nessun materiale di scarto);
Economici (nessuno spreco, bassi co-
sti di applicazione)  Easy (facili da usa-
re) (trasporto, produzione, automazio-
ne, applicazione…).

Premesse del progetto

Momentive dà accesso ad una piatta-
forma tecnologica innovativa per bas-
se temperature di reticolazione per
soddisfare i requisiti dell’industria e per

promuovere la sostenibilità grazie a:
- fonti energetiche e forniture con-
trollate da un numero limitato di gran-
di imprese
- la tendenza del mercato si orienta
verso processi abbreviati e tempera-
ture di reticolazione inferiori
- vasto interesse emerso in questi ul-
timi anni per iniziative quali “Green
Building Association” (“Associazione
per opere edili ecocompatibili”), “En-
vironmental finding components”  
(“Componenti per uso rispettoso del-
l’ambiente”) ecc.
Questo obiettivo è raggiungibile gra-
zie a:
- soluzioni finalizzate alla riduzione dei
consumi di fonti non rinnovabili
- abbassamento della temperatura di
reticolazione per risparmiare energia,
i costi e il carbon footprint.
Momentive dà finalmente accesso a
una piattaforma tecnologica basata su
basse temperature di reticolazione.

Alte prestazioni e risparmio
energetico

Questi obiettivi sono raggiungibili
 operando in due aree principali: uti-
lizzo  di materie prime rinnovabili nel-
la  struttura polimerica e riduzione delle 
temperature di reticolazione del rive-
stimento in polvere. Segue un elenco
delle prestazioni dei rivestimenti stan-

dard influenzate dalla riduzione dei ci-
cli di reticolazione:
- Proprietà estetiche: maggiori diffi-
coltà di distensione con temperature
di reticolazione inferiori
- Distensione: deve essere in linea con
i requisiti del mercato e, preferibilmen-
te, allineata ai sistemi a reticolazione
standard, ma senza  alterare troppo la
resina e, di conseguenza, la stabilità di
stoccaggio del rivestimento.
- Velatura (blooming): rappresenta un
grande svantaggio nei cicli di retico-
lazione a bassa temperatura ed anco-
ra più evidente su oggetti ad alta
inerzia termica, come in ACE (Agri-
coltura, Costruzione e Attrezzature)
- Proprietà meccaniche: meno buone
durante la reticolazione (per le stesse
ragioni spiegate prima e adesione in-
feriore sul substrato).
- Resistenza agli agenti chimici: infe-
riore durante la reticolazione (per le
stesse ragioni spiegate sopra e cau-
sate da una minore “attivazione ter-
mica” del substrato).
Le aspettative dei produttori di rive-
stimenti in polvere e degli utilizzatori
finali si incentrano su una tecnologia
in grado di adattarsi facilmente alle
condizioni di processo, che richieda
adeguamenti limitati e che fornisca ri-
sultati coerenti. Da anni Momentive è
impegnata nello sviluppo di innova-
zioni delle resine in polvere per sod-
disfare esigenze del mercato quali la

sostenibilità e il risparmio energetico.
La nuova piattaforma LTC soddisfa
queste esigenze:
- capacità del prodotto di reticolare a
basse temperature sviluppando pre-
stazioni ottimali del rivestimento finito
- protezione ed estetica allo stesso li-
vello degli standard industriali correnti
- gestione del prodotto finito, compa-
tibile alle attuali attrezzature 
- LCA avanzata (valutazione del ciclo
di vita) ed Ecoprofile
- Segmenti di mercato: ACE, carpen-
teria pesante, automotive, trasporto,
costruzioni, substrati termosensibili.

LCA – Valutazione del Ciclo
di Vita – Eco-profilo della
vernice in polvere LTC
comparata alla reticolazione
convenzionale 

LCA è un metodo di valutazione del ca-
rico energetico e ambientale legato al
prodotto o a un processo, per tutto il
ciclo di vita. LCA valuta tutte le fasi di
un processo produttivo e sue correla-
zioni. La valutazione è stata eseguita
con il software SimaPro 7.1 e con i se-
guenti database: Ecoinvent v. 2.0, LCA
food e Buwal 250. I metodi di calcolo
si basano su CML Baseline 2000 e DI-
TAG 2008 (specifico  per la richiesta
energetica totale). L’analisi compara-

- Energy sources and supply controlled by
a limited number of big players.
- Market trend is moving to shorter process
and lower curing temperatures.
- Large interest developed over the last
few years to initiatives as “Green build-
ing association”, “Environmental finding
components”, etc.
This goal is achievable through: 
- Providing solutions to reduce consump-
tion of non-renewable for energy produc-
tion.
- Lowering the curing temperature to save
energy, cost and decreasing the Carbon
Footprint.
Momentive provides access to an inno-
vative Low Temperature Cure platform.

Energy saving keeping
performances

These objectives can be reached by work-
ing on two main areas: use of renewable
raw material in the polymer  backbone and
reduction of powder coating’s curing tem-
peratures.

Here below is a list of standard coating
performances affected by the reduction of
curing cycles:
- Appearance: this is due to the higher
 difficulty to flow with lower curing tem-
peratures
- Flow: it needs to be in line with market
requirement and preferable aligned to
standard curing systems but without im-
pairing too much the resin and conse-
quently the coating storage stability.
- Blooming: this is an important draw-back
in low curing cycles and even more evi-
dent on high thermal inertia objects, like
in ACE (Agricultural, Construction and
 Equipments)
- Mechanical properties: weaker when un-
der cured (not only due to the incomplete
curing but also to an inferior adhesion on
the substrate). 
- Chemicals resistance: lower when un-
der cured (for the same reasons explained
just before and caused by an inferior “ther-
mal activation” of the substrate).
Coating manufacturers and end users ex-
pectations are for a technology capable
to fit easily with their process conditions,

requiring limited adjustment and provid-
ing consistent results. 
Since years Momentive is focused in de-
veloping innovations in powder resins to
meet market trends as sustainability and
energy saving. Momentive’s new LTC plat-
form meets these expectations:
- Product capability to cure at low tem-
perature developing full performances of
the finished coating. 
- Protection and aesthetics at the same
level of current industry standards.
- Finished product handling fitting with the
current equipments. 
- Enhanced LCA (Life Cycle Assessment)
and Ecoprofile.
- Market segments: ACE, Heavy Duties,
Automotive, Transportation, Architectur-
al and Heat Sensitive Substrates.

LCA – Life Cycle Assessment 
Eco-profiles of LTC vs.
conventional cured coatings

LCA is a methodology for evaluation of en-
ergy and environmental charges linked to

a product or a process along the whole life
cycle. 
LCA evaluates all phases of a manufac-
turing process and corresponding corre-
lations. 
The evaluation has been done using the
software SimaPro 7.1 and the following
databases: Ecoinvent v.2.0, LCA food and
BUWAL 250. 
The Calculation methods are based on
CML Baseline 2000 and DITAG 2008 (spe-
cific for Global Energy Request).
The comparison has been done among 3
eco-profiles of powder coatings based  on
3 polyester resins crosslinked with ß-hy-
droxyalkylamide, according to the “Life Cy-
cle Assessment” methodology.
The final environmental impact has been
quantified on several parameters: 
- Global Warming Potential (GWP100) is
a measure of how much a given mass of
greenhouse gas is estimated to contribute
to global warming. 
- Photochemical oxidation is the reaction
of a chemical change in a substance which
causes it to lose electrons which is initi-
ated by light. 
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- Acidification is the name given to the
ongoing decrease in the pH of the oceans
and inland waters, caused by carbon diox-
ide.
- Eutrophication is the addition of artifi-
cial or natural substances, such as ni-
trates and phosphates, through fertilizers
or sewage, to an aquatic system. 
- Human, Aquatic and Terrestrial Toxicity
are impact categories based on calculat-
ed human, aquatic or terrestrial toxicity
potentials. 
- Gross Energy Request (GER) form DITAG
2008 is the summary of primary energy
extracted from the Earth through all ma-
terials with energy content, both renew-
able and non-renewable.
Momentive polyester resins used in this
evaluation are the following:
- Albecor™ 1590 is a petro-based binder,
suitable for Low Temperature Cure 
- Albester™ 5590 is a petro-based binder,
suitable for Standard Cure 
- Albecor-Bio™ 1510 is partially based on
Renewable Resources and suitable for
Low Temperature Cure.

Goal and scope definition 
Define the environmental impacts of 3
polyester powder coatings (2 petro-based
resins and 1 partially from renewable re-
sources) providing good mechanical prop-
erties on a steel substrate at 2 different
curing cycles:
- Standard cure: 15 minutes at 180°C 
- Low Temperature Cure: 15 minutes at
150°C

Functional unit
1Kg polyester powder coating (RAL 9010
white) cured 93:7 ß-hydroxyalkylamide
with impact  direct/reverse 160/160 kgcm
ASTM D 2794-99 on steel cold laminated
substrate (QD 36- Q panels)

As to fig.2 The white arrow in the legen-
da means “declared flow” and represents
all the colored arrows of the “system on
study” associated with numerical values
entering or going out to the system. We
have not considered the “additive pro-
ducers”, “coating producer” and “end
user” process units to focus on resin syn-
thesis and powder coating curing. Being
Momentive the resins' producer, we have
availability of real data coming from our
facility records for energy consumption,
emissions and waste disposal. For the cur-
ing of coating we got real data measured
during the oven exercise by placing probes
on the coated objects surface to track the
temperature ramp profile during the heat-

ing, curing and cooling phases. 
The industrial oven is a state-of-the-art
forced convection oven produced by an
 Italian firm. 
For the “raw materials” data we used fig-
ures from databases to assure homo-
geneity and reliability of these values, but
we also validated these numbers by com-
parison with the info we got directly from
our suppliers.

Cured coatings comparison
This study underlines the importance to
focus towards the decrease of the curing
temperature. Global Warming Potential
(GWP100) benefits of 15% reduction by
30°C curing temperature decrease. 

ta è stata eseguita fra 3 ecoprofili dei
rivestimenti in polvere, basata su 3 re-
sine poliestere  reticolate con ß-idros-
sialchilammide,  secondo la metodolo-
gia della “Valutazione del Ciclo di Vita”. 
L’impatto ambientale finale è stato quan-
tificato in base a diversi parametri:
- Il potenziale di surriscaldamento
 globale (GWP 100) è la misura stima-
ta di quanto una massa data di gas
serra contribuisce al surriscaldamen-
to globale.
- L’ossidazione fotochimica è la rea-
zione di trasformazione chimica in una
sostanza che causa la perdita di elet-
troni, causata dalla luce.
- L’acidificazione è la definizione del-
la riduzione progressiva del pH degli
oceani e dei corsi d’acqua, causata dal
biossido di carbonio
- L’eutrofizzazione è l’aggiunta di so-
stanze artificiali o naturali come ni-
trati e fosfato, per la presenza dei
fertilizzanti o di scarichi in una rete
idrica. 
- La tossicità per l’uomo, l’acqua e del-
la terra sono categorie d’impatto ba-
sate sul potenziale tossico per l’uomo,
le acque e la terra.
- La richiesta energetica totale (GER)
di DITAG 2008 è la quantità totale di
energia primaria estratta dalla terra
in tutti i materiali con contenuto ener-
getico, sia rinnovabile che non rinno-
vabile. Le resine poliestere Momentive
utilizzate in questa valutazione sono

le seguenti:
- Albecor™ 1590 è un legante a base
petrolchimica, adatto a reticolazioni a
bassa temperatura
- Albester™ 5590 è un legante a ba-
se petrolchimica, adatta alla reticola-
zione standard
- Albecor-Bio™ 1510 è parzialmente a
base di risorse rinnovabili ed è adat-
ta alla reticolazione a basse tempe-
rature.

Definizione degli obiettivi e delle
finalità
Si tratta dell’impatto ambientale eser-
citato da 3 rivestimenti poliesteri in
polvere  (2 resine a base petrolchimi-
ca ed 1 derivata da risorse rinnovabi-
li) che forniscono buone proprietà
meccaniche sui substrati d’acciaio con
due cicli di reticolazione differenti:
- reticolazione standard: 15 minuti a
180°C
- Reticolazione a bassa temperatura:
15 minuti a 150°C

Unità funzionale
1 kg di rivestimento poliestere in pol-
vere (RAL 9010 bianco) reticolato 93:7
con ß-idrossialchilammide e impatto
diretto/rovescio, 160/160 kgcm ASTM
D 2794-99 su un substrato d’acciaio
laminato a freddo (pannello QD 36-Q).
Come si può vedere, in Fig. 2 è ripor-
tata la rappresentazione schematica
del sistema LCA. La freccia bianca del-
la legenda sta per “flusso dichiarato”
e rappresenta tutte le frecce colorate
del sistema in questione, associato ai
valori numerici in entrata.
Non sono state considerate le unità di
processo dei “produttori di additivi”,
dei “produttori di rivestimenti” e de-
gli “utilizzatori finali”, per focalizzarsi
sulla sintesi della resina e la reticola-
zione dei rivestimenti in polvere.
Poiché Momentive è un produttore di
resine, sono disponibili i dati reali ri-
cavati dagli archivi relativi al consu-
mo di energia, alle emissioni e allo
smaltimento dei prodotti di scarto. Per
la reticolazione dei rivestimenti sono

disponibili dati reali ricavati dai test
con i forni, collocando sonde sulla su-
perficie degli oggetti rivestiti per rile-
vare l’aumento progressivo della
temperatura durante il processo di ter-
moreticolazione e nelle fasi di raf-
freddamento. Il forno industriale è un
forno a convezione allo stato dell’ar-
te prodotto da un’azienda italiana. 
Per i dati sulle materie prime sono sta-
ti utilizzati dei database per garantire
l’omogeneità e l’affidabilità di questi
valori, ma essi sono stati anche con-
validati mediante confronto con le in-
formazioni ricevute direttamente dai
fornitori. 

Analisi comparata dei rivestimenti
reticolati
Questo studio sottolinea l’importanza
di mirare al decremento della tempe-
ratura di reticolazione
Il potenziale di surriscaldamento glo-
bale (GWP100) si riduce del 15% con
un calo della temperatura di reticola-
zione di 30°C. Attualmente, non esi-
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Fig. 2 Rappresentazione schematica del sistema LCA
Schematic representation of LCA System on Study



ste una metodologia univoca e rico-
nosciuta per il carbon footprint e
 Momentive utilizza la Valutazione del-
l’Impatto LCA, relativa ai cambiamenti
climatici => GWP100. 
Per questa ragione, il carbon footprint
non è una  categoria d’impatto e nes-
sun valore numerico esprime diretta-
mente la sua rilevanza.
Domanda di energia totale (GER): 
i connettori rossi mostrano il peso del-
le due unità di processo (produzione
di resine e reticolazione termica) nel
calcolo. È evidente la prevalenza del
consumo energetico per la fase di re-
ticolazione del rivestimento.
È possibile ottenere una  riduzione me-
dia del 18% per ogni parametro del-
l’impatto ambientale diminuendo la
temperatura di reticola zione da 180 a
150°C.
In Fig. 3 i dati si riferiscono a 1 kg di

rivestimento in polvere LTC e il dia-
gramma di flusso presenta grafica-
mente la proporzione fra GER (doman -
da totale di energia) della produzione
di resine (11% o 56 MJ) e GER del
 riscaldamento (89% o 455 MJ), ri-
chiesti per reticolare con proprietà
mec caniche ottimali il rivestimento in
polvere LTC.
La GER per la produzione di resina sta
per il totale dell’energia consumata,
a partire dalla produzione dei mono-
meri fino alla consegna della resina al
cliente. 
La differenza di GER fra la resina
 poliestere convenzionale LTC a ba -
se petrolchimica e  la resina LTC a ba-
se biologica prodotta da Momentive
è pari a circa il 10% in più per la resi-
na a base biologica, ma rispetto alla
reticolazione, essa rappresenta solo
l’1%, per via del rapporto 10:90 fra
GER per la produzione della resina e
GER per la reticolazione del rivesti-
mento. Per questo, si ricorda che la re-
sina LTC parzialmente a base biologica
contribuisce a ridurre fino al 30% il
GWP e al 27% l’impoverimento del-
l’ozono rispetto alla resina LTC con-
venzionale a base  petrolchimica. La
piattaforma tecnologica LTC per reti-
colazione a bassa temperatura inclu-
de due categorie di resine in polvere:
Elevata durabilità  
in ambiente esterno ed Ibride per 
applicazioni in ambiente interno.

Resine in polvere ad elevata
durabilità in ambiente esterno 
Tab 1 presenta il portafoglio di resine
per esterno ad alta brillantezza e Dry
Blend a bassa brillantezza/opachi.
- Albecor™ 1590 offre eccellenti pre-
stazioni in applicazioni LTC ad alta bril-
lantezza nel settore Architettura, con
piene meccaniche e del tutto privo di
velatura, in 30’ a 140°C e con un rap-
porto poliestere/reticolante 93:7
- Albecor™ 1595 (PE/indurente 93:7)
e Albecor™ PO437 (PE/indurente 95:5)
amplia la serie da 15’ a 150°C.
- Albecor™ 1530 completa la serie da
15 ‘ a 160°C (96, 5:3,5 PE/indurente) con 
- Albecor™ 1550 (PE/reticolante 97:3)
e Albecor™ 1560 (PE/reticolante 93:7)
sono coppie di resine per rivestimen-
ti a bassa brillantezza mediante la tec-
nica della miscelazione secca da 15’
a 160°C. I rapporti poliestere/beta-
idrossialchilammide offerti da questa
serie LTC lasciano ai formulatori di ri-
vestimenti la libertà desiderata di svi-
luppare serie di rivestimenti in polvere

variabili dai prodotti ad alta presta-
zione a quelli a costi contenuti. 
I parametri fisici principali di Albecor
1590, sviluppati per la reticolazione a
bassa temperatura sono stati con fron-
tati con una resina in polvere  per re-
ticolazione convenzionale nel settore
Architettura, come indicato in tab. 2.
Le due formulazioni di rivestimenti in
polvere (Brown – RAL8014), utilizzate
per lo studio comparato sono riporta-
te in tab 3. Si osserva che i parametri
della resina LTC sono comparabili con
quelli della reticolazione standard. Per
lo stoccaggio delle resine  e le condi-
zioni del processo produttivo dei rive-
stimenti, esistono requisiti specifici.
Le due formulazioni di rivestimento in
polvere differiscono soltanto per il rap-
porto poliestere/reticolante, dovuto
all’alto Numero Acido di Albecor 1590
(circa 50) rispetto alla resina a retico-
lazione standard (circa 33). 
Le due immagini di fig. 4 indicano le
prestazioni superiori di Albecor 1590
(PE/reticolante 93:7) reticolato in  30’

Currently there isn’t a unique methodolo-
gy recognized for Product Carbon Footprint,
Momentive uses the Impact Assessment
in LCA referred to climate change =>
 GWP100. For this reason the Carbon Foot-
print isn’t an Impact Category and no  figure
to express directly its relevance. Gross En-
ergy Request (GER): Red connectors show
the weight of the two Process Units (resins
production and thermal crosslinking) in the
calculation. It is evident the predominance
of energy consumption for the coating cur-
ing phase. You can obtain an average 18%
reduction of each Environmental Impact
parameters by decreasing the curing tem-
perature from 180 to 150°C.
As to fig.3 The figures are referred to 1 Kg
of LTC powder coating and the flow chart
shows graphically the proportion between
the GER from resin production (11% or 56
MJ) and GER from heating (89% or 455
MJ) required to cure at full mechanicals
the LTC powder coating.   The GER for resin
production sums the energy consumed
starting from the monomers production till
the delivery of the resin at the customer's
facility.The GER required to cure 1Kg of

Standard Cure powder coating, in this s-
tudy, is 556 MJ compared to the 455 MJ
of the LTC powder coating, corresponding
to 18% reduction. The GER gap between
the conventional petro-based LTC poly-
ester resin and the partially Bio-based LTC
resin produced by Momentive is ab. 10%
in advantage for the Bio-based one, but in
comparison with the curing, it accounts
only 1% because “hidden” by the ab.
10:90 ratio between GER for resin pro-
duction and GER for coating curing. For
this, I would like to recall that the partially
Bio-based LTC resin contributes to a 30%
reduction of GWP and 27% reduction of
Ozone layer depletion compared to a con-
ventional petro-based LTC resin.
The Low Temperature Cure platform in-
cludes  two categories of Powder Resins:
Outdoor durable and Hybrids for Indoor ap-
plications.

Outdoor durable polyester resins
Table 1 shows the outdoor portfolio com-
posed by resins for both High Gloss and
Low Gloss Dry-Blend. 
- Albecor™ 1590 provides top performances

in Architectural LTC high gloss  applications,
full mechanicals and  blooming free from 30'
at 140°C with 93:7  polyester/crosslinker. 
- Albecor™ 1595 (93:7 PE/Curative) and
Albecor™ PO437 (95:5 PE/Curative)
 enlarge the portfolio from 15' at 150C°. 
- Albecor™ 1530  complete the range from
15' at 160°C (96, 5:3,5 PE/Curative) with
- Albecor™ 1550 (97:3 PE/Crosslinker) and
Albecor™ 1560 (93:7 PE/Crosslinker) are
the couple of resins for Low Gloss coat-
ings through Dry Blend technique from 15'
at 160°C.
The polyester/beta-hydroxyalkylamide ra-
tios offered by this LTC range allow to
coatings formulators the desired latitude
to develop powder coatings covering from
high performance to cost oriented. 

The main physical parameters of Albecor
1590, designed for Low Temperature Cure,
are compared with a conventional pow-
der resin for Architectural Standard Cure
as showed in Table 2. The two powder
coating formulations (Brown – RAL8014)
used for the comparative study are re-
ported in Table 3.
You can notice that the parameters of LTC
resin are comparable with the Standard
Cure ones. 
Any particular requirement is needed for
resins' storage and coatings' production
conditions. 
The two powder coatings formulation d-
iffer only for the polyester/crosslinker ra-
tio due to the higher Acid Value of Albecor
1590 (about 50) compared to the Standard
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Tab. 1 Piattaforma tecnologica LTC per reticolazione a bassa temperatura –
resine poliestere ad elevata durabilità in ambiente esterno
Low Temperature Cure platform - Outdoor durable polyester resins

Time (min.) Crosslinker ratio Polymer Gloss

140°C
30’ 93:7 ß-HHA Albecor 1590 Glossy

150°C

15’
93:7 ß-HHA Albecor 1590 Glossy

Albecor 1595
95:5 ß-HHA Albecor PO437 Glossy

160°C

10’
93:7 ß-HHA Albecor 1590 Glossy

Albecor 1595
95:5 ß-HHA Albecor PO437 Glossy

96,5:3,5 ß-HHA Albecor 1530 Glossy
15’ 97:3 ß-HHA Albecor 1550 Matt - Dry Blend

  93:7 ß-HHA Albecor 1560 Matt - Dry Blend

Fig. 3 



e 140°C rispetto alle scarse proprie-
tà meccaniche della resina conven-
zionale (PE/reticolante 95:5) di riferi- 
mento, non destinata ad applicazio-
ni LTC. 
I test sono stati eseguiti su pannelli
di alluminio cromatato per dimostra-
re le prestazioni eccellenti di Albecor
1590 per applicazioni LTC ad alta bril-
lantezza nel settore Architettura.
Si osserva la perfetta adesione e l’as-
senza di fratture sul rivestimento LTC
che consentono di preparare polveri
idonee Qualicoat e GSB.
In fig. 5 sono  de scritte le prestazioni
delle seguenti resine in polvere ad al-
ta brillantezza LTC per applicazioni in

ambiente esterno,
comparate con
quelle delle resi-
ne convenzionali
 (polimero a reticolazione standard
95:5) in una formulazione RAL 8014
Brown, con ß-idrossialchilammide e
reticolata per 15’ a 150°C.
- Albecor 1590 (PE/Reticolante 93:7),
sviluppato specificatamente per ap-
plicazioni GSB/Qualicoat offre pre-
stazioni massime per quanto riguarda
la resistenza in ambiente esterno e as-
senza di velatura anche a cicli di reti-
colazione a temperature inferiori (30’
a 140°C).
- Albecor 1595 (PE/reticolante 93:7)

con proprietà meccaniche avanzate.
(Struttura polimerica ottimizzata per
migliorare la flessibilità del rivesti-
mento in polvere in applicazioni a con-
dizioni difficili.
- Albecor PO437 (PE/reticolante 95:5)
con proprietà estetiche avanzate (mi-
nore effetto puntinatura), sviluppato
per offrire prestazioni superiori mante- 
nendo il rapporto standard PE/ß-idros-
sialchilammide.
- Il polimero a reticolazione standard
95:5 è una resina poliestere allo sta-

to dell’arte per 15’ a 180°C, ma reti-
colata per 15’ a 150°C e utilizzata co-
me parametro di confronto per la
classificazione della prestazione del-
la tecnologia LTC.
La scala di valutazione parte da 0 co-
me dato peggiore fino a 5, che indica
la migliore prestazione per ogni para-
metro dato.
Le proprietà meccaniche sono valuta-
te in base al test dell’impatto diretto
e rovescio oltre alla valutazione visi-
va dell’area dell’impatto.
La resistenza chimica viene valutata
con il test dello sfregamento doppi col-
pi MEK, strofinando un batuffolo im-
pregnato di solvente sulla superficie
del rivestimento in polvere reticolato
e classificandone gli effetti.
La puntinatura (pinholing) è un difet-
to causato dall’acqua formatasi  duran -
te la reazione della ß-idrossialchilam -
mide ed è valutato in base all’ispe-
zione visiva dei pannelli verniciati.
La distensione viene misurata me-
diante confronto con il PCI standard.
La resistenza agli esterni viene deter-
minata mediante esposizione in  QUV-B

Cure resin (about 33).
The two pictures of figure 4 demonstrate
the superior performances of Albecor 1590
(93:7 PE/Crosslinker) cured 30' at 140°C
compared to the poor mechanical proper-
ties of the conventional resin (95:5
PE/Crosslinker) benchmark not designed
for LTC applications.
The test has been done on Chromate A-
luminum panels to demonstrate the ex-
cellent performances of Albecor 1590 for
Architectural LTC high gloss applications.
You can see the perfect adhesion and ab-
sence of fractures on the LTC coating
which allows to prepare GSB and Quali-
coat approvable powders.
Figure 5 resumes the performances of the
following LTC high gloss Powder Resins
for Outdoor applications in comparison
with a conventional resin (Standard Cure

Polymer 95:5) in a Brown RAL 8014 for-
mulation crosslinked with beta-hydroxy-
lalkylamide and cured 15' at 150°C. 
- Albecor 1590 (93:7 PE/Crosslinker) spe-
cially designed for Architectural GSB/Qual-
icoat applications has top performances
for Outdoor resistance and Blooming free
even at lower curing cycles. (30' at 140°C).
- Albecor 1595 (93:7 PE/Crosslinker) with
enhanced Mechanical properties. (has a
polymer structure optimized to enhance
powder coating flexibility in demanding
applications.
- Albecor PO437 (95:5 PE/Crosslinker) with
enhanced aesthetics (reduced pinholing).
Has been studied to provide superior per-
formances keeping the standard PE/beta-
hydroxyalkylamide ratio.
-  Standard Cure Polymer 95:5 is a state-
of-the-art polyester resin for 15' at 180°C,

but cured 15' at 150°C, we utilized as com-
parison to rank the performances of the
LTC technology.
The rank is from 0 as worst to 5 as best
performance for each given parameter.
The mechanical properties are tested
through direct and revers impacts plus the
visual evaluation of the impact area. The
chemical resistance is tested through MEK
double rubs test, by rubbing the solvent
against the the cured coating surface and
ranking the effects. Pinholing is a surface
defect caused by the water evolved dur-
ing the beta-hydroxyalkylamide reaction
and  it is ranked according to the visual e-
valuation of the coated panels. The flow
is measured by comparison against the
 PCI standard. Outdoor is measured by
QUV-B exposure of the coated panels and
ranked by the time passed to reach 50%

of the initial Gloss. 
The blooming appears as a whitish haze
on a cured surface. 
It may be possible to remove blooming by
wiping the surface with a cloth. It is ranked
by the gap between the gloss at standard
cure temperature and the one at LTC
Blooming is one of the most evident draw-
backs when powder coatings cure at Low
Temperature Cure (LTC) – see figure 6.
The left side of the picture shows the su-
perior Blooming resistance in LTC (30' at
140°C) of Albecor 1590 (93:7 PE/Crosslink-
er) compared to the conventional bench-
mark (95:5 PE/Crosslinker) – right side of
the picture. The left upper area has no vi-
sual and Gloss differences compared to
the lower one. As opposite, the right up-
per part is hazy and with lower Gloss due
to visible surface blooming compared to
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Piattaforma di reticolazione a bassa
temperatura – resina poliestere ad elevata
durabilità in ambiente esterno.
Applicazioni GSB/Qualicoat
Low Temperature Cure platform - Outdoor
durable polyester resin – Architectural
GSB/Qualicoat

Brown - RAL 8014 Albecor 1590 Conventional curing 95:5
benchmark

Polyester 765,4 781,8
ß-hydroxyalkylamide 57,6 41,2
Flow agent 13 13
Benzoin 4 4
PE wax 10 10
Titanium Dioxide 2 2
Matting Filler 100 100
Bayerferrox 130 M Red 7,2 7,2
Bayerferrox 3950 Yellow 38,4 38,4
Printex L 2,4 2,4
Total 1000 1000

Polyester / Crosslink 93:7 95:5
Pigment / Binder 15:85 15:85

Tab. 2

Albecor 1590 Conventional curing 95:5
benchmark

Acido Value (mg KOH/g) 46 - 52 30 - 35
Vis. 200 °C (C & P) 3000 - 5000 1800 - 2800
Color (Gardner scale) 2 max 2 max
Glass - transition (°C) 55 54

Tab. 3

COATINGS

Fig. 5 Prospetto generale proprietà – resina poliestere ad elevata
durabilità per esterni 
Properties overview - Outdoor durable polyester resin

Fig. 4 Proprietà meccaniche – cicli LTC 20 inch/pound su pannelli di
Alluminio cromatato - temperatura dell’oggetto
Mechanical properties – LTC cycles 20 inch/pound on Cr
Aluminum - object temperature

Albecor 1590 Albecor 1590

Std cure polymer 95:5 Std cure polymer 95:5

Albecor 1590
93:7

Albecor 1595
93:7

Albecor P0437
95:5

Standard Cure 
Polymer 95:5



cleaned lower area. 
Figure 7 shows the lower blooming limit
of these range of Powder Polyesters (e-
valuation on BROWN RAL 8014):
- Albecor 1590 is the top performer al-
lowing blooming free surfaces (depend-
ing on coating formulation) till 140°C.
- Albecor 1595 and Albecor PO437 are
blooming free (depending on coating for-
mulation) till 150°C.

- Albecor PO437 is blooming free (de-
pending on coating formulation) till 160°C.
The blooming free temperature limit de-
pends also to the mass of the coated ob-
ject for its influence on the residence time
in the oven as well as the cooling profile.
The figure 8 demonstrates the good and
unchanged corrosion resistance of Albecor
1590 cured, from left to right, at progres-
sively lower temperature. 

(During salt spray testing, scribed panels
are placed into a salt fog cabinet and ex-
amined periodically for degradation. Fail-
ure is determined by observation of
excessive blistering, loss of adhesion and
film corrosion undercut (or film delami-
nation). Loss of adhesion could be a

drawback of LTC powder coatings, but
through the careful polymer design it has
been addressed. 
The test has been done on Q-panels R 46
type – steel, powder coated with RAL
9010 white coating. The pictures are tak-
en after 500 hours of Natural Salt Spray

dei pannelli verniciati e classificata in
base al tempo che trascorre per rag-
giungere il 50% della brillantezza ini-
ziale. 
La velatura (blooming) appare come
un velo biancastro sulla superficie del
pannello dopo la reticolazione in for-
no reticolata. E’ possibile rimuovere
la velatura strofinando la superficie
con un panno. La classificazione si ef-
fettua in base alla differenza tra la bril-
lantezza a temperatura di reticolazione
standard e quella a LTC. La velatura è
uno degli inconvenienti più evidenti
nei casi di rivestimenti in polvere re-
ticolati a bassa temperatura (LTC)  
(fig. 6).
La parte sinistra dell’immagine pre-
senta una resistenza superiore alla Ve-
latura in LTC (30’ a 140°C) di Albecor
1590 (PE/Reticolante 93:7) rispetto al
campione di riferimento convenziona-

le (PE/reticolante 95:5) – parte destra
della figura. 
L’area superiore a sinistra non pre-
senta differenze a livello visivo e di
brillantezza rispetto all’area in basso.
Per contro, la parte destra superiore è
velata e con bassa brillantezza a cau-
sa della velatura superficiale visibile
rispetto all’area pulita inferiore.
In fig. 7 è rappresentato il limite mi-
nimo di velatura di queste serie di
 Poliesteri in polvere (valutazione su
Brown RAL 8014)
- Albecor 1590 offre le prestazioni mi-
gliori dando superfici esenti da vela-
tura (in base alla formulazione del
rivestimento) fino a 140°C
- Albecor 1595 e Albecor PO437 sono
esenti da velatura (in base alla for-
mulazione del rivestimento) fino a
150°C
- Albecor PO437 è esente da velatu-

ra (in base alla formulazione del rive-
stimento) fino a 160°C.
Il limite della temperatura nei casi in
cui non si osserva velatura dipende
anche dalla massa del pezzo verni-
ciato per l’influsso esercitato sul tem-
po di permanenza in forno, ma anche
dal profilo di raffreddamento.
Fig. 8 dimostra la buona e stabile re-
sistenza alla corrosione di Albecor
1590 reticolato, da sinistra a destra,
ad una temperatura in diminuzione
progressiva. (Durante il test della neb-
bia salina, i pannelli incisi sono posti
in una cabina da test della nebbia sa-
lina esaminandone periodicamente il
deterioramento. 
La degradazione viene determinata
mediante osservazione di un eccessi-
vo vescicamento, della perdita di ade-
sione e dell’incisione del film corroso
(o delaminazione del film). 
La perdita di adesione può rappre-
sentare uno svantaggio dei rivesti-
menti in polvere LTC, ma grazie allo
sviluppo accurato del polimero, si è
tenuto conto del problema. 
Il test è stato compiuto sui pannelli
del tipo Q R 46 – acciaio, rivestiti con
rivestimento in polvere bianco RAL
9010. 
Le foto sono state scattate dopo aver
eseguito il test della nebbia salina
della durata di 500 ore, in base a ISO
9227 sui Pannelli Q R-46 d’acciaio RAL
9010.

Resine in polvere ibride per
applicazioni in ambiente interno.
In tab 4 sono elencate le resine poli -
e stere ibride LTC per applicazioni in
ambiente interno:
- Albecor™ 20PO440 (PE/Epossidica
50:50) offre eccellenti proprietà mec-
caniche da 20’ a 140°C
- Albecor™ 31PO440 (PE/Epossidica
50:50) fornisce eccellenti proprietà di
distensione da 20’ a 140°C
- Albester™ 1230 (PE/epossidica
60:40) fornisce eccellenti proprietà
meccaniche in 20’ a 140°C con mino-
re richiesta di indurente
- Albester™ 2411 (PE/epossidica
60:40) offre un bilanciamento supe-
riore fra proprietà meccaniche e di di-
stensione in 15’ a 150°C ed è esente
da TMA
- Albecor™ 4701 (PE/epossidica 70:30)
offre ottime proprietà meccaniche da
15’ a 150°C e minore richiesta di in-
durente, è esente da TMA
I rapporti poliestere/epossidica of   -
ferti dalla serie LTC ibrida offrono ai
formulatori di rivestimenti vaste pos-
sibilità operative per sviluppare rive-
stimenti in polvere dotati di prestazioni
massime e massimo valore aggiunto.
In fig. 9 si riporta l’analisi comparata
delle proprietà principali (meccaniche,
di scorrimento e chimiche) delle resi-
ne in polvere LTC ad alta brillantezza 
per applicazioni in ambiente interno
(Bianco - RAL9010 - ciclo di cottura 15’
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Fig. 6

Velatura – Cicli
LTC –brillantezza
e aspetto.
Applicazioni
GSB/Qualicoat
Blooming – LTC
cycles - Gloss
and appearance.
Architectural
GSB/Qualicoat

Fig. 7 Piattaforma tecnologica di reticolazione a bassa temperatura –
resine poliestere ad elevata durabilità per esterni – prospetto
generale sulla velatura
Low Temperature Cure platform Outdoor durable polyester
resins – Blooming overview

Fig. 8 Test della nebbia  salina – metodo ISO 9227 su Albecor 1590
Properties overview NSS Natural Salt Spray - method ISO 9227
on Albecor 1590
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Albecor 1590 Standard cure polymer 95:5

Albecor 1590 Albecor 1595 Albecor P0437 Albecor 1530



test according to ISO 9227 on RAL 9010
Q-panels R-46 type – steel.

Hybrid polyester resins – Indoor
applications
Table 4 lists the LTC Hybrid polyester
resins for Indoor applications:
- Albecor™ 20PO440 (50:50 PE/Epoxy) pro-
vides outstanding mechanicals from 20'
at 140°C.
- Albecor™ 31PO440 (50:50 PE/Epoxy) pro-
vides outstanding flow from 20' at 140°C
- Albester™ 1230 (60:40 PE/Epoxy) pro-
vides outstanding mechanicals from 20'
at 140°C with reduced curative demand.
- Albester™ 2411 (60:40 PE/Epoxy) pro-
vides superior balance between mechan-
icals and flow from 15’ at 150°C and it is
TMA free.
- Albecor™ 4701 (70:30 PE/Epoxy) provides
full mechanicals from 15’ at 150°C with
further reduced curative demand and it is
TMA free.
The polyester/epoxy ratios offered by the
hybrid LTC range provides to coatings
 formulators the needed broadness to
 develop powder coatings from top tech

performances to value engineered.
Figure 9 compares the three main proper-
ties (mechanical properties, flow and
chemical resistance) of the LTC high gloss
Powder Resins for Indoor applications
i n the powder coating (White – RAL9010
- Baking schedule 15'@150°C) used for the
comparative study. 
The rank is from 0 as worst to 5 as best
performance for each given parameter. 
The differences highlighted in the chart
have to be seen as a way to rank these
polymers rather than an absolute judgment
of each single polymer.
The mechanical properties in LTC applica-
tion are given by the polyester structure,
but with Hybrids also the catalyst type and
concentration play a fundamental role. In
the development of this range, Momen-
tive's efforts have been mainly on flow and
reactivity balance. 
Melt flow properties have been enhanced
by the innovative polymers structure which
conjugate favorable melting profile with
high curing speed in LTC application. Chem-
ical resistance, measured by MEK double
rubs test, is linked to the stoichiometry of

the given system, but Albecor 4701 can be
of interest for its 70:30 Epoxy demand. The
figure 10 shows Albecor 20PO440 for 50:50

hybrids that provides still good perform-
ances even when cured at progressively
lower temperature on RAL 9010 Q-panels

a 150°C). La classificazione parte da
0 come  valore peggiore a 5, che indi-
ca la migliore prestazione per ogni pa-
ramet ro dato.
Le differenze evidenziate nel grafico
devono essere considerate  come mo-
dalità di classificazione tra questi po-
limeri e non come valore assoluto per
ogni singolo polimero.
Le proprietà di scorrimento della ver-
nice in fase fusa sono state migliora-
te grazie all'innovativa struttura del
polimero che coniuga un favorevole
profilo di fusione con un'elevata velo-

cità di reazione in applicazioni LTC.
La resistenza chimica, misurata con il
test dello sfregamento doppi colpi
MEK, è legata alla stechiometria del
sistema dato, ma Albecor 4701 può ri-
vestire interesse per la domanda di
epossidica in un rapporto 70:30.
In fig. 10 sono presentate le ibride
50:50 Albecor 20PO440 che offrono
buone prestazioni anche in condizioni
di reticolazione a temperature pro-
gressivamente inferiori sui pannelli  
Q R-46 d’acciaio RAL 9010. 
Albecor 4701 per le ibride 70:30 for-

nisce prestazioni simili dopo la reti-
colazione (nella  figura 11, da sinistra
a destra), a temperature decrescenti
sui pannelli QR-46 d’acciaio RAL 9010.
(fig. 11)

Conclusioni

Momentive ha messo a punto una nuo-
va generazione di resine per rivesti-
menti in polvere LTC, compatibili con
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Tab. 4 Piattaforma tecnologica di reticolazione a bassa temperatura –
resine poliestere ad elevata durabilità per interni
Low Temperature Cure platform Hybrid polyester resins – Indoor
applications

Time (min.) Crosslinker Polymer Gloss

140°C

20’
50:50 epoxy Albecor 20PO440 Glossy

Albecor 31PO440
60:40 epoxy Albester 1230 Glossy

150°C

15’
50:50 epoxy Albecor 20PO440 Glossy

Albecor 31PO440

60:40 epoxy Albester 1230 Glossy
Albester 2411

70:30 epoxy Albecor 4701 Glossy
160°C

10’
50:50 epoxy Albecor 20PO440 Glossy

Albecor 31PO440

60:40 epoxy Albester 1230 Glossy
Albester 2411

70:30 epoxy Albecor 4701 Glossy

COATINGS

Fig. 9 Prospetto generale delle proprietà Resine poliestere ibride –
applicazioni per interni
Properties overview Hybrid polyester resins – Indoor applications

Fig. 10 Test della nebbia salina – metodo ISO 9227 
su Albecor 20PO440
NSS Natural Salt Spray – method ISO 9227 on Albecor 20PO440

Fig. 11 Test della nebbia salina – metodo ISO 9227 su Albecor 4701
NSS Natural Salt Spray – method ISO 9227 on Albecor 4701

Albecor 20P0440
50:50

Albecor 31P0440
50:50

Albester 1230
60:40

Albester 2411
60:40

Albecor 4701
70:30

COATINGS



R-46 type – steel. Albecor 4701 for 70:30
hybrids gives similar performances when
cured, from left to right, at progressively
lower temperature on RAL 9010 Q-panels
R-46 type – steel (figure 11).

Conclusions

Momentive has developed a new genera-
tion of LTC powder coating resins, that fits
with current  equipments of coating produc-
ers and offer equivalent and even superior

properties and aesthetics performances in
comparison to a standard curing system.
Significant results have been achieved
with this platform project:
- Reduce the consumption of fossil re-
sources for energy production.
- Improve sustainability.
- Decrease curing cycle till 20'@140°C (ob-
ject temperature).
- Achieve equivalent functional and aes-
thetic performances.
- Reduce the blooming.
- Meet GSB and Qualicoat requirements

for outdoor applications.
- Increase oven productivity.
- Enables the expansion of the powder

coating use, onto thermally sensitive
substrates and other potentially new ap-
plication areas.

le attuali attrezzature dei produttori di
vernici in polvere, le quali offrono pro-
prietà funzionali e prestazioni esteti-
che equivalenti o superiori in confronto
con il sistema di reticolazione standard. 
Con questa piattaforma tecnologica
 sono stati conseguiti risultati signifi-
cativi, vale a dire:
- consumi ridotti delle risorse fossili
per la produzione di energia
- maggiore sostenibilità
- cicli di reticolazione di durata infe-

riore fino in 20’ a 140°C (temperatura
dell’oggetto)
- ottenimento delle medesime pre-
stazioni funzionali ed estetiche
- velatura ridotta
- rispetto dei requisiti GSB e Qualicoat
per applicazioni in ambiente esterno
- aumento della produttività nel forno
di cottura
- estensione dell’utilizzo delle vernici
in polvere, su substrati termosensibi-
li e altre nuove aree applicative.
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Introduzione

Le resine epossidiche sono in uso in
un gran numero di mercati ed appli-
cazioni, ad esempio quello dei rive-
stimenti protettivi, degli adesivi e delle
condotte di trasporto e marine. 
Questa varietà deriva dalle proprietà
eccellenti dei prodotti a base di epos-
sidiche: adesione soddisfacente su
molti substrati, eccellente resistenza
al processo corrosivo e agli agenti chi-
mici e buona tenacità. 
Le epossidiche necessitano di un re-
ticolante (indurente) per formare un
reticolo tridimensionale. Finora il mer-
cato ha offerto una grande scelta di
agenti reticolanti, quali le fenalcam-
mine, le poliamminoammidi, le am-
mine ed altre. Ogni agente reticolante,
tuttavia ha i suoi pro e i suoi contro.
In questo articolo ci si sofferma sui ri-
vestimenti. I formulatori si trovano co-

stantemente  a far fronte alle nuove
sfide lanciate dalle leggi sulla tutela
dell’ambiente e sulla sicurezza, dal pe-
renne requisito di una vita utile di mag-
gior durata e da tempi di applicazione
accelerati. Per offrire all’industria l’op-
portunità di soddisfare questi requisi-
ti, Croda ha lanciato recentemente
Priamine™ 1071, una dimer diammi-
na a base biologica di carbonio, rin-
novabile al 100%. 
Priamine 1071 può essere utilizzato
come reticolante singolo oppure in
combinazione con altri reticolanti, in
base ai requisiti e alle preferenze del
formulatore e all’applicazione finale.

Priamine 1071

Gli acidi grassi dimerizzati derivano  
da risorse naturali quali gli oli vege-
tali e risultano dalla combinazione di

due molecole C18. La sostituzione del-
l’acido con l’ammina dà dimer diam-
mina. Priamine è disponibile attual- 
mente in quattro versioni, con  rapporto
dimero/trimetro e colore variabile. 
Croda ha quindi sviluppato Priamine
1071 per rivestimenti epossidici. 
Questa variante è una miscela di di-
mero diammina (circa il 75%) e di un
trimetro triammina (25%) con un co-
lore pari a 10 della scala Gardner, che
permette la reticolazione tridimensio-
nale. Tutti i valori sono tipici. 
Agenti di reticolazione tipici sono ad
esempio le ammine o le fenalcammi-
ne a catena corta. Queste ammine di
piccole dimensioni sono volatili e ren-
dono fragile il reticolo. 
Esistono anche agenti reticolanti in cui
gli acidi dimeri sono utilizzati come
 addotti a modificazione epossidica op-
pure nelle poliamminoammidi. 
In entrambi i casi, la flessibilità viene

migliorata rispetto alle epossidiche
prive di dimeri acidi, ma la durezza ne
risente negativamente rispetto a que-
sti sistemi non modificati. 
Gli svantaggi principali delle poliam-
minoammidi è la loro alta viscosità. 
La nuova Priamine 1071 offre nuove
opportunità.
Priamine 1071 possiede le seguenti
proprietà uniche:
- bassa viscosità
- la natura chimica e la struttura del-
le molecole dà flessibilità e bassa Tg 
- la natura idrofoba è perfetta ai fini
della resistenza all’acqua precoce e
dell’idrorepellenza
- nessun legame etere, quindi flessi-
bilità senza compromettere la stabili-
tà agli UV e all’ossidazione
- base biologica, carbonio 100% rin-
novabile
Queste proprietà saranno dimostrate
nella serie di test eseguiti.
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Introduction

Epoxy resins are applied in a wide variety
of markets and applications for instance
in protective coatings, adhesives, marine
and transportation pipes. This diversity is
a result of the outstanding properties of
epoxy based products: good adhesion to
many substrates, excellent corrosion and
chemical resistance and good toughness.
Epoxies need a crosslinking (curing) agent
to form a (three-dimensional) network. 
The market so far had choice of many
 curing agents such as phenalkamines,
polyaminoamides, amines etc. 
Each curative has its own pros and cons.
In this article the focus will be on coatings.
Formulators are constantly faced with chal-

lenging environmental and safety rules and
there’s constant pressure to improve lifetime
and speed of application. To provide the in-
dustry with opportunities that meet these
needs, Croda recently launched PriamineTM

1071: a biobased, 100% renewable carbon
dimer diamine. Priamine 1071 can be used
as single curing agent or in combination with
other curatives, depending on the require-
ments and preferences of the formulator and
end-user application.

Priamine 1071

Dimerised fatty acids are derived from nat-
ural resources such as vegetable oils and
are combinations of two C18 molecules. Re-

placing acid by amine functionality  results
in dimer diamine. Priamine is currently
available in four grades, varying in
dimer/trimer ratio and colour. Croda de-
veloped Priamine 1071 for epoxy coatings.
This grade is a mixture of dimer diamine
(about 75%) and trimer triamine (25%), with
a colour of 10 on Gardner scale, allowing
for three dimensional crosslinking.  All val-
ues are typicals. Conventional curing agents
are for instance short chain amines or
phenalkamines. These small amines are
volatile and cause the network to be brit-
tle. There are also curing agents in which
dimer acids are used such as epoxy modi-
fied adducts or in polyaminoamides. 
In both cases flexibility will be improved
compared to epoxies without dimer acids,

but hardness will be lower compared to
these unmodified systems. Major disad-
vantage of the polyaminoamides is their
high viscosity. New Priamine 1071 gives
new opportunities. The following proper-
ties are unique to Priamine 1071:
- Low viscosity
- The chemical nature and structure of the
molecules result in flexibility and low Tg
-The hydrophobic nature is perfect to
achieve early water resistance and water
repellence
- No ether linkages so flexibility without
comprise on UV and oxidative stability
- Biobased, 100% renewable carbon
These properties will be demonstrated in
the test series done.

Higher Functional Dimer
Diamine in Epoxy Coatings

Effect of Low Viscosity on Solid and VOC
Content Priamine 1071 has a viscosity of
250 mPa.s, so a significant reduction in

MATERIE PRIME - FORMULAZIONE

Amine-functional Dimer Technology for New Green Chemistry
and Sustainable Epoxy Coatings 

■ Eric Brouwer, Karin van der Helm, Leo van Dongen, Hans Ridderikhoff - Croda, The Netherlands



Dimer diammina ad alta
funzionalità nei rivestimenti
epossidici

L’effetto della bassa viscosità sul con-
tenuto solido e VOC Priamine 1071 ha
una viscosità pari a 250 mPa.s, quin-
di è possibile ottenere una riduzione
significativa del consumo di solvente.
Nelle formulazioni a base di epossi-
diche liquide, ciò diventa ancor più
chiaro, in quanto le epossidiche soli-
de richiedono una certa quantità di
solvente per disciogliere la resina.  
In fig. 1 la formulazione contenente il
100% dell’indurente Versamid  125 è
analizzata comparativamente con una
miscela 50/50% di V125/Priamine
1071 e un sistema a base dell’indu-
rente puro Priamine 1071. 
Per quest’ultimo è possibile ottenere
una riduzione di solvente pari al 60%.

La formulazione

In questo studio sono state valutate  
le epossidiche liquide (Epikote 828)  e
solide (Epikote 1001). 
Si osserva una tendenza del mercato
dalle epossidiche solide a quelle li-
quide, basata sulla  necessità di utiliz-
zare una quantità  progressivamente
inferiore di solvente.
A) Dimer diammina come principale
agente di reticolazione

Priamine 1071 è stata analizzata nei
summenzionati sistemi epossidici con-
frontandola con le poliamminoammi-
di  tipiche (tab. 1). La formulazione II è
un sistema completamente privo di sol-
venti. Per quanto riguarda la resina
epossidica liquida, per realizzare una
 miscela omogenea del dimer diammi-
na fortemente apolare con l’epossidi-
ca più polare, è stato indi s pensabile
cercare un agente in grado di fornire
compatibilità. A tal riguardo si è ri-
scontrato che il benzil alcolo offre la
prestazione migliore e per ragioni di
comparazione, esso viene aggiunto an-
che nella stessa quantità percentuale
nella Formulazione III.

Effetto del dimer diammina sulla
resistenza chimica e all’acqua
La resistenza all’acqua e agli agenti
chimici  è stata misurata adottando
due metodi differenti. 
Per le formulazioni I e II la variazio -
ne di peso nel tempo è seguita da 1
grammo di formulazione epossidica.  
Per le formulazioni III e IV la durez-
za è stata analizzata nel tempo per-
ché il benzil alcolo è in parte idro- 
solubile. 
In tab. 2 la quantità percentuale fra
parantesi indica l’entità percentuale
della ritenzione di durezza rispetto  ai
valori non esposti.
Le formulazioni con Priamine 1071

 sono uguali o migliori in quanto a
 resistenza chimica e all’acqua rispet -
to a quelle a base di poliamminoam -
midi. 
E’ migliore anche la resistenza pre-
coce all’acqua del materiale a base
di Priamine 1071. 

Effetto del dimer diammina sulla
resistenza all’urto, sulla durezza,
flessibilità, adesione e tempi di
essiccazione
Per quanto riguarda queste proprie-
tà, anche il dimer diammina agisce
da agente di reticolazione, nelle stes-
se alte quantità delle poliammino-
ammidi ad alta viscosità, come si

solvents consumption can be achieved. 
In liquid epoxy recipes this becomes most
visible, as solid epoxies already need quite
some solvent to dissolve the resin. 
In figure 1 a formulation with 100%
 Versamid 125 hardener is compared to a
50/50% mixture of V125 /Priamine 1071
and a pure Priamine 1071 hardener
 system. 
A solvent reduction of 60% can be reached
for the latter.

Formulation Work 

During studies liquid (Epikote 828) and sol-
id epoxies (Epikote 1001) were evaluated.
A market trend from solid to liquid epox-
ies can be seen as there’s a continuous
drive to use less solvents.
A) Dimer Diamine as Main Curing Agent
Priamine 1071 was tested in mentioned
epoxy systems in comparison to typical
polyaminoamides, see table 1.
Formulation II is a completely solvent free
curing system. 
For liquid epoxy resin a compatibiliser was

required to get a homogeneous mixture of
the very apolar dimer diamine with the
more polar epoxy. 
Benzyl alcohol was found to give the best
performance. For comparison reasons, it
is also added in the same percentage to
Formulation III.

Effect of Dimer Diamine on Water and
Chemical Resistance
Resistance against water and chemicals
was measured using two different methods. 
For formulation I and II the change in
weight over time was followed of 1 gram
of formulated epoxy. 
For formulation III and IV hardness was
tested over time as benzyl alcohol is par-
tially water soluble. 
In table 2, the percentage between brack-
ets indicates the percentage of hardness
retention compared to the unexposed val-
ue. Formulations with Priamine 1071  are
equal to or better in chemical and water
resistance than these based on
polyaminoamides. 
Also early water resistance of Priamine
1071 based material will be better.
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Fig. 1     Influsso esercitato dal dimero diammina sul contenuto solido        
The influence of dimer diamine on solid content

Tab.1 Le formulazioni utilizzate per la valutazione di Priamine 1071
The formulations used for evaluation of Priamine 1071

Formulation (parts by weight) I II III IV
Epoxy resin (part A)

Epikote 1001 (75% in xylene) 100 100
Epikote 828 100 100
Xylene 49.5 49.5 20 20
n-Butanol 4.5 4.5
MIBK 37.4 37.4 16.4 16.4

Curing agent (part B)
Priamine 1071 21.3 73.2
115-type polyamide (70% in xylene) 54.2
125-type polyamide 69
Xylene 20.6
Butanol 18.7
Tego B1484 0.4 0.3
Benzyl alcohol 61.6 62.9

Solids (%) 40 46 85 85
Viscosity @ 25°C (mPa.s) 34 31 138.5 57

MATERIE PRIME - FORMULAZIONE



Effect of Dimer Diamine on Impact
Resistance, Hardness, Flexibility,
Adhesion and Drying Time
For these properties as well dimer diamine
performs as a curing agent at the same high
level as the high viscous polyaminoamides,
as can be seen in table 3. Formulation IV
builds up hardness slower than formula-
tion III, although initial structure (viscosi-
ty) is built up very fast, see drying times.
This is directly related to the chemical
structure of the dimer diamine. Eventual-
ly the hardness will be similar to the oth-
er amine type hardeners though.
B) Dimer Diamine as Co-Hardener
By using Priamine 1071 as a co-hardener,
improved flexibility can be combined with
hardness to the required level. The fol-
lowing interesting result was found by par-
tially replacing Ancamide 3201 (a benzyl
alcohol containing polyaminoamide), in a
formulation typically used in steel pro-
tection coatings based on Epikote 828 af-
ter 1 week cure at 25°C. Xylene/butanol
was used to bring viscosity to 150 mPa.s.
At 20% Priamine 1071, direct impact is al-
ready maximum at room temperature. At

50% Priamine 1071 even the demanding
indirect impact tests at 5°C and -25°C
show maximum result.

Conclusions

Summarizing the results presented, the
following conclusions can be drawn about
the new Priamine 1071:
- Low viscosity allows for high solid for-

mulations.
Formulators are able to comply with
stricter VOC regulations.
- It provides excellent high impact resist-
ance.
Flexible chains allow for resistance a-
gainst mechanical impact.
- It is suitable for adjusting flexibility ver-
sus hardness.
By choosing the right combination with
conventional hardeners, formulators can

optimize mechanical properties using Pri-
amine 1071.
- The large molecules make the product
apolar.
This results in low water absorption, early
water resistance and hence excellent an-
ti-corrosion properties. Also lack of small
amines avoids amine blushing and allows
for coating in humid conditions.
- Chemical resistance is excellent.
Replacement or incorporation of Priamine
1071 in formulations allows application in
demanding areas such as chemical stor-
age tanks, flooring, ballast tanks and wind
mills.

Discussion

In the trend to less environmental impact
the 100% renewable carbon content of
Priamine 1071 is an additional benefit. 
Together with the benefits mentioned this
will make Priamine 1071 a perfect choice
to use in demanding epoxy coating appli-
cations, either as sole curative or in com-
bination with other curatives, in which

evince da tab. 3. La formulazione IV
consolida la durezza più lentamente
della formulazione III, sebbene la
struttura iniziale (viscosità) si deter-
mini molto velocemente (vedi tempi
di essiccazione). 
Questo fenomeno è direttamente cor-
relato alla struttura chimica del di-
mer diammina. 
Infine, la durezza si rivela simile alle
altre tipologie di indurenti amminici.
B) Dimer diammina come co-indurente
Utilizzando Priamine 1071 come co-
indurente, la flessibilità avanzata può
essere associata alla durezza, se-
condo i requisiti dati. 

I risultati interessanti  riportati in  tab. 4
sono stati ricavati  sostituendo
 parzialmente Ancamide 3201 (po-
liamminoammide contenente benzil
alcolo) in una formulazione  usata
 tipicamente nei rivestimenti per la
protezione dell’acciaio a base di
 Epikote 828 dopo un processo di re-
ticolazione della durata di una setti-
mana a 25°C. 
Lo xilolo/butanolo è stato impiegato
per portare la viscosità a 150 mPa.s. 
Con il 20% di Priamine 1071, l’urto
diretto è già massimo a temperatura
ambiente. 
Con il 50% di Priamine 1071, anche

i rigorosi test d’urto indiretto , a 5°C
e -25°C danno i risultati migliori.

Conclusioni

Sintetizzando i risultati summenzio-
nati, è possibile trarre le seguenti con-
clusioni sulla nuova Priamine 1071:
- La bassa viscosità permette formu-
lazioni alto solido. 
I formulatori sono in grado di confor-
marsi alle normative VOC più severe.
- Fornisce una eccellente resistenza
all’urto. 
Le catene flessibili forniscono resi-

stenza all’impatto meccanico.
- Consente di regolare la flessibilità in
funzione della durezza. 
Scegliendo la giusta combinazione
con gli indurenti convenzionali, i for-
mulatori possono ottimizzare le pro-
prietà meccaniche usando Priamine
1071.
- Le molecole di grandi dimensioni
rendono il prodotto apolare. 
Con questo si ottiene un limitato as-
sorbimento di acqua, una resistenza
all’acqua precoce e, quindi, proprietà
anticorrosione eccellenti.Inoltre, con
la mancanza delle ammine di piccole
dimensioni si evita l’imbianchimento
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Tab. 3 Influsso del dimero diammina su diverse
proprietà meccaniche delle formulazioni a base
di epossidiche solide e liquide
Influence of dimer diamine on several mechanical
properties of solid and liquid epoxy based
formulations

Tab. 4 Influsso esercitato sulla durezza, flessibilità e urto dopo la
parziale sostituzione con Priamine 1071        
Influence on hardness, flexibility and impact after partial
replacement by Priamine 1071

Priamine 1071 (% of total hardener package)
0 10 20 30 50 80 100

Mandrel flexibility (mm) 32 32 25 2 2 2 2
König hardness (s) 205 200 185 150 120 85 50
Direct impact at 25°C (kg.cm) 95 100 200 200 200 200 200
Indirect impact at 25°C (kg.cm) 85 90 118 200 200 200 200
Indirect impact at 5°C (kg.cm) 70 65 80 100 200 200 200
Indirect impact at -25°C (kg.cm) 8 10 10 12 200 200 200

Tab. 2 Resistenza chimica e all’acqua 
Chemical and water resistance

Formulation I Formulation II Formulation III Formulation IV
(Epikote 1001, V115) (Epikote 1001, (Epikote 828, V125) (Epikote 828, 

Priamine 1071) Priamine 1071)
Weight gain (%) König hardness (s)

Unexposed 157 (100%) 170 (100%) 35 (100%) 51 (100%)
Water 1.0 0.3 41 (26%) 66 (39%) 21 (60%) 39 (76%)
Ethanol 13.2 7.1 24 (15%) 25 (15%) 50 (143%) 41 (80%)
NaOH (10%) 0.0 0.0 53 (34%) 89 (52%) 20 (57%) 36 (71%)
H2SO4 (10%) 4.7 0.0 57 (36%) 90 (53%) 18 (51%) 43 (84%)

Method Formulation I Formulation II Formulation III Formulation IV
(Epikote 1001, V115) (Epikote 1001, Priamine 1071) (Epikote 828, V125) (Epikote 828, Priamine 1071)

Impact resistance indirect (25°C) DIN EN ISO 6272 >200 kg.cm >200 kg.cm >200 kg.cm >200 kg.cm
Impact resistance indirect (-25°C) DIN EN ISO 6272 >200 kg.cm >200 kg.cm 170 kg.cm >200 kg.cm
Hardness König (s), 1 day DIN EN ISO 1522 47 41 29 22
Hardness König (s), 7 days DIN EN ISO 1522 123 92 190 50
Hardness König (s), 45 days DIN EN ISO 1522 210 188 194 152
Flexibility (mm) DIN EN ISO 1519 2 2 2 2
Adhesion Cross cut 0 (No defects) 0 (No defects) 0 (No defects) 0 (No defects)
Drying time to surface trace (hrs) ASTM 5895 6 10 12.25 5



dell’ammina rendendo possibile il ri-
vestimento in condizioni umide.
- Eccellente resistenza chimica. 
La sostituzione o l’incorporazione di
Priamine 1071 nelle formulazioni per-
mette l’applicazione in aree difficili
quali le taniche di stoccaggio di pro-
dotti chimici, pavimentazioni, cister-
ne per zavorra e mulini a vento.

Discussione

In linea con l’esigenza di un minore
impatto ambientale, il contenuto di

carbonio 100% rinnovabile  di Priami-
ne 1071 rappresenta un grande van-
taggio. Insieme ai benefici menzion-
ti, questo  rende Priamine 1071 la scel-
ta ideale per applicazioni di rivesti-
menti epossidici di servizio pesan -
te, come semplici reticolanti o in com-
binazione con altri reticolanti dove
 Priamine 1071 può perfezionare le pro-
prietà di resistenza chimico-meccani-
ca del sistema. Il proficuo lavoro di
ricerca compiuto non è completo sen-
za qualche nota a margine critica.
Per quanto riguarda le resine epossi-
diche liquide, si raccomanda il benzil

alcolo. E’ in corso un acceso dibattito
sulla funzione come solvente del ben-
zil alcolo, in quanto il suo punto di
ebollizione di 205°C è inferiore a quel-
lo del valore minimo accettato di
250°C, oltre il quale un materiale non
contiene VOC, per definizione. E’ al-
tresì vero che il benzil alcolo non è vo-
latile. Sono in corso valutazioni della
possibile compatibilità di soluzioni al-
ternative. Il primo screening di Pria-
mine 1071 nei sistemi di pitture
epossidiche ha dimostrato un’eccel-
lente resistenza alla corrosione e una
buona resistenza all’abrasione nel test 

Taber. Queste attività di analisi e di
valutazione a supporto dei formulato-
ri sono in pieno svolgimento.

case Priamine 1071 can improve me-
chanical and chemical resistance proper-
ties of the system. 
Well performed research work is not com-
plete without a few critical footnotes. 
For liquid epoxy resins, benzyl alcohol is
recommended. There’s a lot of discussion

going on about benzyl alcohol being a sol-
vent, as its boiling point of 205°C is low-
er than the often accepted minimum value
of 250°C, above which a material is said
not to be a VOC. 
Benzyl alcohol however is not volatile. 
Alternative solutions for compatibilisation

are being evaluated. First screening of 
Priamine 1071 in fully formulated epoxy
paint systems indicated an excellent 
corrosion resistance and good abrasion
resistance in the Taber test. 
Further evaluation to assist formulators is
ongoing.
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Introduzione

Non è un segreto ormai che la richie-
sta di prodotti ecocompatibili e salu-
bri  è un tema scottante nell’ambito di
molte industrie chimiche. 
L’implementazione del REACH nel
2010 ha portato a riconsiderare in par-
ticolare sia le tecnologie che i prodotti,
ma certamente non le prestazioni.
Specialmente il campo dei rivestimenti
pone come requisito l’alta prestazio-
ne dal momento che la loro funzione,
oltre alle proprietà estetiche consiste
principalmente nel proteggere il sub-
strato su cui essi sono applicati. 
I rivestimenti poliuretanici, in special
modo i bicomponenti, sono partico-
larmente apprezzati per le loro pre-
stazioni speciali, con particolare rilievo
la durabilità e la resistenza agli agen-
ti atmosferici in ambiente esterno.
Quando i temi della salute e del ri-
spetto per l’ambiente hanno iniziato a
diventare prevalenti, i rivestimenti po-
liuretanici a base acquosa 2K sono di-

ventati immediatamente l’oggetto pri-
vilegiato di scelta, in particolare al  fine
di ridurre i composti organici volatili
(VOC) della formulazione. 
La sfida consisteva soprattutto nello
sviluppare formulazioni a base ac-
quosa contenenti poliisocianati stabi-
li nella reazione con l’acqua. 
Questa formulazione deve fornire il
tempo sufficiente per permettere l’ap-
plicazione e la formazione del film con
buone proprietà finali. I poliisociana-
ti idrofili erano quindi la soluzione
ideale e sono stati quindi esaminati
molti percorsi di sintesi, ciascuno dei
quali con le proprie caratteristiche,
vantaggi e svantaggi. In questo arti-
colo, è presentato lo studio concer-
nente le differenze riscontrabili nella

natura dei poliisocianti idrofili. Sono
inclusi anche i recenti sviluppi attua-
ti da Perstorp in questo campo.

Poliisocianati:
come renderli idrofili?

I poliisocianati sono piuttosto  idrofo bi
per loro natura, sebbene i loro para-
metri di solubilità indichino  l’idrogeno
e l’apporto polare, non trascurabili co-
me mostrato in tab. 1.
Tuttavia, essi non sono affatto suf-
 ficienti a garantire una buona disper-
sione in un veicolo acquoso (a meno
che si adottino alte forze di taglio, con
attrezzature dispendiose e specifiche).
Per quanto riguarda i sistemi bicom-

ponenti a base acquosa, i poliisocianti
richiedono una modificazione tale da
renderli più idrofili con buone capaci-
tà di dispersione nel veicolo acquoso.
Sono stati seguiti vari percorsi per rag-
giungere questo obiettivo, dai quali
sono derivati numerosi brevetti in que-
sto campo. Nella maggior parte dei
casi, si esegue la modificazione chi-
mica del poliisocianato con il compo-
sto idrofilo (come i polieteri a termi- 
nazione idrossilica). La reazione faci-
litata fra  gli alcoli e il poliisocianato
diventa una modalità veramente ido-
nea a garantire l’azione idrofila (1, 2,
3, 4). E’ altresì vero che questa tecni-
ca presenta qualche inconveniente.
L’utilizzo dei gruppi NCO per innesta-
re le catene poliestere riduce la fun-
zionalità del poliisocianato e il gruppo
uretanico che si forma, solitamente
aumenta la viscosità per via del lega-
me idrogeno intermolecolare che
 potrebbe aver luogo. Di conseguenza,
la facilità con cui avviene dispersione
nel veicolo acquoso in questo caso ne

Tab. 1 Parametri di solubilità del trimetro o biureto esametilene
Solubility parameters of hexamethylene trimer or biuret
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Introduction

It is no secret today that the quest for more
environmentally friendly and healthier
products is a key preoccupation among a
lot of chemical companies. 
The entry into force of REACH in 2010
 especially, has lead to reconsider both
technologies and products but certainly
not performances.
Coatings particularly is one field in which
high performance is required since the
function of a coating, outside of the
 aesthetics, is mainly to protect the sub-
strate it is applied on.  Polyurethane coat-
ings,  especially two components systems,

are very appreciated for their outstanding
 performances, especially durability and
outdoor weatherability. When health and
environmental preoccupations started to
be at the forefront, 2K polyurethane wa-
terborne coatings became naturally a route
to follow, especially to reduce Volatile
 Organic Compounds (VOC) in the formu-
lations. The challenge was above all to
design waterborne formulations contain-
ing polyisocyanates which would be
 stable, regarding the reaction with water.
Such a formulation should  provide enough
time to enable application and film for-
mation with good end properties. 
Hydrophilic polyisocyanates were the an-

swer and many synthesis routes were
tried, each one having of course, advan-
tages and drawbacks. In this paper, we
will present a study aiming to highlight
 differences regarding the nature of the
 hydrophilic polyisocyanates. 
Latest developments of Perstorp in this
field will be also included.

Polyisocyanate: 
how to make it hydrophilic?

Polyisocyanates are rather hydrophobic  by
nature, although their solubility parame-
ters indicate hydrogen and polar contri-
bution which are not negligible as it is
shown in the tab. 1. 
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δD(J/cm3)1/2 δP(J/cm3)1/2 δH(J/cm3)1/2

Hexamethylene trimer 16.3 9.4 6.1
Hexamethylene Biuret 16.3 9.4 11.5
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risulta influenzata negativamente. 
Per superare questa difficoltà, sono
stati messi a punto altri composti in
cui il legame uretanico si trasforma in
un legame allofanato. (5, 6).
Il legame idrogeno diventa intermole-
colare e non influisce sulla viscosità
in modo considerevole, ma la funzio-
nalità continua ad essere carente
 rispetto a quella di un poliisocianato
“standard”. Recentemente, è stata
adottata la stessa tecnica sostituen-
do i gruppi poliestere con i gruppi
 ionici (7). Alcune attività di sviluppo
sono state condotte con l’ausilio dei
tensioattivi polimerici (8). L’obiettivo
era ottenere una migliore stabilità   e
una minore reattività con l’acqua.
Sfortunatamente, la natura polimeri-
ca va di pari passo con l’alta viscosi-
tà rendendo imperativo l’uso di un
solvente. Inoltre, il contenuto NCO può
essere ridotto di 1/3 grazie all’alta
quantità di tensioattivo utilizzato.
Un’altra possibile modalità operativa
consiste nel miscelare il poliisociana-
to con un emulsionante esterno, ge-
neralmente di specie ionica. In questo
caso, la funzionalità del poliisociana-
to rimane invariata e questo metodo
dà generalmente una  dispedibilità
molto soddisfacente nei veicoli ac-
quosi. Sono stati descritti diversi si-
stemi e spesso si preferiscono come
emulsionanti i composti a base di
esteri di fosfato etossilati (9).

Tuttavia, si riporta che, a volte, l’uso
dell’emulsionante esterno può causa-
re alcuni svantaggi, ad esempio l’alta
sensibilità all’umidità. Gli sviluppi più
recenti dei poliisocianati idrofili per-
mettono attualmente di ottenere il
 meglio di queste due realtà. 
A base di emulsionante esterno, un
nuovo prodotto messo a punto da
 Perstorp associa in sé un alto conte-
nuto di NCO, la facile disperdibilità,
l’alta funzionalità e la buona resistenza
all’acqua. 
Queste proprietà sono esemplificate
nello studio qui di seguito riportato.

Parte sperimentale

Indurenti
Per compiere questo studio, sono sta-
ti utilizzati due indurenti con l’ausilio
di differenti tecnologie. 
Il poliisocianato 1 rappresenta la tec-
nologia dell’innesto mentre il poliiso-
cianato 2 è stato preparato utilizzando
la tecnologia dell’emulsionante ester-
no (tab.2).

Formulazioni iniziali
Sono state realizzate due formula zioni
iniziali per il rivestimento del metallo.
Tutti i rivestimenti sono stati essic cati
a condizioni controllate (23°C e con
umidità relativa al 50%).
La formulazione della vernice traspa-

rente è stata utilizzata per analizza re
la misura angolare di contatto, la ri-
sposta all’emulsione e le proprietà del
rivestimento (brillantezza, durezza,

contenuto VOC). La formulazione del-
la finitura è stata usata per valutare
la risposta al processo corrosivo e
l’adesione.

However, it is far from being sufficient to
ensure a good dispersion in an aqueous
media (unless using high shear conditions,
with expensive and specific equipment).
When it comes to waterborne two com-
ponents systems, polyisocyanates requi -
re modification to make them more
hydrophilic and be able to be dispersed in
the aqueous medium without difficulties.
Several routes have been followed to
achieve this goal, leading to numerous
patents in the domain. 
Most of the time, a chemical modification
of the polyisocyanate with an hydrophilic
compound is performed (like hydroxy
 terminated polyethers). The ease of the
reaction between the alcohol and the poly-
isocyanate makes it a very convenient way
to bring hydrophilicity [1] [2] [3] [4].
However, this approach has some draw-
backs. Using the NCO groups to graft the
polyether chains lowers the functionality
of the polyisocyanate and the urethane
group which is formed generally increas-
es the viscosity because of the possibili-
ty of intermolecular hydrogen bonding.  
As a consequence, the ease of dispersion

into water media is generally damaged.
To overcome this point, other compounds
have been developed in which the ure-
thane bond is transformed into an allo-
phanate bond. [5] [6]
Hydrogen bonding becomes intramolecu-
lar and does not affect the viscosity to
such an extent. But again the functional-
ity is still lower when compared to that of
a “standard” polyisocyanate.
More recently, the same approach has
been used replacing polyether groups by
ionic groups [7]. Some developments have
been conducted using polymeric surfac-
tants [8]. The objective is to achieve a bet-
ter stability and a lower reactivity with
water. Unfortunately, the polymeric nature
goes along together with a high viscosity
 making mandatory the use of a solvent. 
In addition NCO content can be decreased
of 1/3 due to the high level of surfactant
used. Another possible way to go is to
blend the polyisocyanate with an external
emulsifier, generally ionic species. 
In this case, the functionality of the poly-
isocyanate is kept unchanged and this
method provides generally a very good

 dispersability into aqueous media. 
Several systems have been described and
ionic compounds based on ethoxylated
phosphate esters are often preferred as
emulsifiers [9]. 
However, it is sometimes reported that the
use of external emulsifier can be respon-
sible for some drawbacks, such as higher
sensitivity to humidity. 
Latest developments in hydrophilic poly-
isocyanates now enable to get the best of
both worlds. Based on external emulsifi-
er, a new product developed by Perstorp
combines high NCO content, easy dis-
persability, high functionality and good
 resistance to water. These properties will
be exemplified in the followling study.

Experimental

Hardeners
Two hardeners with different technologies
were used in the study. Polyisocyanate 1 is
representative of a grafted technology
whereas polyisocyanate 2 was prepared
using external emulsifier technology (tab.2).

Starting point formulations
Two starting point formulations dedicat-
ed to metal coatings were used. 
All coatings were dried under controlled
conditions (23°C and 50% relative hu-
midity). The clear coat formulation was
used for contact, angle measurement, and
emulsification behaviour and coating prop-
erties (gloss, hardness, VOC content...).
The topcoat formulation was used for cor-
rosion and adhesion testing.

Results

Emulsification ability
- Emulsification into water:
The particles sizes of the two hydrophilic
polyisocyanate into water were measured
using laser diffraction particle size ana-
lyzer (Malvern Mastersizer 2000).
The results show narrow particles size dis-
tribution for both technologies, highlight-
ing the fact that dispersion into water is
quite easy.
- Emulsification into the resin part:
When it comes to the real formulation and
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Tab. 2 Caratteristiche degli indurenti. NB  Il poliisocianato 1 è stato
utilizzato con un contenuto secco pari all’80% in DMM proglide
per diminuire la viscosità, eccettuate la misura della granulometria
e la misura della risposta
Characteristics of the hardeners. NB: Polyisocyanate 1 was used at
80% dry content in proglyde DMM to lower the viscosity, except
for particle size measurement
and emulsification behaviour

technology NCO (%) Viscosity @ 25°C(mPa.s)
Polyisocyanate 1 Internal emulsifier 17. 4 2800
Polyisocyanate 2 External emulsifier 20.6 1600

Tab. 3 Formulazioni. E’ stata aggiunta acqua deionizzata per raggiungere
22 cup DIN 4. Il rapporto NCO/OH è 1.4 per entrambe le
formulazioni
Formulations. Deionised water was added to reach 22 s cup DIN
4. NCO/OH ratio is 1.4 for both formulations.

White Top coat 
Part A g
Acrylic resin 1 55.45
Wetting agent 0.3 
Wetting agent 0.35
Anti UVA agent 2
HALS 1.9
Pigment paste 40

Pigment paste %
Demi water 18.9
Dispersing agent 3.9
Titanium dioxide 76.6
Tickener 0.6

Clearcoat
Part A g
Acrylic resin 1 41
Acrylic resin 2 41
Coalescing agent 2.4
Defoamer 0.3
Anti foaming agent 0.2
Wetting agent 0.2
Levelling agent 0.2
Thickener (25%) 0.7
H2O 2
Catalyst (1%) 0.8
H2O 11.2
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Risultati

Funzione emulsionante
- L’emulsione in acqua:
La granulometria dei due poliisocia-
nati idrofili nell’acqua è stata misura-
ta con l’analizzatore di granulometria
a diffrazione laser (Malvern Master-
sizer 2000).
I risultati mostrano distribuzioni gra-
nulometriche strette in entrambe le
tecnologie, mettendo in luce il fatto
che la dispersione in acqua è relati-
vamente semplice.
- Emulsione nella parte della resina:
Quando ci si riferisce alla formulazio-
ne reale e non solo all’acqua pura, si
notano le differenze fra le due tecno-
logie. La facilità di miscelazione è sta-
ta valutata nella formulazione reale,
comprendente la parte di resina e
 l’indurente (senza ulteriore diluizione). 
Le miscele sono state preparate con
una  miscelazione manuale non ener-
gica con l’ausilio della spatola e la mi-
scela è stata applicata su una scheda
Leneta nera. Le immagini di fig. 2 mo-
strano la qualità della miscela in fun-
zione del tempo. Con tempi di miscela- 
zione superiori, la formulazione del po-
liisocianato 1 è appropriata, ma può

non essere molto vantaggiosa in ap-
plicazioni in cui si utilizzino basse for-
ze di taglio. Questo problema si correla
principalmente alla viscosità superio-
re del poliisocianato 1 ed anche al fat-
to che la diffusione non è così sempli -
ce per le specie innestate. L’utilizzo di
un emulsionante esterno permette una
dispersione veloce ed efficace del po-
liisocianato idrofilo anche in condi-
zioni molto blande.

Proprietà applicative
- L’influsso esercitato dalla natura del
poliisocianato sul contenuto VOC:
Il monitoraggio del contenuto VOC ai
fini della conformità alle normative
ambientali è naturalmente uno dei
principali elementi chiave delle for-
mulazioni a base acquosa. L’acqua,
che non è considerata VOC viene im-
piegata sia come veicolo per la resi-
na nella parte A che per ridurre la
viscosità prima dell’applicazione. 
E’ altrettanto vero che potrebbe rive-
larsi indispensabile utilizzare i solventi
per ridurre la viscosità dell’indurente,
influendo anche e di conseguenza, sul
contenuto VOC della formulazione.
Il grafico di fig. 3 presenta l’effetto
esercitato dall’aggiunta di solvente Fig. 2 Aspetto delle formulazioni in relazione alla durata della

miscelazione e alla natura dei poliisocianati   
Visual aspect of formulations regarding the mixing time and the
nature of the polyisocyanate.

not only pure water, differences can be
seen between the two technologies. 
The ease of mixing has been evaluated for
the real formulation including the resin
part and the hardener (used with no fur-
ther dilution). Mixtures are prepared with
a gentle hand mixing using a spatula and
the blend is  appliedonto a black Leneta
chart. The pictures of fig.2 show the qual-
ity of the mixture as a function of time. 
With longer mixing times, the formulation
for polyisocyanate 1 will be OK this can
be a drawback in applications where on-

ly low shear mixing can be used. This point
is mainly related to the higher viscosity of
the polyisocyanate 1 and also to the fact
that diffusion is not so easy for grafted
species. The use of external emulsifier en-
ables a quick and efficient dispersion of
the hydrophilic polyisocyanate even in very
mild conditions.

Application properties
- Influence of the nature of the polyiso-
cyanate on the VOC content: 
Monitoring the VOC content in order to be

compliant with environmental regulation
is of course one of the main drivers for wa-
terborne formulations. 
Water, which is not considered as VOC, is
used both as a carrier for the resin in the
A part and for reducing the viscosity be-
fore application. However, solvents may
sometimes be required  to decrease the
viscosity of the hardener, consecutively
impacting the VOC content of the formu-
lation. 
The effect of the addition of solvent in the
hardener, in regard of VOC content of the

formulation, and application properties of
the coatings (gloss and König hardness)
is shown in the graph of fig.3.
Formulations were prepared by hand mix-
 ing. The VOC content is similar for both
polyisocyanates when using 20 % of sol-
vent to cut the viscosity of the hardener.
Good application properties are obtained,
especially for Polyisocyanate 2. 
In these conditions, the amount of VOC
lies around 160 g/l. 
It is possible with polyisocyanate 2 to re-
duce the amount of  solvent needed for the
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Fig. 1 Distribuzione granulometrica dei poliisocianati 1 e 2 in acqua
Particle size distribution of polyisocyanate 1 and 2 in water

Dopo 2 minuti, la formulazione
realizzata con il poliisocianato 2
appare più levigata, quasi del tutto
priva di particelle solide residue
After 2 minutes, the formulation
made with polyisocyanate 2
present a smoother aspect with
almost no solid particles left

30 secondi dopo la miscelazione
delle due parti, in entrambi i casi si
osservano alcuni grumi
30 seconds after mixing the two
parts, some lumps can be seen in
both cases

Dopo 4 minuti, la dispersione del
poliisocianato 2 è  completa, mentre
si osservano ancora  alcuni grumi nel
poliisocianato 1
After 4 minutes, dispersion of the
polyisocyanate 2 is completed
whereas some lumps can still be
seen for polyisocyanate 1

Fig. 3 VOC, brillantezza e durezza König dei rivestimenti realizzati con il
poliisocianato 1 e 2. Il poliisocianato 1 contiene il 20% di solvente
VOC, gloss and König hardness of coatings made with
polyisocyanate 1 and 2.  Polyisocyanate 1 contains 20 % solvent



nell’indurente, in relazione al conte-
nuto VOC della formulazione e alle
proprietà applicative dei rivestimenti
(brillantezza e durezza König). 
Le formulazioni sono state preparate
mediante miscelazione manuale.
Il contenuto VOC è simile in entrambi
i poliisocianati, con il 20% di solven-
te per ridurre la viscosità dell’indu-
rente. Si ottengono buone proprietà
applicative, specialmente con il Polii-
socianato 2. 
A queste condizioni, la quantità di VOC
è  pari a circa 160 g/l.
Con il poliisocianato 2 è possibile
 infatti ridurre la quantità di solvente
richiesta dall’applicazione. 
Il 5% di solvente sembra quindi es-
 sere un compromesso interessante in
quanto associa a un contenuto VOC
pari a circa 100 g/l proprietà simili a
quelle della formulazione a base di po-
liisocianato 1 con il 20% di solvente.
Ridurre la quantità di solvente per il
poliisocianato 1 produrrebbe, come
 visto sopra, maggiori difficoltà nel pro-
cesso di emulsione dando, di conse-
guenza,  proprietà peggiori.
- Resistenza all’acqua:
Una proprietà chiave per i rivestimenti
a base acquosa è la resistenza all’ac-
qua.  Effettivamente, le specie idrofi-
le sono indispensabili per disperdere
i differenti ingredienti nell’acqua. 

A certe condizioni di durata e di umi-
dità, vi è il rischio che questi compo-
sti accelerino l’assorbimento dell’ac- 
qua nel rivestimento polimerico, pro-
ducendo danni quali il vescicamento. 
Al fine di valutare la risposta dei ri-
vestimenti, sono state eseguite le mi-
sure dell’angolo di contatto prima e
dopo l’esposizione all’alta umidità e
alle alte temperature. In base alla na-
tura della superficie, l’angolo forma-
to fra la goccia d’acqua e la superficie
risulta essere differente come mo-
strato in fig.4.
I rivestimenti sono stati essiccati a
temperatura ambiente per 7 giorni e
sottoposti ad umidità relativa al 100%
e al 50°C per 3  giorni. 
Prima di eseguire le misure sono sta-
ti poi lasciati a riposo per un giorno in
condizioni controllate (23°C, 50% umi-
dità relativa). 
Nel grafico di fig. 5   sono presentati i
risultati. 
I valori iniziali dell’angolo di contatto
sono gli stessi per entrambi i poliiso-
cianati, qualsiasi sia la tecnologia
adottata e mostrano che i rivestimen-
ti sono idrofobi (valore dell’angolo  pari
a quasi 80°). 
Dopo l’esposizione all’alta umidità e
alla temperatura, i valori dell’ango  lo
di contatto sono diminuiti legger -
mente, ma la differenza non è molto

significativa tenendo conto della de-
viazione standard.
Entrambi i rivestimenti presentano  
una buona resistenza all’acqua dal
 momento che non si osserva alcuna
modificazione della natura della su-
perficie, a dimostrazione del fatto che
le specie idrofile contenute nei polii-
socianati non sono responsabili della
sensibilità all’acqua anche in condi-
zioni di alta umidità. La resistenza al-
l’acqua è stata valutata sotto il profilo
dell’adesione. La finitura della formu-
lazione B è stata applicata a spruzzo
su un primer epossidico bicomponen-

te ed espos  ta all’acqua calda (7 gior-
ni, 40°C) e  anche all’alta umidità re-
lativa e temperatura (3 giorni, 50°C). 
I test della quadrettatura e dell’ade-
sione del nastro sono stati eseguiti in
base ad ASTM 3359 B (5 = nessuna
degradazione; 0 = comparsa di dela-
minazione superiore al 65%).
Entrambe le tecnologie danno una
classificazione molto soddisfacente
dopo l’invecchiamento in condizioni  
di umidità molto alta, mostrando buo-
na adesione e l’assenza di segni di
 danneggiamento causato dall’acqua,
 come si osserva in fig. 6.

application.  
5% of solvent appears to be a particular-
ly  attractive  compromise since it com-
bines a VOC content nearing 100 g/l with
similar properties as the formulation  using
polyisocyanate 1 with 20% of solvent. 
Lowering the amount of solvent for poly-
isocyanate 1 would result in a more dif -
ficult emulsification as seen before and
consequently, in worse properties.
- Water resistance:
A key property for waterborne coatings is
the water resistance. 

Indeed, hydrophilic species are mandato-
ry to disperse the  different ingredients in
water. Upon time and under humid condi-
tions, there is a risk that these compounds
emphasize the  absorption of water into
the polymeric coating, resulting in dam-
ages such as  blistering. 
In order to assess the behaviour of the
coatings, contact angle measurements
were performed before and after exposure
to high humidity and temperature. 
Depending on the nature of the surface,
the angle formed between a drop of  water

and the surface will be different  as shown
in the fig.4.
Coatings were dried at room temperature
during 7 days and then were submitted to
100% RH and 50°C during 3 days. 
They were let down for one day in con-
trolled conditions (23°C, 50% RH) before
measurement. 
The graph of fig.5 presents the results. Ini-
tial contact angle values are the same for
both polyisocyanates, whatever the tech-
nology and show that the coatings are hy-
drophobic (angle value is almost 80°). 

After exposure upon high humidity and
temperature, the contact angle values
have decreased a little bit but the differ-
ence is not really significant taking into
account the standard deviation. 
Both coatings exhibit a very good resist-
ance to water since no modification of the
nature of the surface can be observed. 
This demonstrates that the hydrophilic
species contained in the polyisocyanates
are not responsible for water sensibility
even in humid conditions. 
The resistance to water was also evalu-
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Tab. 4 Valutazione dell’adesione con il test della quadrettatura e
dell’adesione del nastro
Evaluation of adhesion with cross hatch and tape adhesion test

Polyisocyanate 1 Polyisocyanate 2
7 days, hot water, 40° 4 5
7 days, 100% RH, 50°C 4 4

Fig. 5 
Misura dell’angolo di contatto dell’acqua su rivestimenti a base acquosa
bicomponenti (iniziale e dopo 3 giorni in condizioni di umidità relativa al
100% e a 50°C)
Contact angle measurement of water on 2K waterborne coatings (initial
and after 3 days at 100% RH and 50°C

Fig. 4 Angolo di contatto di una goccia d’acqua con la superficie. Gli alti
valori dell’angolo di contatto dimostrano che le superfici sono
idrofile. I valori dell’angolo superiori a 90° sono il segno che il
liquido non bagna il substrato
Contact angle of a drop of water with the surface. High angle
values indicate hydrophobic surfaces. Angle values over 90° are the
sign that the liquid does not wet the substrate.



- Resistenza alla corrosione:
Infine, è stata valutata la resistenza
alla corrosione dei rivestimenti. 
La finitura della formulazione B è sta-
ta applicata a spruzzo su un primer
epossidico bicomponente e le lastre
collocate in una cabina da test della
nebbia salina  per essere poi sotto-
poste al test secondo ASTM B117.
Fig. 7 mostra le lastre dopo le 350 ore
del test della nebbia salina.
Si osserva chiaramente il vescica-
mento da corrosione lungo le incisio-
ni  nel poliisocianato 1, che indica una
inferiore resistenza alla corrosione del
rivestimento realizzato con il poliiiso-
cianato 2.

Conclusioni

I poliisocianati idrofili vengono svi-
luppati e perfezionati da 20 anni a
 questa parte e sembrano una buona
soluzione per soddisfare i requisiti
 relativi all’ecocompatibilità.
Sono stati prese in considerazione al-
cune aree prestazionali carenti, quali

la resistenza all’acqua; attualmente, 
i nuovi prodotti permettono di ottene-
re il miglior equilibrio fra prestazione
e sensibilità ambientale.
Recentemente, Perstorp ha messo a
punto un nuovo poliisocianato idrofi-
lo, denominato Easaqua XL 600™ per
sistemi poliuretanici a base acquosa
bicomponenti. 

Questo prodotto presenta caratteri-
stiche molto interessanti quali bassa
viscosità e alto contenuto di NCO,
 insieme ad una sensibilità all’acqua
 ridotta. Senza dubbio nel futuro, i po-
liisocianati idrofili diventeranno una
delle tecnologie principali per appli-
cazioni di rivestimenti ad alti requisi-
ti tecnici.

ated in regard of adhesion. 
The topcoat of formulation B was sprayed
over a 2 K  epoxy primer and submitted to
exposure in hot water (7 days, 40°C) and
also to  exposure in high relative humidity
and temperature (3 days, 50°C). Then cros -
 shatch and tape adhesion test was
 performed according to ASTM 3359 B (5
= no failure; 0 = greater than 65% flaking).
Both technologies present very good  rating
after ageing in severe humidity conditions,
showing good adhesion and no sign of
damage caused by water as seen on the
pictures of fig. 6.
- Corrosion resistance:
Finally, resistance to corrosion of the
 coatings is evaluated. The topcoat of for-
mulation B was sprayed over a 2 K epoxy
primer and the plates are placed in the
Salt spray chamber and  submitted to test-
ing according to ASTM B117. The picture
of fig.7 shows the plates after 350 hours
in the salt spray test. Corrosion blisters a-
long the scribes can clearly be seen with
polyisocyanate  1 showing thus a lower re-
sistance to  corrosion of the coating made
with polyisocyanate 2.

Conclusions

Hydrophilic polyisocyanates have been
developed now since almost 20 years and
appear to good a solution to face envi-
ronmental preoccupations. 
Some early weaknesses like water
 resistance have been addressed and the
new products which are released now
 enable to really achieve the best balance
 between performance and environmental
care. 

Recently, Perstorp has developed a new
hydrophilic polyisocyanate named Easaqua
XL 600TM for 2 components  waterborne
polyurethane systems. 
This product shows very attractive char-
acteristics such as low viscosity and high
NCO combined together with reduced
 water sensibility. 
No doubt that hydrophilic polyisocyanates
will probably be one of the leading tech-
nologies in the future for high demanding
coating applications.
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Fig. 6 
Aspetto dei rivestimenti dopo il test della quadrettatura e dell’adesione del nastro
visual aspect of the coatings after crosshatch and tape adhesion test
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Fig. 7 
Distribuzione
granulometri ca
dei poliisociana -
ti 1 e 2 in acqua
Particle size
distribution of
polyisocyanate
1 and 2 in
water
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Creare effetti speciali aggiuntivi per
prodotti e imballaggi è ormai una ten-
denza consolidata per articoli dotati
di marchio o no. 
In un periodo come questo di grandi
sfide economiche, è particolarmente
importante offrire prodotti che possa-
no “fare veramente la differenza”. 
L’attenzione del consumatore è un be-
ne piccolo e prezioso. E’ di vitale im-
portanza, quindi, per bottiglie, flaconi
e altre forme di imballaggi mostrare
un design molto raffinato che attiri
l’attenzione delle persone. L’espe-
rienza di Evonik aiuta a realizzare pro-
dotti che si distinguono dagli altri.
Degalan® è una materia prima a  base
di metacrilati, utilizzata nei
rivestimenti. Com-
mercializzato
dall’Uni-

tà Coatings & Additives Business, il
legante Degalan® viene aggiunto ai
rivestimenti e agli inchiostri per otte-
nere gli effetti desiderati su etichette
e imballaggi stampati. 
Quindi, in quale misura un’etichetta
accattivante definisce il prestigio di
una bottiglia di vino? Quanto sono si-
mili a un merletto le lettere stampate
in una scatola di cioccolatini, oppure
il logo dorato di un cosmetico  a uno
stick di un eyeliner? La risposta a que-
sta domanda è il processo denomina-
to stampa a caldo, che è un processo
di stampa speciale. 
Esso implica prima l’applicazione di
un’immagine in negativo su un foglio
poliestere con strati multipli di rive-
stimento, uno sull’altro. 
Per applicare quell’immagine sul pro-
dotto, il foglio contenente gli strati vie-

ne ruotato di 180 gradi e poi spinto
a pressione sulla scatola, sul-

lo stick o sulla bottiglia
con molta pressione

e calore. La com-
binazione di

calore,

pressione e lo strato finale di adesivo
sugli altri fa staccare il sistema di ri-
vestimento dal foglio facendolo ade-
rire sulla superficie in questione. 
Il sistema di rivestimento comprende
lo strato del design e spesso anche
uno strato aggiuntivo di rivestimento
metallico e protettivo. 
L’adesivo garantisce che l’imballaggio
aderisca sulla superficie del prodotto. 
Uno strato di rilascio incorporato fra
il foglio e il rivestimento aiuta a stac-

care il foglio poliestere e gli strati
stampati separatamente e in modo
 pulito. Il grande vantaggio offerto da
questo metodo è rappresentato dal
fatto che i vari strati possono essere
stampati uno sull’altro mediante un
processo a fase unica.
Gli effetti cromatici speciali, metalliz-
zati e l’impronta dell’ologramma crea-
ta in questo modo non potevano
essere prodotti applicando strati mul-
tipli direttamente sulla superficie di

Degalan® Binder by Evonik for Coatings and Inks 
to Achieve Effects on Printed Labels and Packaging

Il legante Degalan® Evonik per rivestimenti e inchiostri
fornisce effetti a etichette e imballaggi stampati

Creating additional appeal for products
and packaging is quite the trend  for brand-
name and no-name products alike. 
In economically challenging times, it’s par-
ticularly important to offer products that
are clearly distinguishable from the rest.
Consumer attention is a scarce and pre-
cious good. It’s vital, therefore, for bottles,
flacons, and other forms of packaging to
feature sophisticated designs that attract
people’s attention. Evonik’s expertise helps
make products stand out in the crowd. De-
galan® is a methacrylate-based raw ma-
terial used in coatings. 
Marketed by the Coatings & Additives
Business Unit, Degalan® binder is added
to coatings and inks to achieve the desired
effects on printed labels and packaging.
So how does a strikingly designed label
actually end up on a bottle of wine? How

is lacy lettering printed on a box of choco-
lates, or a gold cosmetic logo to an eye-
liner stick? The answer is by a process
called hot stamping, which is a special
printing process. It involves first apply-
ing a negative image to a polyester foil
by means of multiple layers of a coat-
ing, one on top of the other. 
For that image to be applied to the
product, the foil containing the
layers is rotated by 180 degrees
and then pressed onto the box,
stick, or bottle with a great
deal of pressure and heat. 
The combination of heat,
pressure, and the final ad-
hesive layer on top of the
others detaches the
coating system from
the foil and attaches

it to the intended surface. 
The coating system includes the

design layer, often an additional
layer of metal and a protective

coating. 
The adhesive ensures that the pack-

age sticks to the product surface. 
A release layer embedded between

the foil and the coating helps to en-
sure that the polyester carrier foil and

the print layers can be peeled apart
cleanly. The great advantage of this

method is that the various layers can be
printed on top of one another in a single-
step process. 
The special color effects, metallic effects,
and hologram imprints crea¬ted in this
way could not be produced by applying
multiple layers directly to a product sur-
face. “Unlike offset or digital printing,” ex-
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plains Andreas Olschewski, global tech-
nical sales manager at Evonik’s Coatings
& Additives Business Unit, “this process
allows for a much broader spectrum of
technologies, particularly for products fea-
turing high-end designs, exceptionally
fragmented images, or designs with a
metallic sheen.
” The results are really incredible! The im-
ages produced are extremely sharp and

they are finely and clearly contoured. 
Degalan® makes that possible. Because
it’s used as a co-binder in the individual
layers of the coating, it creates a sharply
contoured image and the color of that im-
age is endowed with added brilliance. 
Depending on the binders used, however,
it can do even more. 
This raw material improves the film hard-
ness of the protective coatings, making

them more resistant to high stamping tem-
peratures. It can also enhance the degree
of adhesiveness of the image to the tar-
get surface. 
“This product,” says Olschewski, “has
carved out an incredibly successful mar-
ket niche for itself. A lot of manufacturers
like using Degalan® binders because they
always produce  excellent results.” 
Evonik’s customers include globally oper-

ating businesses that provide hot-stamp-
ing technology. The application spectrum
is immense. Hot stamping foils are used
in the graphics industry, of course, but al-
so in the wood-processing and furniture-
making industries. 
Degalan® can help to create an incredibly
realistic root-wood design, for example,
such as is used on the center consoles in
automobiles. 

un prodotto. “Diversamente dalla
stampa offset e digitale”, ha spiega-
to Andreas Olschewski, general ma-
nager tecnico di Evonik Coatings &
Additives Business Unit, “questo pro-
cesso offre uno spettro molto più am-
pio di tecnologie, in particolare per
quei prodotti con design di prestigio,
con immagini particolarmente fram-
mentate oppure design con effetto
 luminoso metallizzato”.  
I risultati sono infine veramente in-
credibili e le immagini prodotte sono

estremamente definite, con contorni
finemente e chiaramente delineati. 
Degalan® rende tutto questo possibile. 
Dal momento che è utilizzato come  co-
legante negli strati singoli del rivesti-
mento, esso fornisce un’immagine dai
contorni ben definiti e il colore di quel-
l’immagine risulta dotato di un’ulte-
riore brillantezza. In base ai leganti
utilizzati, comunque, i risultati posso-
no essere ulteriormente perfezionati.
Questa materia prima apporta miglio-
rie alla durezza del film dei rivesti-

menti protettivi, rendendoli più resi-
stenti alle alte temperature di stam-
paggio. 
Inoltre esso può ottimizzare il grado di
adesività dell’immagine sulla superfi-
cie lavorata. “Questo prodotto,” ha ag-
giunto  Olschewski, “si è scavato una
nicchia di mercato che ha riscosso un
incredibile successo, in quanto tale.” 
Molti produttori apprezzano l’utilizzo
dei leganti Degalan® in quanto forni-
scono sempre risultati eccellenti. 
La clientela Evonik opera nei settori

globali della tecnologia ad alte tem-
perature e lo spettro di applicazioni è
veramente  immenso. 
I fogli per stampaggio a caldo vengo-
no utilizzati nell’ambito dell’industria
grafica, naturalmente, ma anche  nelle
industrie che si occupano del tratta-
mento del legno e della fabbricazione
di mobili. 
Degalan® può aiutare a creare, ad
esempio,  un design ad effetto radice
del legno, come quella utilizzata per i
cruscotti delle automobili.
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I processi di macinazione giocano un
ruolo importante nell’ingegneria del
processo meccanico. I mulini a micro-
sfere con agitatore sono utilizzati fre-
quentemente per la macinazione o la
dispersione delle pitture e delle ver-
nici. Il mulino a microsfera con gap
anulare CoBall® di Romaco Frymako-
ruma è utilizzato per la macinazione
di massima finezza nella serie nano-
me trica e soddisfa la crescente e
costan te domanda di qualità e pre-
stazione da parte dell’industria delle
pitture e delle vernici. 
Quel che si richie de sono unità dai
meccanismi facilmente attivabili e che
permettono di convalidare i processi
di produzione. 

Le variazioni dei prodotti dovrebbero
poter essere attuati velocemente e
senza grandi sforzi. 
È altresì importante ridurre i residui
delle unità di macinazione a un mi-
nimo.
In questo contesto, vi è un interesse
particolare per i processi di pulizia
semplici ed efficaci con un consumo
minimo di agenti detergenti chimici.

I mulini Romaco FrymaKoruma sono utilizzati
per la macinazione in bagnato delle particelle di pittura e

di vernice fino alla serie nanometrica. 
Il mulino a microsfere con gap anulare ha un

meccanismo di macinazione strutturato 
conicamente ed è stato progettato in base al 
principio di funzionamento del rotore-statore.

I prodotti possono essere cambiati velocemente,
senza grandi sforzi e con una perdita minima di prodotto.

Grinding processes play an important part
in mechanical process engineering.
Stirrer bead mills are frequently used for
grinding or dispersing of paints and var-
nishes. The CoBall® annular gap bead mill
from Romaco FrymaKoruma is used for
finest grinding within the nano range, and
meets the continually increasing demands
of the paint and varnish industry regard-
ing quality and performance. What is
demanded are units that are simple to op-
erate and which allow the validation of
production processes. Changes in prod-
ucts should be able to be carried out quick-

ly and without great effort. It is also im-
portant to reduce residues in the grinding
units to a minimum. Within this context,
there is particular interest in simple and
effective cleaning processes with minimal
consumption of chemical cleaning agents.

CoBall® mill for liquid
and highly viscous products

The Romaco FrymaKoruma CoBall® annu-
lar gap bead mill is used for the finest
grinding and dispersing of liquid to highly

viscous products. The inline mill has a
product throughput of 5 to 1000 liters per
hour, depending on size, and can achieve
particle sizes down to the nano range. 
The difference in diameter between the
rotor and stator forms the so-called an-
nular gap. 
With a width of between 6.5 and 13 mil-
limeters, this mill gap is comparatively nar-
row, which allows a significantly higher
application of energy from 6 to 8 kW/dm3.
The process product is forcibly conveyed
through the mill gap.
Remarkable features of this gap include a
constant width, as well as parallel and s-
mooth surfaces.
The conical mill gap can be filled up to 80
percent with grinding beads. These are
powerfully accelerated by the rapidly
rotating rotor, causing a continuous increase
in the shear force on the product being
processed. 
During this progressive milling, the grind-
ing beads remain in the interior of the mill.
When the product is discharged, the grind-

ing beads are separated from the product
flow through a separation gap and fed
back to the product input area through spe-
cial return conduits in the rotor hub.

Special mill design for best
production parameters

A clearly defined flow configuration of the
grinding chamber is generated through the
conical form of the rotor and stator. 
The dwell time of the product mass and
the grinding effect of the grinding beads
can be accurately calculated due to con-
trollable motion sequences.
The narrow mill gap generates sufficient-
ly high shearing stresses to prevent stag-
nating flow areas. This prevents deposits
forming in the mill interior and significantly
reduces the effort required for cleaning. 
The annular gap bead mill is cleaned fully
automatically using “cleaning in place” (CIP),
without the grinding beads having to be
emptied out.
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Romaco FrymaKoruma milling systems are used for the wet milling
of paint and varnish particles down to the nano range. 

The CoBall® annular gap bead mill has conically structured grinding
gear and is designed according to the rotor-stator principle. Products can
be changed quickly, without great effort and with minimal loss of product.

The fine art of grinding

Mulino a microsfere
a gap anulare 
CoBall® FrymaKoruma
FrymaKoruma CoBall® 

annular gap bead mill

PLANTS AND MACHINERIES

L’arte fine della macinazione
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Product residue, cleaning
fluids and solvents are re-
moved through a special
drainage valve.
The smooth surfaces of the
rotor and stator elements
rotate the grinding beads ex-
tremely gently, which signif-
icantly reduces wear on the
milling tools. 
Processing temperatures are
enabled through the largest
possible heat exchange sur-
faces on the rotor and stator el-
ements. 
The specific cooling surface of
the system is up to 30 dm2/dm3

with reference to the total mill
space volume and provides opti-
mal cooling during the production
process.
In order to guarantee product-specific pro-
cessing of different raw materials, the ro-
tor and stator elements are available in
different designs and materials. 

Depending on the product group, spe-
cial rust-free steels, hard material coat-
ings, ceramic components such as ZrO2

or SiC and polyurethane coatings can be
used.

Optimized mill space design

When redesigning different lines of the
FrymaKoruma CoBall® annular gap bead
mill, particular focus is placed on in-

creasing efficiency. By optimizing the mill
space design, throughput performance
was increased between 50 and 100 per-
cent. In designing the mill interior, partic-
ular thought was given to the elimination
of dead spaces such as gaps, corners and
grooves, in which product residues could
collect. Aseptic O-rings seal off all screwed

machine parts from the prod-
uct and thus prevent the for-
mation of hidden deposits.
This eliminates contamination
of the next batch.
In addition to the grinding of
product masses, the milling
process can also generate
particular product properties,
such as surface enlargement,
activation of surface poten-
tial, the covering capacity of

paint pigments, gloss, appearance, the
prevention of sedimentation and phase
 splitting. The CoBall® mill offers suitable
procedures for a wide range of applica-
tions.

Il mulino CoBall®
per prodotti liquidi
e ad alta viscosità

Il mulino a microsfere con gap anula-
re CoBall® di Romaco FrymaKoruma
viene utilizzato per la macinazione e
la dispersione con massima finezza di
prodotti liquidi ad alta viscosità.
Il mulino in linea ha una capacità  pro     -
duttiva variabile da 5 a 1000 litri
 all’ora, in base alla misura e può rag -
giungere una granulometria in scala
nanometrica. La differenza di diame-
tro fra il rotore e lo statore forma il co-
siddetto gap anulare. 
Con una larghezza variabile da 6.5 a
13 millimetri, questo gap del mulino è
comparativamente stretto, il che con-
sente un’applicazione di energia di
gran lunga superiore, da 6 a 8 kW/dm3.
Il prodotto di processo viene fatto scor-
rere a forza attraverso il gap del mu-
lino. Fra le caratteristiche significative
di questo gap è inclusa una larghezza
costante, oltre a superfici parallele e
levigate.
Il gap del mulino conico può essere
riempito fino all’80% con le microsfere
di macinazione. A queste viene im-
partita una forte accelerazione dal ro-
tore che ruota rapidamente, determi-
nando un continuo aumento della for-
za di taglio sul prodotto trattato.

Durante questa operazione di maci-
nazione progressiva, le microsfere di
macinazione rimangono all’interno del
mulino. 
Quando il prodotto è scaricato, le mi-
crosfere di macinazione sono separa-
te dal flusso di prodotto attraverso un
gap di separazione e rialimentate nel-
l’area di input del prodotto attraverso
condotti speciale di ritorno nel mozzo
del rotore.

Mulino a progettazione
speciale per i migliori
parametri di produzione 

La configurazione della portata chia-
ramente definita nella camera di ma-
cinazione è generata dalla forma
conica del rotore e dello statore.
Il tempo di permanenza della massa
di prodotto e l’effetto di macinazione
delle microsfere di macinazione pos-
sono essere accuratamente calcolate
grazie alle sequenze di movimento
controllabili. Lo stretto gap del muli-
no genera sollecitazioni di alto taglio
prevenendo la stagnazione delle aree
di flusso. Ciò previene la formazione
di depositi all’interno del mulino ridu-
cendo in modo significativo lo sforzo
richiesto per le operazioni di
pulizia.

Il mulino a microsfere con gap anula-
re viene pulito in modo completa-
mente automatico utilizzando la
funzione “pulitura sul posto” (CIP),
quindi senza dover svuotare le micro-
sfere di macinazione. Il residuo del
prodotto, i fluidi e i solventi detergenti
vengono rimossi con una speciale val-
vola di drenaggio.
Le superfici levigate degli elementi del
rotore e dello statore fanno ruotare le
microsfere in modo estremamente de-
licato, riducendo grandemente l’usu-
ra sui componenti del mulino.
Le temperature di processo sono pos-
sibili grazie alle superfici a scambio
termico quanto più grandi possibili sul
rotore e sullo statore. La superficie
specifica di raffreddamento del siste-
ma raggiunge i 30 dm2/dm3 in riferi-
mento al volume totale del mulino
dando un raffreddamento ottimale nel
corso del processo di produzione.
Per garantire il trattamento specifico
del prodotto di diverse materie prime,
gli elementi rotore e statore sono di-
sponibili con differenti strutture e ma-
teriali. In base al gruppo di prodotto,
è possibile utilizzare acciai speciali an-
tiruggine, rivestimenti per materiali
duri, componenti ceramici come lo

ZrO2 o SiC e i rive-
sti menti poliure-
tanici.

Progetto costruttivo
con ottimizzazione
dello spazio del mulino

Quando si riprogettano diverse linee
del mulino a microsfere con gap anu-
lare CoBall® FrymaKoruma, particola-
re attenzione è dedicata all’incremento
dell’efficacia. Ottimizzando la proget-
tazione dello spazio del mulino, la pre-
stazione del materiale di produzione
è stata portata al 50-100%. Nel pro-
gettare le parti interiori del mulino,
grande importanza è stata attribuita
all’eliminazione degli spazi inutilizza-
ti come interstizi, angoli e solchi, do-
ve si possono accumulare residui di
prodotto. Gli anelli-O asettici sigilla-
no dal prodotto tutte le parti del mac-
chinario avvitate evitando così la
formazione di depositi nascosti.
Con questo si elimina la contamina-
zione del batch successivo. Oltre alla
macinazione delle masse di prodotto,
il processo di macinazione può forni-
re anche particolari proprietà, come
l’ampliamento della superficie, l’atti-
vazione delle potenzialità superficiali,
la capacità di copertura dei pigmenti
della pittura, la brillantezza, le proprietà
estetiche, la prevenzione della sedi-
mentazione e la separazione di fase. Il
mulino CoBall® fornisce procedure ido-
nee a una vasta serie di applicazioni.

Sistema
rotore-statore di

FrymaKoruma
CoBall®-Mill
Rotor-stator

system of the
FrymaKoruma

CoBall®-Mill

PLANTS AND MACHINERIES



Nonostante il periodo di crisi e di
forte incertezza economica, il con-
tinuo impegno nell’attenzione al
cliente ed alle richieste del merca-
to si è rivelato la soluzione vincen-
te che ha permesso ad Ofmecc di
incrementare il proprio volume di
vendite e la presenza dei propri pro-
dotti sul mercato, in netta contro-
tendenza quindi con l’andamento
generale.
Lo sviluppo e l’introduzione sul mer-
cato infatti di prodotti altamente in-
novativi quali le pompe per vernici
metallizzate e pompe per vernici al-

l’acqua altamente performanti e re-
 sistenti, hanno permesso infatti di pe-
netrare una nuova fascia di mercato,
fatta di utilizzatori molto esigenti ed
attenti alle nuove tecnologie. 
Inoltre, avere impreziosito la gamma

di questi nuovi modelli brevettati, ha
sicuramente dato maggior lustro

al prestigio dell’azienda, già co-
nosciuta da anni a livello in-

ternazionale per l’elevata
qualità dei propri pro-
dotti, nonché la forte
propensione a ricerca e
sviluppo di nuove tec-

nologie. 
D’altra parte, la massima

attenzione verso l’evoluzione del mer-
cato, la forte propensione alla sod-
 disfazione del cliente e la personaliz-
zazione non solo dei prodotti, ma an-
che dei servizi, in base alle effetti-
ve mutate esigenze dei clienti, ha
fatto sì che Ofmecc sia riuscita, non
solo a consolidare, ma addirittura
ad aumentare, i volumi di produ-
zione e vendita anche di tutte le altre
pompe ad ingranaggi che compon-
gono la vasta gamma offerta. 
In particolar modo, il mercato sta
sempre più apprezzando l’affida-
bilità e la durata nel tempo delle

Despite the period of crisis and great economic uncertainty, the continuing
commitment in the attention to customer and market demands has proved a win-
ning solution that has allowed Ofmecc to increase its sales volume and the p-
resence of its products on the market, then in sharp contrast with general trend. 
Development and introduction on the market of highly innovative and performing
products such as metallic paint pumps and pumps for water-based paints, have
allowed to penetrate a new market segment, made up of very demanding users,
who are very attentive to new technologies.
In addition, these new patented models have enhanced the range of Ofmecc
products and have certainly given more prestige to the Company, already known
worldwide for the high quality of its products, as well as a strong inclination to
research and development of new technologies.
On the other hand, the utmost attention to the evolution of the market, strong
propensity to customer satisfaction and customization of both products and
services, based on current changing customers needs, has allowed Ofmecc not
only to consolidate but even to increase the production volumes and sales also
for all the other gear pumps that make up the vast range on offer. In particular,
market is increasingly appreciating reliability and durability of gear pumps code
19650 and 19760, which have not equal on the market thanks to patented
technological solutions that ensure constant flow through the automatic recovery
end float, and thanks to great quality/price ratio (worthy for money).
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Ofmecc, pompe affidabili e ad alta prestazione 

Ofmecc, reliable 
and high performance pumps

pompe ad ingranaggi a cod. 19650 e
19760 che non trovano eguali sul mer-
cato, grazie a soluzioni tecnologiche
brevettate che garantiscono la porta-

 ta costante tramite il recupero auto-
matico delle usure di funzionamento,
e grazie all’invidiabile rapporto qua-
lità/prezzo.



  Simplex Tech Ag has introduced
a high value novelty for the
chemical, food and pharma-
ceutical sector, with the
 ViscoJet® mixers, which are
a real breakthrough in tech-
nology and innovations. 
All this has been achieved
with  ViscoJet 350.030, a
 mixer suitable for IBC
 containers. 
Its patent, well accepted
throughout the world,  
is the outcome of accu-
rate studies which are
based on the so called
cone principle: turbu-
lent flows are created
at the lo west part of
the cone by accelera-

tion, by movement  and
slowing down motion. 
These flows increase
the product stirring,
bringing about a new dy-
namic mixing motion. 
Therefore, Inojet is used
to mix and homogenize
low and high viscosity v  e-
hicles in any shaped and
sized containers. 
So, the Simplex Tech AG
product radically changes
and modifies the different
geometries of the stirrers and
mixers which have been used
so far. These are its most vis-
ible features. 
Hereafter the way  ViscoJet can
be used are reported in detail.

Cause
The accelerated laminar range coming  
out the cone and the turbulences going the
opposte way, at the cone inlet, which are
caused by the dynamic pressure, are
matched in the rotational motion of the
 stirrer, thus giving rise to mixing movements
with their own dynamic action.

Effect
Smooth and very effective materials and
processes can be used with an extremely
low electric power consumption rate. This

is true mainly for high capacity containers.
Technical features:
- Engine: P= 1,5 kw for viscosities up to
8000 mPas: P=22 for viscosities up to
16.000 mPas; P=3,0 Kw for viscosities high-
er than 16000 mPas 
- Shaft: 30/860 mm
- Impeller: ViscoJet “Tornado”, Open
 model d= 650 mm Closet d= 144 mm.
- Application fields: Chemistry/petrol-
chemistry; ceramic industry: waste water
treatment: pharma/cosmetics; manufac-
ture of lacquers and tints; dairy products. 

   Simpex Tech Ag ha introdotto per il
settore chimico, alimentare e farma-
ceutico un’innovazione di grande va-
lore con i miscelatori ViscoJet®, con
cui è stato compiuto un grande passo
in quanto a tecnologia e innovazione. 
Il tutto, grazie a ViscoJet 350.030. 
Un miscelato-
re adat to per i
container IBC. 
Il suo brevetto,
riconosciuto a
livello mondia-
le, è il risulta-
to di studi ac- 
curati che si ba-
sano sul cosiddetto principio del cono.
Ovvero: i flussi turbolenti sono creati al-
la fine del cono dall'accelerazione, dal-
lo spostamento e dal rallentamento.
Questi flussi aumentano l'agitazione
del prodotto e producono un nuovo
movimento dinamico di miscelazione. 
ViscoJet è, quindi, adatto a miscela-
re e omogeinizzare mezzi a bassa ed
alta viscosità in recipienti di ogni for-
ma e dimensione.
Il prodotto di Simplex Tech AG rivolu-
ziona e modifica le diverse geometrie

di agitatori e miscelatori usati fino ad
oggi. Queste, dunque, le sue proprie-
tà più visibili. 
Ecco nel dettaglio ViscoJet e come
può essere utilizzato.

Causa
I regimi lamina-
ri accelerati al-
l’uscita del cono
e le turbolenze
nel verso oppo-
sto all'ingres  so
del cono, gene-
rate dalla pres-

sione dinamica, combaciano
nel movimento rotatorio dell'agitatore,
provocando così dei movimenti di mi-
scelazione a dinamicità propria.

Effetto
Materiali molto delicati e processi di
miscelazione molto efficaci possono
essere usati con un consumo d'ener-
gia elettrica estremamente ridotto. 
Ciò vale soprattutto per i serbatoi dal-
l'enorme capacità.
Caratteristiche Tecniche:
- Motore: P=1,5 kw per viscosità fino

a 8000 mPas: P=2,2 Kw per viscosità
fino a 16000 mPas; P=3,0 Kw per
 viscosità sup. a 16000 mPas 
- Albero: 30/860 mm
- Girante: ViscoJet "Tornado" versio-
ne apribile Aperto d=650 mm Chiuso

d=144 mm.
Campi d'utilizzo: chimica/petrolchi -
mica; industria della ceramica; lavo-
razione delle acque nere: pharma/
cosmetica; fabbricazione di lacche e
colori; prodotti di caseificio.
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ViscoJet® IJ350 Mixer – The container
solution – Simplex  Tech Ag’s experience 
for a new product 

Miscelatore ViscoJet® IJ350 - The container solution
L’esperienza di Simpex Tech Ag per un nuovo prodotto



Rowa Lack GmbH put a new universal mill
into operation in August. 
This represents another strategic mile-
stone in the successful reorganisation of
the Rowalid pigment preparations busi-
ness unit. The new universal mill will be
used for the pulverisation of pigment
preparations. In addition to this basic ser-

vice, the new equipment also makes it
possible to individually set the specific re-
quirements for final granule size. 
Customers can now be offered this ser-
vice to enhance the range of standard
 products. 
In close collaboration with  Netzsch Con-
dux GmbH, the leading provider of grind-

ing technologies in the area of dry goods
processing, a plant concept has been de-
veloped to increase productivity and, at
the same time, improve product quality.
With the investment funding it has made
available, management once again un-
derscores its long-term strategies for the

future of this business area.
ROWA Lack has already been producing
its series of Rowalid pigment preparations
since 1970. The considerable range of
available varieties is designed or highly
concentrated colour dispersal which can
be used for a broad spectrum of pigment
preparations applications. 

Nello scorso mese di agosto Rowa
Lack GmbH ha messo in funzione un
nuovo mulino universale. 
Questo rappresenta un’altra pietra mi-
liare dell’efficace riorganizzazione
 delle attività di preparazione dei pig-
menti. Il nuovo mulino universale sa-
rà utilizzato per polverizzare i preparati
pigmentari. Oltre a questa offerta ba-
silare, le nuove attrezzature consen-
tono di impostare individualmente
ogni parametro specifico per ottene-
re la granulometria finale. 
La clientela può quindi finalmente ri-

cevere questo servizio per ottimizza-
re la serie di prodotti standard. 
In stretta collaborazione con Netzsch-
Condux GmbH,  fornitore di prim’or-
dine di tecnologie per la macinazione
nel campo del trat tamento di mate-
riali essiccati, che incrementano la
produttività e nello stesso tempo
 migliorano la qualità del prodotto,
sono state messe a punto le basi
progettuali di un nuovo impianto.
Con i fondi di investimento resi di-
sponibili, i dirigenti della società
hanno mirato anche in questo ca-

so a strategie a lungo
termine per il futuro di
questo ambito   di attività.
Rowa Lack continua a
produrre la serie di pre-
parati pigmentari Rowa-
lid, già avviata nel 1970,
con una grande varietà
 disponibile di dispersio -
ni di concentrati di pig-
mento che possono esse-
re  impiegate per una  vasta
gamma di applicazioni di
questi preparati.
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La preparazione dei pigmenti Rowalid: 
in funzione il nuovo mulino universale

Rowalid pigment preparations: 
New universal mill goes into operation 



Il setacciatore a getto d’aria viene utilizzato princi-
palmente per la setac ciatura di materiali secchi con
particelle di dimensioni inferiori ai 40 micron. 
Può comunque essere un’alternativa rapida alla clas-
sica setacciatura fino a 250 micron.

Grande flessibilità

La vagliatura con il setacciatore a getto d’aria vie-
ne effettuata solitamente con un solo setaccio. 
Insieme al campione di materiale il setaccio viene
posizionato sul dispositivo e coperto tramite un co-
perchio. 
Un potente aspiratore industriale genera un forte
getto d'aria che disperde le particelle sul setaccio
attraverso la fessura dell'ugello rotante sotto la ma-
glia del setaccio. 
Di conseguenza con ogni rotazione le particelle
vengono disperse e distribuite su tutta la superfi-
cie del setaccio. 
Il getto d'aria provoca un costante nuovo orienta-
mento delle particelle sulla superficie del setac-
cio; particelle con dimensioni inferiori alle aperture
del setaccio vengono aspirate dall’aspirapolvere. 
Opzionalmente, può essere utilizzato un ciclone
per raccogliere il campione in una bottiglia da la-
boratorio. Nel caso in cui vengano utilizzati setac-
ci di altezza 25 mm, l’afflusso d’aria provoca un
impatto delle particelle al coperchio, il che contri-
buisce a distruggere gli agglomerati.

A seconda delle proprietà del materiale, una varia-
zione della velocità può migliorare il processo di 
vagliatura. 
Campioni di materiali sensibili devono essere ma-
cinati a bassa velocità per minimizzare lo stress sul
materiale che potrebbe portare a una distruzione
delle particelle primarie.
Inoltre, è consigliabile utilizzare setacci da 50 mm
di altezza perché l'impatto del campione contro il
coperchio sia meno forte. Per campioni che tendo-
no ad agglomerarsi, tuttavia, è più efficace una se-
tacciatura ad alta velocità. 
La frequenza di impatto delle particelle contro il co-
perchio è sostanzialmente aumentata e anche gros-
si agglomerati si disperdono dopo brevi tempi di

setacciatura.

È inoltre possibile regolare la pressione negativa
generata dall’aspirapolvere che permette di varia-
re la velocità di impatto delle particelle. 
Grazie alla sua grande flessibilità per quanto
 riguarda l’altezza del setaccio, velocità e grado di
vuoto, l'AS 200 jet può essere adattato per sod-
 disfare le esigenze specifiche di ogni materiale.

Vantaggi

Risultati riproducibili grazie alla funzione Open-
Mesh; elevata flessibilità grazie alla velocità rego-
labile; operatività con setacci RETSCH: diam. Ø 203
mm (8"); regolazione automatica del vuoto (opzio-
ne); memoria fino a 9 SOPs; funzionamento silen-
zioso grazie al silenziatore integrato.

Air jet sieving is usually the method of
choice for dry sieving of materials with
particle sizes below 40 microns. Howe ver,
it is also a faster alternative to vibratory
sieving of materials of up to 250 microns.

Great flexibility

Air jet sieving is usually carried out with
one sieve only. Together with the sample
material the sieve is placed on the unit
and covered with a lid. 
A powerful industrial vacuum cleaner
 generates a strong jet of air which dis-
perses  the particles on the sieve through
the slotted nozzle rotating below the sieve
mesh. 
Thus the particles are dispersed with each
rotation and are distributed over the com-
plete sieve surface. 

The jet of air causes a continuous new
orientation of the particles on the sieve
surface; particles with sizes smaller than
the sieve apertures are sucked in by the
vacuum cleaner. 
Optionally, a ciclone can be used to col-
lect the sample material can in a labora-
tory bottle. 
When using sieves of 25 mm height, the
inflowing air causes the particles to im-
pact on the lid which helps to destroy ag-
glomerates. 
Depending on the material properties, a
variation of the speed can improve the
sieving process. Sensitive sample mate-
rials should be sieved with a low speed
to minimize stress on the material which
could lead to a destruction of the primary
particles. 
Moreover, it is recommendable to use
sieves of 50 mm height because the im-

pact of the sample against the lid is less
strong. 
For samples which tend to agglomerate,
however, sieving with high speed is more
effective. 
The impact frequency of the particles a-
gainst the lid is substantially increased
and even strong agglomerates are dis-
solved after short sieving times. 
It is also possible to regulate the negative
pressure generated by the vacuum clean-
er which allows variation of the impact
speed of the particles. 
Due to its great flexibility with regards to

sieve height, speed and negative pressure,
the AS 200 jet can be adapted to suit the
specific requirements of every material.

Benefits:

Reproducible results due to Open Mesh
Function; High flexibility through adjustable
nozzle speed; Operation with RETSCH
sieves Ø 203 mm (8"); automatic vacuum
regulation (option); memory for up to 9
SOPs; silent operation due to integrated
silencer.

PLANTS AND MACHINERIES
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The new Air Jet Sieving
Machine AS 200 Jet

Nuovo setacciatore a getto d’aria AS 200 J   et

Setacciatore a getto d’aria 
AS 200 Jet
Air jet sieving AS 200 Jet





Il piano di sviluppo economico quin-
quennale in Cina pone al centro del-
l’attenzione i produttori di rivestimenti
cinesi. 
Il 12° Piano Quinquennale Cinese
(2011/2015) è attualmente in corso  
di elaborazione da parte del gover no
e si basa sul presupposto che il Pro-
dot to Interno Lordo crescerà ad un
 tasso approssimativo dell’8% l’anno. 
Questo tasso di crescita favorirà gli
 investimenti in tutti i settori chiave dei
rivestimenti protettivi. 
Si tratta di una conferenza ad alto con-
tenuto tecnico che vede la partecipa-
zione di legislatori operanti nei setto ri

dei rivestimenti per automobili, di
 rivestimenti a UV, di rivestimenti an-
ticorrosione d’uso industriale e di ri-
vestimenti per uso in marina. 
Nel 2011, G-Show Business Consul-
ting terrà il suo primo forum annuale
sulle tecnologie dei rivestimenti ver-
di, denominato China International
Green Coating Summit 2011, per trat-
tare le esigenze attuali dell’industria
pesante e con l’intento di istituire un
forum generale delle tematiche del
 futuro riferite a questi rivestimenti.
China Intl Green Coating Summit 2011
avrà luogo dal 15 al 16 dicembre 2011
a Pechino, Cina. 

Questo Summit mira inoltre a creare
una comune base di discussione per  
i protagonisti operanti a livello inter-
nazionale con l’intento di sviluppare
attività e stabilire contatti con clienti
e partners potenziali ben mirati.

Punti di forza

Interpretazione del dodicesimo Piano
Quinquennale dell’industria produt -
trice di rivestimenti; risparmio ener-
getico, riduzione delle emissioni e  
tasse  relative; novità nel campo dei ri-
vesti menti ecologici e sugli sviluppi

 sostenibili; condivisione dei risultati
di ricerca e delle esperienze nel cam-
po delle tecnologie dei rivestimen-
ti anticorrosione; delucidazioni sulle
tendenze seguite dall’industria nauti-
ca cinese e nuove opportunità econo-
miche nell’ambito dell’industria dei
 p.v.; analisi approfondita delle inno-
va zioni tecnologiche dei p.v. verdi nel-
l’ambito dell’industria produttrice dei  
veicoli  alimentati da nuove risorse
energetiche; casi studio reali di atti-
vità in  Cina con sviluppi favorevoli;
 solida piattaforma per lo sviluppo  delle
at tività e individuazione di potenziali
 partners.

PRE-EVENTI

The five year economic development plans of China
make coating companies a major focus. The Chinese 12th
Five Year Plan (2011 to 2015) is currently being  developed
by the Government, which is based is on the assumption that
GDP will grow at a rate of approximately 8% per year. 
This level of growth will drive investment in all the key Protective
Coatings Sectors. A high-level technical conference gathering
 decision makers across the sectors of automobile coatings, UV coat-
ings, industrial anticorrosive coatings and marine coatings. 
In 2011, G-Show Business Consulting will hold its first annual Green
Coatings Technology Forum, the “China International Green Coating
Summit 2011”, which is based on today's heavy industry needs with
the objective of establishing a leading platform for discussing the  future
of these coatings. China Intl Green Coating Summit 2011 will take place
on December 15th to 16th, 2011 in Beijing, China. It is based on today's
heavy industry needs with the objective of establishing a leading  platform
for discussing the future of these coatings. This Summit also aims to
 providing a communication platform for industry leaders from all over the
world to develop their business and meet with potential customers with a
group of highly targeted potential customers and partners.

Highlights

Interpretation of the Twelfth
Five-year Plan on coatings
 industry; focus on energy
 saving, emission reduction  
and  carbon taxes; insight into
green coating and sustainable 
development; sharing the re-
search results and experiences
of  anti-corrosion coating tech-
nology; clarifying the trends of
China’s shipbuilding industry and
capturing the business opportu-
nities in coatings industry; in-
depth analysis of the technology
innovation of green coatings in
new-energy vehicles’ industry; re-
al-life case study of developing
successful business in China; good
platform to develop your business
and identify potential partners. 

China International
Green Coating 
summit 2011

CHINA INTERNATIONAL GREEN COATING SUMMIT 2011

PRE-EVENTS



Material and Energy Efficiency
as Innovation Drivers

Regardless of the industry sector for which
metals, plastics, glass, wood, wooden ma-
terials and other materials need to be
coated – strong demand for improved ef-
ficiency and, at the same time, enhanced
quality and ecology is being felt in all mar-
ket segments. Increased flexibility is an
additional issue which concerns compa-
nies with in-house painting operations. 
On the one hand, this involves smaller and
smaller manufacturing lot sizes in many
areas. On the other hand, painting sys-
tems are in demand which can be flexibly
expanded and set up for various process-
es. Companies with in-house painting op-
erations and coating job-shops will find
solutions to these challenges at PaintEx-
po from 17 to 20 April 2012 at the Karl-
sruhe Exhibition Centre (Germany). After

all, 285 companies from 17 countries have
already decided to participate in the lead-
ing international trade fair for coating tech-
nology. 
They come from the fields of equipment
and application technology, paints, drying
and cross-linking systems, conveyor sys-
tems, automation solutions and painting
robots, pre-treatment, measuring and test
equipment, quality control, environmen-
tal engineering, filtration technology,
 accessories, consumable materials, serv-
ices and paint stripping – and nearly all
of the market and technology leaders are
included in the exhibitor list. 
As a result, the upcoming event will not
only encompass the world’s most com-
prehensive offerings for liquid painting,
powder coating and coil coating, it will al-
so present innovative developments and
new trends in all of the sectors repre-
sented at the exhibition.

Optimising Painting 
and Coating Processes

In order to reduce energy and material
 consumption, efforts are being made to
decrease the number of painting steps re-
quired when coating parts made of metal
and plastic in various industry sectors. 
One of the solutions to this problem in-
volves primerless liquid painting systems.
These make it possible to replace the con-
ventional 3-coat system consisting of
primer, base coat and clear coat with a 2-
coat finish. This results in more demand-
ing requirements for the surface of the
substrate, and thus for pre-treatment as
well. Nano-technology is playing an ever
greater role in paint production , amongst
others the nano sol-gel process. Applica-
tions for these paint systems include, for
example, the application of transparent,
highly scratch-resistant protective coat-

ings on high-gloss anodised, decorative
aluminium parts. The significance of UV
paints continues to grow also – for plas-
tic as well as metal substrates. In the field
of solvent-based paint systems, the trend
is moving towards higher and higher sol-
id content levels in order to reduce the sol-
vent percentage. An optimised application
technique which assures greatest possi-
ble transfer efficiency is a prerequisite for
reduced material consumption. This is
made possible by paint guns and high-
speed rotary atomizers with a spray jet
which is matched to workpiece geometry.
Electrostatic application processes are
even more efficient, and necessitate elec-
trical isolation when processing hydro
paints. New electrical isolation systems
which are located directly on the robot arm
not only minimise paint loss and rinsing
agent consumption, they reduce time re-
quired for colour changeovers as well. The

L’efficacia dei materiali e
delle risorse energetiche
guidano l’innovazione

Indipendentemente dal settore indu-
striale dei rivestimenti di metalli, pla-
stica, vetro, legno e legnami e di altri
materiali, continua a crescere la do-
manda in ogni segmento di un’effi-
cienza superiore e, nello stesso tempo,
di una qualità ed ecocompatibilità ot-
timali. La maggiore flessibilità è  un’al-
tra tematica che interessa le società
che possiedono al loro interno le ca-
bine di verniciature. 
Da una parte, ciò permette produzio-
ni di lotti di dimensioni sempre più li-
mitate in molte aree e, dall’altra, sono
richiesti  sistemi di verniciatura ad
estensione flessibile e che possono
essere impostati per vari processi. Le
società con officine di verniciatura e
di rivestimento interne troveranno
quindi la soluzione a queste proble-
matiche alla manifestazione fieristica
PaintExpo che si terrà dal 17 al 20 apri-
le 2012 presso il Karlsruhe Exhibition
Centre (Germania). Di fatto, 285 so-
cietà provenienti da ben 17 paesi han-
no già deciso di prendere parte a

questo importante evento dedicato al-
le tecnologie dei rivestimenti. 
Queste operano  nei settori delle
tecnologie applicative e delle attrez-
zature, delle pitture, dei sistemi es-
siccanti e reticolanti, di trasporto,
delle soluzioni di automazione, dei
robot per la verniciatura, del pretrat-
tamento, delle attrezzature di misura
e test, del controllo qualità, dell’in-
gegneria ambientale, delle tecnolo-
gie di filtrazione, degli accessori, dei
materiali  di consumo, dei servizi e
decapaggio.
Inoltre, quasi
tutti i maggio ri
protagonisti  del
mercato e delle
tecnologie so-
 no già presenti
nell’elenco de-
gli  espo  sitori.
Quindi, questo
imminente
evento non co-
prirà soltanto
il ventaglio
com ple to del-
le offerte ad
ampio spettro

dei prodotti di rivestimento liquidi,  in
polvere e per coil coating, ma presen-
terà anche gli sviluppi innovativi e le
nuove tendenze in tutti i settori rap-
presentati dalla fiera.

Ottimizzare i processi
di verniciatura
e di rivestimento

Per ridurre i consumi di risorse ener-
getiche e di materiali, è stato com-
piuto un grande lavoro per diminuire 

il numero delle fasi del processo di
verniciatura richieste nella lavorazio-
ne di parti di plastica e metallo in di-
versi settori industriali. 
Una delle soluzioni a questo proble-
ma riguarda i sistemi di verniciatura
senza primer, attuabile sostituendo il
sistema convenzionale a tre strati e a
base di primer, base e finitura con una
finitura a due strati. 
Questo processo prevede requisiti
molto rigorosi, riferiti alla superficie e
al substrato e, quindi anche al pre-
trattamento. 
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4th PaintExpo, 
Leading International Trade Fair for Industrial Coating Technology 

4° EDIZIONE DI PAINTEXPO, LA FIERA INTERNAZIONALE DEDICATA
ALLE TECNOLOGIE DEI RIVESTIMENTI INDUSTRIALI
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use of painting robots, which are avail-
able as standard products in the mean-
time, contributes to reduced paint
consumption thanks to targeted applica-
tion, reduced scrap rates and generally
better quality. Another approach to re-
ducing material consumption and in-

creasing flexibility involves intelligent
paint logistics with flexible paint feeding
systems. For example, pipe-clearing tech-
nology makes it possible to recover un-
used paint from the feed lines and to dose
defined quantities of paint to the appli-
cation equipment.

Integrated Downstream 
Work Steps

In the case of job-shop coaters, a trend to-
wards identifying painted/coated parts in
house is becoming apparent as well. 
And it’s no wonder since this saves time,

money and resources. PaintExpo will pres-
ent suitable pad printing and screen print-
ing systems to this end, as well as laser
marking devices. 
Packaging materials for reliable, protect-
ed transport of coated parts are also in-
cluded in the trade fair programme.

La nanotecnologia gioca un ruolo 
sempre più importante nella produ-
zione delle pitture, così come, fra l’al-
tro, il processo sol-gel. Le applicazioni
di questi sistemi includono, ad esem-
pio, l’applicazione  di rivestimenti pro-
tettivi trasparenti anti-scalfittura su
parti di alluminio  decorative anodiz-
zate, ad alta brillantezza. Continua a
crescere anche l’importanza delle pit-
ture a UV per sub strati di plastica e di
metallo. Nel campo dei sistemi a ba-
se solvente, si delinea la tendenza ver-
so un superiore contenuto solido per
ridurre la quantità di solvente. 
Una tecnica applicativa ottimizzata che
garantisca la massima efficacia di 

trasporto rappresenta un prerequisito
ai fini di un minore consumo di mate-
riale. Ciò è stato reso possibile dalle
pistole a spruzzo a dagli atomizzatori
ad alta velocità di rotazione con get-
to a spruzzo, modellato in base alla
geometria del componente da lavora-
re. I processi elettrostatici sono sem-
pre più più efficienti e richiedono
l’isolamento elettrico nella lavorazio-
ne con le idropitture. 
I nuovi sistemi ad isolamento elettri-
co, ubicati direttamente sul robot non
solo riducono al minimo la perdita di
pittura e il consumo di prodotti per il
risciacquo, ma riducono anche il tem-
po richiesto per il cambio di tinta. L’uti-

lizzo dei robot per la verniciatura, di-
sponibili come prodotti standard, con-
tribuisce a far risparmiare il materiale
usato grazie ad applicazioni mirate, a
quantità inferiore di residui e ad una
qualità migliore. 
Un’altra tecnica che consente di ri-
durre i consumi di materiale e ad au-
mentare la flessibilità implica sistemi
logistici intelligenti con alimentazio-
ne flessibile della pittura. 
Per esempio, la tecnologia della puli-
zia dei tubi permette di recuperare la
pittura inutilizzata dalle linee di ali-
mentazione e di dosare le quantità de-
finite di pittura per le attrezzature di
applicazione.

Laboratori integrati a valle

Nel caso di officine adibite alla verni-
ciatura, è ormai nota la tendenza a
 selezionare i componenti vernicia-
ti/rivestiti all’interno dell’azienda, 
ovviamente, con grande risparmio di
tempo, di denaro e di risorse. 
PaintExpo presenterà sistemi idonei
di stampa serigrafia e utensili per mar-
cature laser.  I materiali d’imballaggio
per il trasporto sicuro di componenti
rivestiti sono stati anch’essi inclusi
nelle  serie di prodotti presentati alla
manifestazione.

PRE-EVENTI

PRE-EVENTS



      Chiude con segno positivo e entusia-
smo il quarto appuntamento con  Made
expo: 253.533 le presenze (+4,7%), di
cui 31.905 stranieri con un significa-
tivo incremento del 34%. A un anno e
mezzo dalla scorsa edizione  di febbraio
2010, Made expo si conferma punto
di riferimento per l’intero settore del-
le costruzioni e del progetto, un suc-
cesso ancora più forte considerando
la crisi che tuttora indebolisce il com-
parto dell’edilizia. 
In evidenza una grande crescita dei vi-
sitatori stranieri, con un forte incre-
mento soprattutto dai paesi extra  
UE - +58% dalle Americhe, +14% dal-

l’Asia (con un +28% dalla Russia) e
+19% dall’Africa - e una sostanziale
tenuta degli operatori europei. 
La manifestazione internazionale de-
dicata al mondo del costruire moder-
no, tenutasi dal 5 all’8 ottobre in Fiera
Milano Rho, si conferma come ap-
puntamento imprescindibile per il ca-
lendario fieristico internazionale. 
Un evento a 360 gradi che amplifica
le logiche della semplice esposizione
commerciale, per offrire spazi di di-
battito e confronto agli operatori per
il rilancio del comparto. 
Innovazione tecnologica, materiali al-
tamente performanti, offerta qualifi-

cata per un parterre espositivo ricco
di novità pronte a cogliere le sfide edi-
li del futuro. Grande impegno da par-
te degli espositori, nonostante il
momento difficile, che hanno scelto
Made expo come vetrina d’eccellen-
za per rappresentare i loro prodotti.
Significativo il riconoscimento da par-
te del mondo del design testimoniato
dalla presenza di importanti architet-
ti di fama internazionale, durante gli
eventi e in visita ai saloni. 
“Il risultato ottenuto ci riempie di sod-

disfazione e gratifica l’intenso lavoro
di promozione portato avanti in que-
sto anno e mezzo” affermano gli or-
ganizzatori della manifestazione. 
I dati positivi e soprattutto l’ampio
consenso dimostrato dagli operatori e
dagli espositori, in totale 1.950 su una
superficie di oltre 96.000 mq, ci han-
no dimostrato la grande tenacia e la
voglia di investire per reagire al diffi-
cile momento. 
La soddisfazione manifestata dalle
 delegazioni internazionali presenti a

The fourth Made expo closed on a high,
marked by good results and enthusiasm:
253,533 visitors (+4.7%) included 31,905
foreigners with a significant increase of
34%. A year and a half after the last Made
expo in February 2010, this fair confirms
its role as a benchmark for the entire build-
ing and planning sector, a success that is
even greater if you take into consideration
the ongoing crisis that is still weakening
the construction market.
The figures show huge growth in foreign
visitors, with a big increase especially
from non-EU countries: up by 58% from
the Americas, 14% from Asia (with a 28%
increase from Russia) and 19% from
Africa, and basically stable figures from
European operators.
This international event dedicated to the
world of modern construction, held from
5 to 8 October at Fiera Milano in Rho, has

become a must-visit on the international
trade fair calendar. A 360° event that am-
plifies the logics of simple commercial
 stands by housing debates and meetings
for operators to relaunch the sector. 
Technological innovation, high-perfor-
mance materials and a qualified range of
goods at an exhibition with a wealth of
new ideas, ready to tackle the building
challenges of the future. Despite the dif-
ficult period, a big effort was shown by
the exhibitors who chose Made expo as a
showcase of excellence for their products.
The presence of important international-
ly famous architects at the events and vis-
iting the halls was proof of significant
recognition from the world of design. 
“The results we have achieved fill us with
satisfaction and reward a year and a half
of intense promotion activity”, the orga-
nisers declared. “The positive figures and
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MADE EXPO 2011: POSITIVE SIGNALS 
FOR THE FUTURE OF BUILDING

MADE EXPO 2011: SEGNALI POSITIVI  
PER IL FUTURO DELLE COSTRUZIONI

253.533 presenze

a Made expo 2011:

+4,7% - 31.905 i visitatori

 stranieri, +34%

253,533 visitors at Made expo

2011: +4.7%

31,905 foreign visitors, +34%

POST-EVENTI



above all, the widespread consensus
shown by operators and exhibitors, the
latter totalling 1,950 in an exhibition area
of over 96,000 m², demonstrate the great
tenacity and desire to invest in reaction
to this difficult moment in time. The sat-
isfaction shown by the international
 delegations at Made expo confirms that
we are moving in the right direction to-
wards markets rich in useful business op-
portunities and potential investors. Made
expo once again proved to be an effective

tool for companies, which found impor-
tant business opportunities, services and
in-depth analysis at the show. There was
unanimous positive feedback from visitors
regarding the high innovation and research
content presented both on stands and in
the cultural and technical initiatives”.
More than 240 appointments were held
during the four-day event, highlighting the
most important issue for the world of
building. Good feedback for the General
Building Assembly which opened the fair

with a special letter from the President of
the Republic, Giorgio Napolitano, proving
the desire of this sector to act as a unit-
ed front in relaunching the economy re-
covery. “The innovative format of Made
expo has established itself as the winning
characteristic of a unique event, which
combines business with technical-cultur-
al moments”, continue the organisers.
“Made expo does not stop here and we
are already working towards the next edi-
tion, the fifth, to be held from 17 to 20 Oc-

tober 2012. Between now and then Made
expo will continue its work, offering in-
ternational appointments and initiatives
to keep the engines revving until next year.
The priority for Made expo is to support
companies along the road leading to the
great challenge that is Expo 2015, which
has chosen this trade fair as a benchmark
for the construction system, a sector that
plays a lead role in development of the
planet from a new perspective of sus-
tainability for the environment and man”.

Made expo conferma che stiamo per-
correndo la giusta strada verso mer-
cati ricchi di opportunità commerciali
utili e di potenziali investitori. 
Made expo si è rivelato ancora una
volta uno strumento efficace per le
aziende, che hanno trovato nella ma-
nifestazione importanti occasioni di
business, servizi e approfondimenti.
Unanime il positivo riscontro da  parte
dei visitatori rispetto all’alto  contenuto
di innovazione e ricerca presentato sia

negli stand che nelle iniziative cultu-
rali e tecniche”.
Gli oltre 240 appuntamenti che hanno
animato i quattro giorni di manifesta-
zione hanno messo in evidenza i temi
più significativi per il mondo delle co-
struzioni. Ampio consenso per gli Sta-
ti Generali delle Costruzioni che hanno
aperto la manifestazione, valorizzati
da uno specifico intervento epistola-
re del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, a dimostrazione

della volontà del settore di reagire uni-
to per rilanciare la ripresa economica. 
“Il format innovativo di Made expo si
conferma il tratto vincente di una ma-
nifestazione unica, in grado di unire
offerta commerciale e momenti tec-
nico-culturali – proseguono gli orga-
nizzatori. Made expo non si ferma ed
è già al lavoro per la prossima edizio-
ne, la quinta, che si terrà dal 17 al 20
ottobre 2012. In questi mesi Made ex-
po continuerà a lavorare proponendo

appuntamenti e iniziative internazio-
nali che scalderanno i motori in vista
del prossimo anno. 
Impegno prioritario di Made expo sa-
rà accompagnare le aziende verso la
grande sfida di Expo 2015, che ha scel-
to la manifestazione come punto di ri-
ferimento per il sistema costruzioni,
un settore protagonista nello svilup-
po del pianeta in una nuova prospet-
tiva di sostenibilità e rispetto per
l’ambiente e per l’uomo”.
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Fiere e congressi • Trade Fairs and Congresses

NOVEMBRE / NOVEMBER 2011
FABTECH 2011
14 - 17 Novembre • 14 - 17 November 
Chicago, USA
Tel: 941-373-1830
Email: anne@goyermgt.com
www.ccaiweb.com
L’Associazione Internazionale Chimici ha
annunciato il programma della Conferenza sulla
finitura per FABTECH 2011, che si terrà presso il
McCormick Place di Chicago. Nel suo secondo
anno come parte del FABTECH, CCAI offrirà 52
ore di programmazione completa, che coprirà
tutte le tecnologie per la finitura industriale. 
Quest'anno il programma della conferenza è
stato ampliato con presentazioni sull’eco-
compatibilità, sul risparmio energetico e dei
costi, i progressi nelle tecnologie di rivestimento,
e molto altro. 
Ci saranno una serie di sessioni sui processi di
finitura, verniciatura in polvere, liquido per
electtroforesi e smalto porcellanato. 
The Chemical Coaters Association International
has announced the Finishing Conference
program for FABTECH 2011, to be held at
McCormick Place in Chicago. 
In its second year as part of FABTECH, CCAI will
offer 52 hours of comprehensive programming,
covering all industrial finishing technologies.
This year’s expanded conference program
features presentations on going green, energy
and cost savings, advancements in coatings
technologies, and much more. 
There will be a variety of sessions covering the
basics of finishing processes, from powder and
liquid coating to electrocoating and porcelain
enamel. 

EUROSURFAS 2011
14 - 18 Novembre • 14 - 18 November 
Barcellona, Spagna
Tel: +34 93 233 2000 
Email: eurosurfas.ventas@firabcn.es 
www.eurosurfas.com 
Eurosurfas presenta 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 conosceranno 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. 

ABRAFATI  2011
21 – 23 Novembre • 21 – 23 November 
Sao Paolo / Brasile
Tel: (55 11) 3766-9015
Email: comunicacaoabrafati@editoracla.com.br
www.abrafati2011.com.br 
Abrafati è l'evento più importante nel settore dei
p.v.  in America Latina e uno dei più importanti al
mondo. Le soluzioni del futuro nel settore dei
rivestimenti saranno evidenziate sia nel
congresso, sia nell’evento fieristico e gli
espositori presenteranno e discuteranno i percorsi
e le tendenze in termini di materie prime,
prodotti, processi, tecnologie, applicazioni,
impatto ambientale e molti altri aspetti.
Abrafati is the most important event in the
coatings  sector in Latin America and one of the
most significant in the world. Solutions to the
future demands of the coatings industry will be
highlighted both in the congress and the
exhibitors will present and discuss the paths and
trends in terms of raw materials, products,
processes, technologies, applications,
environmental impact and many other aspects.

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.

DICEMBRE / DECEMBER 2011
CHINA INTERNATIONAL 
GREEN COATING 2011 
15 - 16 Dicembre • 15 - 16 December 
Beijing, China
Tel: +86 21 61970740-602
Email: lilyaq@gshowasia.com
www.gshowasia.com  
Il China Intl. Green Coatings Summit 2011 si
svolgerà a Beijing. Si basa sulle esigenze
dell'industria pesante di oggi, con l'obiettivo di
creare una piattaforma leader per discutere il
futuro dei p.v.. Il vertice mira anche a fornire una
piattaforma di comunicazione per aziende leader
del settore provenienti da tutto il mondo per
sviluppare il proprio business e incontrarsi con

potenziali clienti altamente qualificati e altri
partners. 
China Intl Green Coating Summit 2011 will take
place in Beijing, China. It is based on today's
heavy industry needs with the objective of
establishing a leading platform for discussing the
future of coatings. The Summit also aims to
providing a communication platform for industry
leaders from all over the world to develop their
business and meet with highly targeted  potential
customers highly targeted potential customers
and partners. 

FEBBRAIO / FEBRUARY 2012
PAINTINDIA 2012
23 – 25 Febbraio • 23 – 25 February
Mumbai, India
Tel.: +91 22 2430 6319 
Email: paintindia.2012@gmail.com   
www.paintindia.in
PaintIndia 2012 è l’evento per l’esposizione di
vari prodotti chimici funzionali, pigmenti ed
additivi, prodotti tessili, cuoio e carta, e altri
prodotti affini connessi con l'industria delle
vernici. Non è solo una fiera ma anche una
piattaforma di networking per lo sviluppo delle
attività del settore. Con un pubblico di nicchia,
l'evento è una fiera perfetta per il business.
Paint India 2012 fair is a display of various
functional chemicals, pigments and additives,
textiles, leather and paper, and other such stuff
related to the paint industry. It is not just an
exhibition but also a networking platform as well
as business development sector. 
With a very niche audience, the event is a
perfect business fair.

PIPELINE COATINGS 2012 
27 - 29 Febbraio • 27 - 29 February
Vienna, Austria
Tel.: +44 117 924 9442 
Email: sp@amiplastics.com    
www.amiplastics.com    
Pipeline Coating 2012 offre l'opportunità di
venire a conoscenza degli ultimi sviluppi per la
protezione di condotte, concentrandosi sul
mercato dei coatings e sulla tecnologia globale.
Gli espositori sono i moderni colorifici per
diversi settori industriali, pitture alchidiche e ad
acqua, a olio e acriliche, coatings in polvere,
rivestimenti speciali, materie prime per la
produzione di materiali di verniciatura,
attrezzature e tecnologie per la produzione di
p.v., attrezzature e tecnologie per il
pretrattamento delle superfici, strumenti e
metodi di controllo per testare la qualità del
trattamento delle superfici, attrezzature
analitiche e di laboratorio, imballaggio.
Pipeline Coating 2012 offers an opportunity to
hear about the latest developments in pipeline
protection, focussing on coating markets and
technology worldwide. 
Exhibitors include modern paintworks for
different branches of industry, oil, acrylic, alkyd
and water paints, powder coatings, special
coatings, raw materials for manufacture of
paintwork materials, equipment and
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technologies for coatings manufacturing,
equipment and technologies for surface
pretreatment, instruments and methods of
control for testing the quality of surface
treatment, laboratory and analitical equipment,
packaging.

MARZO / MARCH 2012
MIDDLE EAST COATINGS SHOW 2012
12 – 14 Marzo • 12 – 14 March
Dubai, Emirati Arabi 
Tel.: 0044 1737855078
Email: jeffmontgomery@quartzltd.co.uk  
www.coatings-group.com 
Il Middle East Coatings Show è il più grande
evento dedicato ai prodotti vernicianti in Medio
Oriente e nella Regione del Golfo per i fornitori
di materie prime e i produttori di
apparecchiature per l'industria dei coatings.
Mentre l'economia recupera dal rallentamento,
l'attività di costruzione in molti dei Paesi
mediorientali e africani dovrebbe riprendere,
con il conseguente aumento della domanda di
additivi per pitture nell’intera regione.
The Middle East Coatings Show is the largest
dedicated coatings event in the Middle East and
Gulf Region for raw materials suppliers and
equipment manufacturers for the coatings
industry. 
   As the economy recovers from the slowdown,
the construction activities in many of the Middle
Eastern and African countries are expected to
resume, leading to increased demand for paint
additives in the whole region. 

INTERLAKOKRASKA 2012 
12 – 15 Marzo • 12 – 15 March
Mosca, Russia 
Tel.: (499) 795-38-45
Email: skuratova@expocentr.ru  
www.interlakokraska.ru 
Alla sesta edizione di Interlakokraska, salone
specializzato per il trattamento superficiale e
anticorrosione, i visitatori possono vedere tutta
la gamma di p.v., rivestimenti e vernici: pitture
ad olio, acriliche, alchidiche e ad acqua,
rivestimenti in polvere, rivestimenti speciali,
collanti. 
Materie prime per la fabbricazione di p.v.:
pigmenti, additivi, solventi, resine, stabilizzanti,
cariche e altre attrezzature per la produzione di
rivestimenti; in mostra anche  attrezzature per il
pretrattamento di superficie, attrezzature di
laboratorio, nuove tecnologie e
confezionamento.
At the 6th Interlakokraska, specialized salon for
surface treatment and antitrust protection,
visitors can see showcased the whole range of
coatings, paints and varnishes: oil, acrylic, alkyd
and water paints, powder coatings, special
coatings, glues. 
Raw materials for the manufacture of coatings:
pigments, additives, solvents, resins, stabilizers,
fillers and other equipment for the coatings
production; showcased also equipment for
surface pretreatment, laboratory equipment, new
technologies and packaging. 

COLORE 2012 
15 – 17 Marzo • 15 – 17 March
Piacenza, Italia 
Tel.: 0523.602711
Email: anna.bellocchi@piacenzaexpo.it  
www.coloreitalia.it 
“COLORE” è l’unica manifestazione italiana
dedicata esclusivamente alla filiera del colore:
finiture, decorativi, sistemi e accessori dedicati.
Rappresenta in maniera verticale e specifica i
temi, i contenuti e le eccellenze di un mercato
protagonista sia a livello nazionale che
internazionale. Un progetto chiaro e di valore:
l’incontro/confronto tra il mondo dei produttori,
dei distributori, gli utilizzatori e dei progettisti.
"COLORE" is the one and only Italian event
exclusively devoted to colour supply chain:
plasters, paints, decorative finishings, specific
systems and accessories. This event fully
represents and specifies topics, contents and
excellences of an international and national
leading market. A clear and valuable project: the
meeting and sharing among producers,
distributors, users and designer ons will be
deeply involved in the event.

APRILE / APRIL 2012
ECOAT 2012
11 - 12 Aprile • 11 - 12 April
Orlando, USA
Tel.: 513.527.8800 
Email: anne@electrocoat.org 
www.electrocoat.org/conference
ECOAT 2012 è una conferenza educativa per tutti i
soggetti coinvolti nelle attività relative
dell’elettro-deposizione e per le persone
interessate a conoscere maggiormente l’elettro-
deposizione. I seminari affronteranno temi come i
progressi nel pretrattamento, la comprensione
delle sfide di ottimizzazione del sistema di
massimizzare i profitti e minimizzare i costi e
migliorando le prestazioni delle finiture per
elettro-deposizione.
ECOAT 2012 is an educational conference for
everyone involved in the electrocoat business
and for people interested in learning about
electrocoating. Workshops will address topics
such as advances in pretreatment, understanding
the challenges of system optimization to
maximize profit and minimize cost, and
enhancing the performance of e-coat finishes.

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 focalizzerà 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 pretrattamento, tecnologia
ecocompatibile, 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.

INTERFARBA 2012 
24 - 27 Aprile • 24 - 27 April
Kiev, Ucraina
Tel.: (+380 44) 537 6999
Email: info@theprimus.com 
www.theprimus.com
Interfarba è una fiera internazionale specializzata
per prodotti per vernici e pitture, attrezzature,
materie prime, packaging e tecnologie per la loro
produzione. Gli organizzatori hanno portato la
manifestazione ad un livello europeo e un’alta
efficienza del suo programma scientifico business.
La fiera dà un nuovo impulso all’introduzione del
nuovissimo "know-how" della produzione di
vernici e pitture, facilita la cooperazione
internazionale e l’attrazione di nuovi investimenti.
Interfarba is international specialized exhibition
of varnish and paint materials products,
equipment, raw materials, packaging, and
technologies for their production. Organizers of
the event provide an European level of the
exhibition and high efficiency of it’s scientific
business program. 
The exhibition gives a new impulse to
introduction of the newest "know-how" of paints
and varnish production, facilitates international
cooperation and attraction of new investments.

MAGGIO / MAY 2012
AMERICAN COATINGS SHOW 2012 
8 - 21 Maggio • 8 - 21 May
Indianapolis, USA
Tel.: +49 (5 11) 99 10-2 73 
Email: matthias.janz@vincentz.net  
www.american-coatings-show.com 
L’American Coatings Show (fiera e conferenza) è
l’evento più importante del Nord America. 
Offre peculiarità innovative in grado di offrire
nuove opportunità di business; un portafoglio
completo per la produzione di alta qualità di
rivestimenti, pitture, sigillanti, prodotti chimici di
costruzione e adesivi. Ancora una volta,
l’American Coatings  Show del 2012 determinerà
la tendenza per i futuri sviluppi della pittura e dei
rivestimenti.
The American Coatings Show is the leading North
American industry show and conference. 
The event offers innovative features to provide
immediate business opportunities; a complete
portfolio for the production of high-grade, coatings,
paints, sealants, construction chemicals and
adhesives. Once again, the 2012 the American
Coatings Show will set the trend for future
developments in the paint and coatings industry.
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European Coatings
Conferences

Berlin | Germany

All detailed information at  
Vincentz Network 
Plathnerstr. 4c 
30175 Hannover  
Germany

Contact:

Coming up 
next!

Do not miss the highly targeted European Coatings CONFER-

ENCES – profit from first-class technical presentations, brought 

to a specialized audience by outstanding international experts 

from academia and industry who have been invited to showcase 

their research results and who will face questions about their 

practical applicability. In addition, highly interactive workshops 

on technical focus issues with experts from all over the world will 

round off the event!

European Coatings SYMPOSIUM
Novel developments for printing inks | 15 May 2012 

Detailed programme, abstracts and online registration at
www.european-coatings.com/ecc

Extra – Pre-conference tutorial
„Pre-Conference Tutorials will be available for all topics one 
day prior to each conference.“

Adhesives for wind and solar technology
22 – 23 November 2011

In the focus are:
  Role of adhesive in blade design optimization
  Silicone adhesives for solar and wind power generation

Fatigue evaluation and testing of bondings

Automotive coatings
24 - 25 November 2011

In the focus are:
Waterborne binders and resins
Smart coatings
Nanotechnology-based coatings
Adhesion
UV-technology

Construction chemicals
13 – 14 December 2011

In the focus are:
A new technology to improve the stability mortars during 
storage
Use of nanomaterials in the European construction industry 
New inorganic-organic composite dispersion technology 
Regulative aspects in the construction chemistry

Marine coatings III | 28 – 29 February 2012

Fire retardant coatings V | 13 – 14 March 2012

Architectural coatings | 24 – 25 April 2012

Functional coatings | 05 – 06 June 2012

Polyurethanes for high performance coatings VII  
25 – 26 September 2012

Parquet and furniture coatings | 27 – 28 November 2012

2

Note the dates 
for 2012 



Sun Chemical, produttore leader mondiale di in-
chiostri e pigmenti per la stampa, lancia SunLit
Titan®, una serie innovativa di inchiostri per la
stampa offset a foglio, progettata per soddi-
sfare le esigenze del mercato della stampa
commerciale in continua evoluzione, che con-
sente una maggiore efficienza e convenienza
del processo attraverso l’elevata velocità di es-
siccazione. La crescente pressione sugli stam-
patori commerciali per massimizzare l’efficienza
e la produttività del loro flusso di lavoro, ha
spinto Sun Chemical ad intraprendere una
ricerca estensiva ed una valutazione di prodotti
atti ad offrire ai propri clienti una nuova gamma

di inchiostri in grado di soddisfare tali richieste.
SunLit Titan® è una gamma di inchiostri a rapida
essiccazione che permetterà agli stampatori di
accelerare e di ottimizzare il loro flusso di lavoro
in 2 fasi del processo: i fogli stampati su un solo
lato asciugano nell’arco di pochi minuti, e ciò
permette la stampa quasi immediata del lato
opposto ed inoltre, una volta che i due lati so -
no stati stampati, la rapida essiccazione per-
mette di eliminare i tempi di attesa perché  
i fogli  possano essere direttamente avviati  
alle  lavorazioni successive. L’“Effetto Titan” si
ottiene mediante l’impiego di materie prime
 innovative brevettate che permettono una ra-
pida stabilizzazione ed essiccazione dell’inchio-
stro. Gli stampatori possono anche beneficiare
del fatto che non è necessaria l’applicazione di
vernice a base acqua. La nuova serie può essere
applicata con successo su un’ampia gamma di
supporti e può essere impiegata per stampare
numerose applicazioni. È particolarmente indi-
cata per piccole e medie tirature, per le quali
fornisce la migliore redditività. 

Sun Chemical, the world’s leading manufacturer of printing inks
and pigments, is today launching SunLit Titan®, a new sheetfed
ink system designed to meet the demands of the evolving  
Commercial print market to allow increased efficiency and  
profitability through high speed performance. 
With ever increasing pressure on commercial printers to maxi-
mize their efficiency and workflow productivity, Sun Chemical
undertook extensive research and product testing to be able to
offer their customers a new ink range which will address all
these demands. 
SunLit Titan® is a very high speed, fast drying ink range which
will allow printers to accelerate and optimize their workflow  
at 2 stages of the process: one-sided printed sheets dry within
minutes, which allows almost immediate turnover for reverse
print; and also, once both sides are printed, another waiting pe-
riod is eliminated through quick-drying, so sheets can go straight
to processing. 
The Titan-effect is enabled by the introduction of innovative
patented raw materials leading to very fast setting as well as
fast and thorough oxidative drying. 
Printers can also benefit from the fact that the application of a
water-based coating is not required. 
The new range can be successfully applied across a variety of
substrates and can be used to print a wide range of applications.
It is best suited for use in small to medium print runs as this de-
livers the most value.

SUNLIT® TITAN: THE NEW
SHEETFED INK SYSTEM 

SUNLIT® TITAN: IL NUOVO INCHIOSTRO  
PER MACCHINA A FOGLIO 

NOTIZIENEWS
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Battute finali per la messa a punto del presti-
gioso Piano del Colore di Bergamo Alta, un
progetto dall’alto valore culturale con il patro-
cinio del Comune di Bergamo, Assessorato al-
l’Edilizia Privata e alle Politiche per la casa,
con la partecipazione dell’Università di Ber-
gamo, CST Centro Studi sul Territorio “Lelio
Pagani”, e il coordinamento tecnico di Sik-
kens, marchio leader del gruppo AkzoNobel. 
A quasi due anni dal suo lancio - affidato ad
AkzoNobel a seguito di una gara pubblica - lo
studio per la definizione del Piano del Colore
dell’antico borgo di Città
Alta, è giunto alla
sua fase conclusiva.
A capo del proget -
to, un’equipe inter-
disci plinare coordi-
 nata dal la multina -
zio nale olandese e
dall’architetto Ric-
cardo Zanetta, già
autore, co autore e
consulente di nu-
merosi Piani del Co-
lore e dall’architetto
Domenico Egizi (BG),
esper to ambientale
con pluriennale espe-
rienza nel campo
dell’urbanistica e del
restauro di edifici
storici, con la parteci-
pazione dell’Univer-
sità degli Studi di
Bergamo, CST Centro
Studi sul Territorio
 “Lelio Pagani”, sotto la direzione scientifica
della professoressa Juanita Schiavini e del
professore Fulvio Adobati e con la collabora-
zione della professoressa Monica Resmini.
Dell’equipe fanno parte lo studio Arch. E. Co-
lombo e Arch. P. Peverelli (BG) specializza to  in
rilievi topografici-fotogrammetrici, il Dott. An-
drea Gritti, geologo della Hattusas s.r.l., con-
sulente per l’individuazione e la classificazione
dei materiali lapidei, l’Assistenza Tecnica ed il
Laboratorio di Ricerca Sikkens – AkzoNobel.
Hanno inoltre collaborato allo studio: Silvia
Gaggioli, Seeta Maggi, Paolo Plebani, Arianna
Rigamonti, Mara Rosso, Valeria Bassani,
Simona Avogadro, Marcello Mutti e Fabio
Plebani.
Nel corso del periodo marzo 2010 maggio
2011, è stata portata a termine la ricerca sto-
rica e il rilievo geometrico di tutte le facciate,
parallelamente alla mappatura dei materiali
degli edifici (intonaco, materiale lapideo, ecc)

e l’analisi dello stato di fatto delle cromie at-
tuali. “Nell’anno delle celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia, che ci ha già visti pro-
tagonisti a Milano con il restauro del cortile in-
terno del Museo del Risorgimento, siamo
orgogliosi di poter firmare questo Piano del Co-
lore proprio nella Città dei Mille (protagonista
anch’essa della storia del nostro Risorgimento),
con il contributo, l’interesse e la passione di-
mostrata dell’Amministrazione Comunale e dal-
l’Università di Bergamo, Facoltà di Architettura. 

Dopo le esperienze di Portofino,Torino, Firenze
e Roma, AkzoNobel si pone come interlocutore
di fiducia in grado di interpretare quei segnali
che vengono dalla base, dal tessuto culturale
fortemente radicato sul territorio, per dare un
contributo alla riscoperta, valorizzazione e con-
servazione di un patrimonio architettonico e ar-
tistico di grande valore. 
Ancora una volta, con Sikkens - nostro mar-
chio di riferimento per i grandi progetti di
restauro del colore – abbiamo messo a dispo-
sizione la nostra migliore esperienza in fatto
di colore, garantendo una consulenza tecnica
in tutte le fasi del lavoro” spiega Maurizio Po-
letti, Amministratore Delegato Akzo Nobel
Coatings S.p.A. L’intervento di manutenzione
degli edifici storici è importante per com-
pensare le azioni degli agenti atmosferici,
per garantire continuità nel rispetto delle
qualità storiche degli edifici e per proteg-
gere, ma senza modificare, le caratteristi-

The final steps for the arrangements of the prestigious Piano del
Colore in Bergamo Alta are coming to a conclusion, that is a high
cultural value supported by the Bergamo Council, the Private 
Housing and Housing Politics Councillors’s Department with the 
participation of the University of Bergamo, the CST Institute in the
region “Lelio Pagani” and by the technical coordinator at Sikkens,
a leading company belonging to the AkzoNobel group. 
Nearly two years later its launch, and assigned to Akzo Nobel fol-
lowing a public tender, the study for the establishment of the 
Piano del Colore of the ancient village of the High Town has come
to a conclusion. The project has been led by an interdisciplinary
equipe which is coordinated by the Dutch multinational company
and by the  architect Riccardo Zanetta, author, co-author and con-
sultant of various Piani del Colore projects as well as by the ar-
chitect Domenico Egizi (BG), the environment expert who boasts
a great experience in town planning and historical buildings restora-
tion with the cooperation of the University of Bergamo, the CST
Institute in the region “Lelio Pagani”, and led by the scientist  Pro-
fessor Juanita Schiavini, the Professor Fulvio Adobati and Profes-
sor Monica Resmini. To the equipe the following professionals
belong: the Architect E. Colombo’s office and Arch P. Peverelli (BG)
an expert of topographic and photogrammetric survey, Dott. An-
drea Gritti, a geologist at Hattusas s.r.l., a consultant for the iden-
tification and classification of stone materials, as well as the
Technical Service and Sikkens’ Research Laboratory – Akzo  No-
bel. Also the following experts have been taking part in this study:
Silvia Gaggioli, Seeta Maggi, Paolo Plebani, Arianna Rigamonti,
Mara Rosso, Valeria Bassani, Simona Avogadro, Marcello Mutti
e Fabio Plebani. During the period from March 2010 to May 2011,
the historical and geometric surveys of all facades have been com-
pleted, as well as the materials mapping, which were used for
buildings (plaster, stone materials and others) and the analysis of
the actual state of current shades of colours. 
In the celebration year of the 150 years old Unity of Italy, which
has already witnessed our active role in Milan for the restoration
of the inner courtyard of the Risorgimento Museum, we are proud
to be able to sign this Piano del Colore project exactly in the 
Thousand Town (also involved in the history of our Risorgimento),
with the contribution, concern and the passion shown by the Coun-
cil Administration and by the University of Bergamo, the  
faculty of Architecture. After the experiences of Portofino, Turin,
Florence and Rome, AkzoNobel acts as the reliable partner which
can interpret those messages from the basic and cultural back-
ground, which is strongly rooted in the region to give a real  
contribution to the rediscovery, revaluation and preservation of
our valuable architectural and artistic heritage. 
Again, with Sikkens, our benchmark brand for prestigious colour
recovery  projects we have offered our best experience as far as
the colour is concerned, thus guaranteeing a technical advice
throughout all working steps, as it was said by Maurizio Poletti,
the managing director at Akzo Nobel  Coatings S.P.A. The main-
tenance activity of the historical buildings is important to coun-
teract the weathering action and to guarantee the steady
protection of the historical qualities of the buildings as well as
the original chemical / physical / chromatic properties without any
modification. The dedicated systems will be compatible with the
nature and the preservation state of the treated surfaces. 

Three working phases for the development 
of a complex plan
During these two working years, the project has been planned
through three precise and combined working steps, involving all
the professionals.
1. Historical and archive-keeping, bibliographic and iconographic
phase, which has been led by the “Lelio Pagani” Institute in the

▼ ▼

NOTIZIE NEWS

PIANO DEL COLORE DI BERGAMO, SIKKENS
PRESENTA LO STATO DELL’ARTE DEI LAVORI

PIANO DEL COLORE IN
BERGAMO - SIKKENS PRESENTS
THE STATE OF THE ART OF
CURRENT ACTIVITIES
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“In a more and more competitive markets, in-
novation is considered to be the key factor for
the success of a company and it could be de-
scribed as the set of efforts carried out to im-

prove the feature of a product, in order to
be more desirable for the customers. 
Therefore it is extremely important to
choose the right colours in advance, fore-
casting the future colour trends before the
competitors. 
This year, NCS Colour AB offers the oppor-
tunity to have the 2012 trend colours elab-
orated by Global Color Research, a colour
consultancy recognized internationally for
its accurate, inspirational trend and colour
forecasting. 
Interior Trend 2012 is the new colour card
containing a selection of the 20 most im-

portant colours for 2012, based on the colour forecast book Mix
Trends. The colour card is a perfect for all the companies and the
professionals that need a practical tool, in order to enable their
customer to identify the main chromatic trends for 2012.”

INTERIOR TRENDS 2012 
BY NCS COLOUR

L’innovazione è considerata  la carta vincente
per il successo di un’azienda in un mercato
sempre più saturo e può essere descritta
come l’insieme delle azioni volte a migliorare
le caratteristiche di un prodotto, che lo ren-
dono più  ap petibile agli occhi dei consuma-
tori. 
In questo senso è dIventa to fondamentale
scegliere i colori con largo anticipo, preve-
dendo le tendenze cromatiche future prima
dei diretti concorrenti. Quest’anno, NCS Co-
lour AB offre la possibilità di avere gli ultimi
trend per il 2012 elaborati dai partner di Global
Color Research, azienda londinese famosa a li-
vello internazionale per l’accuratezza delle pre-
visioni dei trend colori futuri. Interior Trends
2012 è la cartella a 3 ante che presenta una col-
lezione dei 20 colori NCS standard più impor-
tanti per il 2012, tratti dal book di tendenze
colore MIX Trends e adatti alle esigenze di tutti

i professionisti e le aziende che hanno la neces-
sità di avere uno strumento pratico per i propri
clienti nell’individuazione delle principali ten-
denze cromatiche.

NCS COLOUR AB, INTERIOR TRENDS 2012

NOTIZIENEWS

che chimico-fisiche e cromatiche originali. 
I sistemi di intervento saranno compatibili
con la natura e lo stato di conservazione delle
superfici interessate.

Tre fasi per la messa in opera di un piano
articolato
Nei quasi due anni di lavoro, il progetto si è ar-
ticolato in tre fasi distinte ma integrate fra
loro, con il coinvolgimento di tutte le profes-
sionalità.
1a fase: la ricerca storico-archivistica, biblio-
grafica e iconografica, condotta dal Centro
Studi sul Territorio “Lelio Pagani” (CST) del-
l’Università degli Studi di Bergamo, finaliz-
zata alla ricostruzione delle caratteristiche
tecniche e materiche delle facciate oggetto di
studio, oltre all’analisi dell’esistente con rico-
gnizione diretta e restituzione delle caratteri-
stiche tecniche e materiche delle facciate. 
Le informazioni di studio e di rilevazione di-
retta sono organizzate in schede compatibili
con il Sistema Informativo Fronti Architettonici
(SIFA) in corso di realizzazione da parte del Co-
mune di Bergamo; ognuna delle schede ri-
guarda un edificio (articolato nelle diverse
facciate/cassoni).
2a fase: il rilievo delle geometrie, affidato allo
studio degli architetti E. Colombo Zafinetti e  
P. Peverelli, realizzato grazie ad un’innovativa
tecnica di scansione laser per il rilievo in
grado di rappresentare l’oggetto attraverso
un modello tridimensionale manipolabile, co-
stituito da una fittissima trama di punti, per
ognuno dei quali è stato possibile individuare
relazioni e posizioni spaziali. Contemporanea-
mente alla scansione laser, si è proceduto al
rilievo topografico e fotografico per l’esecu-

zione di una serie di fotografie a 360° per la
corretta descrizione dello stato di fatto.
3a fase: il rilievo del colore, coordinato dagli ar-
chitetti R. Zanetta, D. Egizi e con l’assistenza
tecnica degli esperti del colore Sikkens. L’ope-
razione è stata caratterizzata dal rilevamento
del colore diretto sulle facciate con cataloghi
di codifica (ACC, Munsell) per i colori degli in-
tonaci e degli altri manufatti  lignei e in ferro
che caratterizzano la facciata; mappature cro-
matiche e elaborazione di schede dei singoli
edifici comprendenti dati relativi ai colori rile-
vati per ogni singola facciata. In questa fase,
avvalendosi del contributo del Geologo Dott.
Andrea Gritti, si è anche svolto un approfondi-
mento sugli elementi litoidi che connotano la
cortina edilizia,approfondendo anche i caratteri
delle malte e terre naturali utilizzate nella co-
loritura murale. È stato dunque effettuato un ri-
lievo di dettaglio per la classificazione degli
elementi litoidi inseriti nel tessuto dell’edifi-
cato a cui è seguita la ricostruzione dei siti di
provenienza, dando infine indicazioni sulle to-
nalità cromatiche sia della roccia in frattura
viva che in patina di alterazione.Sulla base
dell’insieme di queste ricerche, il team di pro-
getto elaborerà una tavolozza base dei colori
tradizionali di Bergamo Alta. Il piano Colore an-
drà inteso quale contributo storico e scientifico
in grado di fornire le linee guida di base a tec-
nici comunali e professionisti per l’indirizzo, il
controllo e la progettazione delle opere di ma-
nutenzione e restauro delle facciate. 
Il Piano del Colore di Città Alta diverrà così un
punto di riferimento importante per il restauro
degli edifici e garanzia  per il rispetto della
tradizione cromatica dei palazzi di tutto il cen-
tro storico di Bergamo. 

region (CTS) of the University of Bergamo, aiming at the recon-
struction of the technical and material characteristics of the  
studied facades, together with the analysis of the current state by
a direct survey and recovery of their technical and material prop-
erties. The research and direct survey data is arranged in techni-
cal sheets which are compatible with the Sistema Informativo
Fronti Architettonici (SIFA) which are being carried out by the Coun-
cil of Bergamo and each sheet deals with a building (specifying
the various facades/caissons)
2. Survey of the geometries, assigned to the Architects’Office
E. Colombo Zainetti and P. Peverelli, which has been executed us-
ing an innovative survey laser scanning technique, representing
the object through a three-dimension model which can be han-
dled, based on a very narrow point network, each of them giving
the opportunity to identify spacial positions and ratios. Together
with the laser scanning technique, the topographical and photo-
graphic survey has been performed in view of a series of 360°
photos, providing the proper description of current conditions.
3. Colour survey, coordinated by the architects R. Zanetta,
D. Egizi and with the technical assistance of the colour experts at
Sikkens. This operation has featured the survey of the direct colour
on the facades via coding catalogues (ACC, Munsell) for plasters
and other wood/iron  finished products colours of the facades;
chromatic mappings and creation of technical sheets concerning
any single building and including the colour related data, detect-
ed for each facade. In this working step, relying on the contribu-
tion given by the geologist Andrea Gritti, a closer look at the lithoid
elements has been added, representing the building spectrum,  
also focusing on the characteristics of mortars and natural earths
used for the wall tinting process. Herefore, a detailed survey has
been carried out to classify the lithoid elements of the building
structure, followed by reconstruction of the derivation sites, final-
ly giving information about the hues both of the actual rock frac-
ture and the degradation film. According to the entire research
activity, the team project will work out a basic palette of the  tra-
ditional colours at Bergamo Alta. The Piano Colore project will be
considered as a historical and scientific contribution which will
be able to provide the Council technicians and professionals with
the guidelines  for the assignment, control and designing of the
facades  maintenance and restoration tasks. The Piano del Colore
at the  High Town will thus become a benchmark for building
restoration as well as a  guarantee of the chromatic tradition
preservation of the historical buildings in the old town of Bergamo.
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Il produttore internazionale  
di minerali di specialità TOR
 Minerals presenta Tioprem®

250, una nuova linea di pig-
menti grigi e beige a base  
di biossido di titanio di alta

prestazione e
ad efficacia

di costi. 

I Tioprem® 250 offrono termo-
stabilità fino a 250/482°F  e
sono ideali per applicazioni ad
alte temperature, diversamen -
te da altri pigmenti. 
Sono inerti, possiedono pro-
prietà di anti sanguinamento,
di buona durabilità ed opacità
e sono disperdibili ad alte ve-
locità. Tioprem® 250 si addice
ad una vasta gamma di tinte
RAL ed offre un’alta effica -
cia di costi riducendo sia  i pig-
menti bianchi TiO2 e gli orga-
nici/inorganici per formulazio- 

ni selezionate. Le applicazioni
di Tioprem® 250 includono
l’area delle polveri e coil. Tor
Minerals offre inoltre i pig-
menti TiO2 standard beige e
grigi Hitox® per rivestimenti
d’uso industriale, decorativo e
del legno per sistemi sia a
base acquosa che a solvente.

International specialty minerals producer TOR Minerals is pleased
to introduce Tioprem® 250, a new line of high performance, cost-
effective beige and gray colored titanium dioxide pigments.   Tio-
prem® 250 offers heat stability to 250°C / 482°F, making it ideal
for use in higher temperature applications not suitable for oth-
er pigments.  It is chemically inert, non-bleeding, with good dura-
bility & opacity and is high speed dispersible. Tioprem® 250 is
suitable for a broad range of RAL colors and is cost-effec-
tive in reducing both white TiO2 and organic/inorganic
pigments in select formulations.
Applications for Tioprem® 250 include pow-
der and coil. TOR Minerals also offers
standard Hitox® beige & gray colored
TiO2 pigments for use in Industrial, dec-
orative and wood coatings in both sol-
vent and waterborne systems.

TOR MINERALS DEVELOPS
TIOPREM® 250, HEAT STABLE
TIO2-COLOR PIGMENTS

TOR MINERALS SVILUPPA TIOPREM® 250,
PIGMENTI TERMOSTABILI A BASE DI TIO2

Inkjet printing requires highly stable inks at low viscosities. 
Such inks can only be achieved with the most carefully select-
ed high-performance pigment dispersants. 
Efka® products are known for their high performance and have
become essential for modern inkjet applications. 
With a new generation of dispersants, Basf now allows the next
generation of inkjet inks with even higher performance – that
means more pigment stabilization options for formulators, more
colors for designers and printers, more digital printing. 
Tailor-made dispersants Efka® 7701, Efka® 7731 and Efka ® 7732
provide pigment dispersion by steric stabilization using the most
innovative processes in industrial polymer chemistry.
This new generation of polymeric dispersants is tailor-made for
inkjet applications and BASF’s new product series covers the full
range of formulating requirements for all important ink types and
a broad selection of pigments to give the highest performance
in solvent-based and UV-curable inkjet inks. 

High-performance solutions for inkjet and energy-
curable inks – Efka® 7701, Efka® 7731,  Efka® 7732
dispersing agents:
- tailor-made for high-performance printing applications
- liquid, undiluted, solvent-free products  which are easy to use
and handle at room temperature
- new proprietary BASF  polymer technology

A new family of premium dispersants that  provide:
- superior rheological properties
- higher pigment loading in millbase
- unmatched pigment dispersion stability
- near-Newtonian flow behavior
For best-in-class printing inks that set new performance bench-
marks for the whole industry.

Efka® product range:
- defoamers
- slip and leveling agents
- dispersing agents.

La stampa a getto d’inchiostro impone l’im-
piego di inchiostri molto stabili e a bas sa vi-
scosità. 
Questi inchiostri possono essere realizzati sol-
tanto con disperdenti di pigmenti di alta pre-
stazione accuratamente selezionati. 
I prodotti Efka® sono noti per l’alta presta-
zione da essi offerta e sono diventati i prodotti
di prima scelta per le applicazioni moderne di
inchiostri a getto. 
Con la nuova generazione di disperdenti infatti,
Basf consente di realizzare inchiostri di nuova
generazione con prestazioni ancora più avan-
zate, il che è sinonimo di maggiore stabilizza-
zione del pigmento per il formulatore, di un
numero superiore di colori per i designer e
stampatori e di stampa digitale di qualità. 
I disperdenti personalizzati Efka® 7701, Efka®

7731 ed Efka® 7732 forniscono dispersioni del
pigmento mediante stabilizzazione sterica
adottando i processi più innovativi dei pro-
cessi chimici del polimero d’uso industriale.

Questa nuova generazione di disperdenti poli-
merici è personalizzata per applicazioni di in-
chiostri a getto e la nuova serie di prodotti
Basf soddisfa l’intera serie di requisiti della

formulazione per tutte le tipologie di inchiostri
oltre a coprire un’ampia scelta di pigmenti
per ottenere la migliore prestazione dagli in-
chiostri a base solvente e reticolabili a UV.

Soluzioni di alta prestazione per
inchiostri a getto e fotoreticolabili:
disperdenti Efka® 7701, Efka® 7731
ed Efka® 7732
- personalizzati per applicazioni di stampa di
alta prestazione
- prodotti liquidi, non diluiti ed esenti da sol-
vente, facili da usare e da trattare a tempera-
tura ambiente
- nuova tecnologia brevettata del polimero
BASF

Nuova categoria di disperdenti premium
che offrono:
- proprietà reologiche superiori
- alto carico di pigmento nell’impasto
- ineguagliabile stabilità della dispersione del

pigmento 
- risposta del flusso quasi
Newtoniana
Per inchiostri da stampa di
prima qualità che fissano lo
standard prestazionale nel-
l’industria nel suo com-
plesso 

Serie di prodotti Efka®:
- antischiuma
- agenti di slittamento e livellamento
- agenti disperdenti.

NEWS

OTTIMI RISULTATI CON LA STAMPA DIGITALE
EFKA® 7701, EFKA® 7731, EFKA® 7732

TO ACHIEVE MORE
WITH DIGITAL PRINTING
EFKA® 7701, EFKA® 7731, EFKA® 7732
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Cappelle Pigments NV lan cia due
nuovi prodotti della propria serie di pig-
menti di alta prestazione:
- Lysopac Red 2230C
- Lysopac Red 7730C 
Entrambi questi prodotti  offrono pre-
stazioni top class e soddisfano i requi-
siti dell’attuale domanda del mercato.

Lysopac Red 2230C
C.I Pigmento Red 122
Si tratta di una tonalità pura magenta
basata sul processo chimico del
 chinacridone e  dotato di buone pro-
prietà di fotostabilità e resistenza agli
agenti atmosferici. 
Il pigmento può essere combinato con
i pigmenti opachi (arancione e rosso)
per produrre tonalità uniformi. 
Può essere anche associato ai pigmenti

ad effetto per la produzione di tonalità
metallizzate.

 Lysopac Red 7730C 
C.I. Pigmento Red 177
Si tratta di una tonalità rossa traspa-
rente tendente al blu, basata sul pro-
cesso chimico dell’antrachinone e
dotato  di buona fotostabilità e resi-
stenza agli agenti atmosferici. 
Il pigmento può essere associato ai
pigmenti opachi (arancione e rosso) per
la produzione di tinte uniformi. 
Può essere anche associato ai pigmenti
ad effetto per la produzione di tonalità
metallizzate. Le aree di applicazioni di
questi due pigmenti sono: pitture d’uso
industriale (a ba se solvente o acquosa),
OEM  e autoritocco, rivestimenti in pol-
vere e pitture decorative.

Cappelle Pigments NV announces the launch of 2 new products in his high performance
pigments range.
- Lysopac Red 2230C
- Lysopac Red 7730C
Cappelle Pigments NV is launching 2 new products in his high performance pigments
range.  Both of them have a top class performance and meet the requirements of the
current highest market demands.

Lysopac Red 2230C
C.I. Pigment Red 122
It’s a clean shade Magenta of Quinacridone chemistry with good light & weather 
fastness properties.  The pigment can be combined with opaque grade pigments
(orange & red) to produce solid shades. It can also be combined with effect pigments
to produce metal effect shades.

Lysopac Red 7730C
C.I. Pigment Red 177
It’s a transparent blue shade red pigment of Anthraquinone chemistry with good light
& weather fastness. The pigment can be combined with opaque grade pigments
(orange & red) to produce solid shades. It can also be combined with effect pigments
to produce metal effect shades.
Application areas for both pigments are: 
Industrial paints (Solvent & water based), OEM & Car refinish, powder coatings,
decorative paints. 

CAPPELLE PIGMENTS LAUNCHES
2 NEW HIGH PERFORMANCE PRODUCTS

CAPPELLE PIGMENTS 
LANCIA DUE NUOVI PRODOTTI 
DI ALTA PRESTAZIONE
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SETACCIATURA RIPRODUCIBILE
DI POLVERI FINI 
CON LA TECNOLOGIA 
A GETTO D‘ARIA

SETACCIATORE A GETTO D‘ARIA 
AS 200 JET

Retsch Italia S.r.l. 
Tel.: 035 3690369  |  E-mail: info@retsch.it

La più vasta gamma di setacciatori al mondo!
La linea di strumenti RETSCH dedicata alla setacciatura non copre soltanto 
un ampio range di misura. Grazie ai diversi meccanismi di setacciatura e 
all’ampia gamma di setacci è possibile selezionare lo strumento ideale per 
ogni tipo di materiale granulare esistente. Lo strumento produce risultati 
esatti e riproducibili e conformi alle richieste del controllo materiali in accor-
do con DIN EN ISO 9000 ff.

 Ampio range di misura da 10 μm a 4 mm
 Delicata separazione del campione in frazioni in tempi brevi
 Funzione Open Mesh per una pulizia ottimale

dell‘ugello regolabile
 Regolazione della pressione manuale (standard) o 
automatica (opzionale)

www.retsch.it/as200jet

Nuovo

NEWS

NOTIZIE



Bayer MateriaScience ha presentato i nuovi
sviluppi dei rivestimenti reticolati a UV con
quattro dimostrazioni alla manifestazione
 RadTech Europe 2011, tenutasi dal 18 al 20 di
ottobre a Basilea, Svizzera. Questa tecnologia
si distingue per l’alta produttività e per la com-
patibilità ambientale e si è dimostrata partico-
larmente efficace in numerose applicazioni di
rivestimenti poliuretanici. Quest’anno i riflettori
sono puntati sui rivestimenti d’uso industriale
per legno, mobili e per pavimenti parquet.
È presentata inoltre una nuova tecnologia  per
l’impiego sul posto dei rivestimenti per par-
quet. Recentemente, i rivestimenti UV a base
acquosa hanno conquistato grandi quote di
mercato e i produttori di mobili per ufficio, ad
esempio, pubblicizzano il fatto che questi si-
stemi sono utilizzati per rivestire i loro pro-
dotti con un processo a basse emissioni ed
ecocompatibili. Questi requisiti possono es-
sere soddisfatti con un’alta efficacia di costi
grazie ai prodotti a base delle materie prime
della serie Bayhydrol® UV di Bayer Material-
Science, i quali reticolano in pochi secondi con
l’irraggiamento UV. Un esempio è la disper-
sione a base acquosa esente da solvente Bay-
hydrol® UV XP 2775 per rivestimenti e finiture
pigmentati di bianco e a UV. La superficie si ca-
ratterizza per un’eccellente resistenza agli
agenti chimici e alla macchia, anche con quan-
tità di pigmento molto consistenti. 
I rivestimenti formulati con questo prodotto
presentano anche una buona brillantezza e una
durezza eccezionale, rendendoli ideali per le fi-
niture del legno e dei mobili, non esclusi gli ar-
madietti da cucina. Bayhydrol® UV 2792 XP,

una nuova emulsione cationica acrilata-ureta-
nica e reticolata a UV, permette un’essiccazio -
ne veloce e quindi una verniciatura industriale
efficiente di mobili e parquet. I primer formu-
lati con questo prodotto offrono una eccellente
resistenza  agli agenti chimici e alla macchia
oltre all’alta durezza in base alla prova del
pendolo. Tuttavia, questa emulsione cationica
offre anche una sorprendente adesione su le-
gni difficili e l’eliminazione dei componenti co-
stitutivi del legno che macchiano, come il
tannino. I primer accentuano le venature del le-
gno. Per l’uso specifico su pavimenti parquet,
è importante che la superficie sia estrema-
mente resistente all’abrasione e agli agenti
chimici. Le vernici trasparenti reticolate a UV  
e formulate con sistemi 100% solidi della linea
Desmolux® oppure con i rivestimenti a base
 acquosa e contenenti Bayhydrol® UV soddisfa -
no pienamente questi requisiti. 
La rapida reticolazione UV garantisce inoltre
velocità ed efficienza nel processo produttivo
dei parquet prefabbricati. Oltre alle applicazioni
industriali, è attualmente possibile ristrutturare
i pavimenti sul posto con l’ausilio di apparec-
chiature portatili per la reticolazione del rive-
stimento applicato. Grazie all’essiccazione UV,
il pavimento può essere calpestato dopo un
brevissimo lasso di tempo dall’applicazione
del prodotto. Una volta, infatti, erano richiesti
tempi di attesa variabili da uno a tre giorni
prima della possibilità di un uso effettivo.

UV-CURING COATINGS  FOR COST
EFFICIENT AND SUSTAINABLE
COATING OF FURNITURE
AND PARQUET FLOORING

Bayer MaterialScience is introducing new developments in UV-
curing coatings with four presentations and at an accompanying
exhibition at RadTech Europe 2011 from October 18 - 20 in Basel,
Switzerland. The technology is characterized by high productivity
and environmental compatibility, and has proven very effective in
numerous applications for polyurethane coatings. This year the
focus is on the industrial coating of wood, furniture and parquet
flooring. A new technology for the on-site use of parquet coatings
is also being presented. In recent years, waterborne UV-curing
coatings have gained an increasing market share. Manufacturers
of office furniture, for example, advertise the fact that such sys-
tems are used to coat their products in a low-emissions, environ-
mentally compatible process. Such requirements can be met
particularly cost-effectively with coatings based on raw materi-
als Bayer MaterialScience's Bayhydrol® UV range, which cure in
seconds under UV light. One example is the solvent-free water-
borne dispersion Bayhydrol® UV XP 2775 for white-pigmented,
UV-curing coatings and topcoats. The surface is characterized by
excellent chemical and stain resistance, even with a high pigment
content. Coatings formulated to contain this product also have
good gloss and outstanding hardness, making them suitable for
use in wood and furniture finishing, including for kitchen cabinetry.
Bayhydrol® UV 2792 XP, a new UV-curing, cationic urethane acry-
late emulsion, provides for fast drying and thus the efficient in-
dustrial basecoating of furniture and parquet flooring. Primers
formulated with this product offer very good chemical and stain
resistance in addition to high pendulum hardness. However, this
cationic emulsion is characterized in particular by outstanding ad-
hesion on problematic woods and the suppression of staining
wood constituents such as tannins. The primers also accentuate
the grain of the wood. For the typical uses for parquet flooring, it
is important that surface be extremely resistant to abrasion and
chemicals. UV-curing clearcoats formulated with100 percent solids
systems from the Desmolux® line or with waterborne coatings
based on Bayhydrol® UV satisfy these requirements very well. 
The rapid UV curing also ensures high speed and efficiency in the
production of prefabricated parquet. In addition to industrial ap-
plications, it is now also possible to renovate floors on-site using
portable devices to cure the newly applied coating. 
Thanks to the UV drying, the floor can be walked on again short-
ly after coating. Previously, waiting periods of one to three days
were required before floors could be used.

RIVESTIMENTI RETICOLATI A UV  
PER L’APPLICAZIONE DI MOBILI E PARQUET
A COSTI CONTENUTI

NOTIZIE NEWS

Tafigel PUR 85 è un nuovo addensante associa-
tivo newtoniano per sistemi a base acquosa che
sviluppa e stabilizza la viscosità formando un
 reticolo fra le molecole del legante e altri com-
ponenti idrofobi della pittura. Tafigel PUR 85 può
essere utilizzato da solo oppure in combinazione

con altri addensanti Ta-
figel e con altre tecnolo-
gie di addensan ti.
Le pitture brillanti a ba -
se acquosa, addensate
con Tafigel PUR 85 pre-
sentano minima pseu-

doplasticità, quasi come la reologia dei siste -
mi  a base solvente. Il prodotto è esente da
APE, VOC e organostagno ed è particolarmente
 raccomandato per i seguenti siste mi: pitture  
per ambienti inter ni ed esterni, pitture a ba se
 di lat tice, pitture anticor rosione, adesivi ed
 inchiostri da stam pa. Dotato di proprietà di
 addensamento indipendenti dal pH, si distingue
per una distensione, livellamento e  brillantez -
za ottimali, per l’alta  re sa del pennello e l’alto
pote re coprente, per la buona re   sistenza al goc-
ciolamento e  per l’eccel lente assorbimen to del
colore nelle operazioni  di verniciatura.

Tafigel PUR 85 is a new designed newtonian associative thicken-
er for waterbased systems which builds up and stabilizes viscosi-
ty by forming a network between binder molecules and other
hydrophobic paint ingredients. Tafigel PUR 85 can be used alone or
in combination with other Tafigel thickeners, as well as with fur-
ther thickener technologies. Aqueous gloss paints, thickened with
Tafigel PUR 85 show minimal pseudoplasticity, similar to the rhe-
ology of solvent borne systems. The product is APE,
VOC and organo tin free and is recommended for
use in following systems: Interior and exterior
paints, latex paints, anticorrosive paints, adhesives
and printing inks. It shows thickening independ-
ent of pH, excellent flow, leveling and gloss, high
brush drag and hiding power, good spatter resist-
ance and excellent colour acceptance on tinting.

POLYURETHANE RHEOLOGY
MODIFIER TO AVOID ANNOYING
BRUSH MARKS: TAFIGEL PUR 85

IL MODIFICATORE DI REOLOGIA CHE ELIMINA
I SEGNI DEL PENNELLO: TAFIGEL PUR 85
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Rockwood Color Pigments and Holliday Pigments are jointly  
exhibiting at the 16th Chinacoat exhibition to be held at Shang-
hai’s New International Expo Centre (SNIEC) in November.
Rockwood Pigments will showcase new additions to its signa-
ture synthetic Iron Oxide range – including low viscosity yellows
and a unique orange shade, Ferroxide™ 204M – alongside its
heat stable and high purity grade. 
Rockwood’s specialist ultramarine business, Holliday Pigments,
is focusing on its high transparency (TR) and high gloss (HG) fine
grades for special effects coatings applications, as well as the
acid resisting ‘super-durable’ Premier XAR for powder coatings.

Rockwood turns up the heat 

Leading with its high performance
offering, Rockwood is promoting
its low viscosity, heat stable and
high purity pigments for heavy
duty and more specialist coat-
ings applications. 
- Low viscosity: Ideal for con-
centrated colorant tinting sys-
tems, Rockwood Pigments’
new low viscosity yellows can
achieve optimum dispersion
with shorter mill times, lower sur-
factant demand and consistent
grinding performance. 
- High temperature: Ferritan™ and Mapico
ranges – encompassing Tan and Jet Black shades - can be ef-
fectively used as an extender for costly organics and withstand
temperatures exceeding 400°C. 
- High purity: FDA and cGMP compliant, Rockwood’s high purity
iron oxide pigments are particularly suited to specialist ink, cos-
metic and coatings uses.  
Also offering high performance properties, Chromium Oxide Green
- a complete range of durable green pigments; Solaplex® - an
 eco-friendly alternative to traditional heavy metal pigments  
occupying the yellow and orange color space; and Colourplex®

_ Rockwood’s classic mixed metal oxide range designed for the
most demanding coatings – are also being promoted.

Holliday Pigments’ technical grades 
for powder coatings

In-line with market demand, Holliday Pigments is presenting its
latest technical grade development for high performance in  super-
durable powder coating formulations. 
For specifiers and designers requiring excellent weathering  
resistance, the company’s unique red shade blue ultramarines
are now available in surface treated form. 
Using the latest silica encapsulation technology to render the
Ultramarine both acid resistant and more photo-stable, Holliday
Pigments’ Premier XAR can be used in powder coatings for its
unrivaled durability. 
Well received by customers operating in high-tech sectors, there
has been notable interest and uptake across the Asia Pacific 
region. Also featuring at Chinacoat, Holliday Pigments will  
be showcasing its fine particle size grades for special effect coat-
ings. Ultramarine TR allows crystal clear transparency in suit-
able resins, and Ultramarine HG can help achieve a truly high
gloss finish. In both instances, careful control of the particle size
and particle size distribution (PSD) allows the production of easy- 
to-disperse, high color strength pigments. 

NOTIZIENEWS

ROCKWOOD COMPANIES 
CO-EXHIBIT 
AT CHINACOAT 2011
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Rockwood Color Pigments
e Holliday Pigments sa-

ranno entrambi pre-
senti alla 16ma edi- 
zione Chinacoat che
si terrà a novembre
nel nuovo Centro In-
ternazionale Expo di
Shanghai (SNIEC).

Rockwood Pigments
presenta la nuova se-

rie di ossidi di ferro sin-
tetici per stampigliature, fra

cui i gialli a bassa viscosità e
una tonalità unica arancione,
Ferroxide™ 204M – oltre alla
versione termostabile e ad
elevata purezza. 
La divisione Rockwood spe-
cializzata nei blu oltremare,
Holliday Pigments, si è con-
centrata nelle varianti fini ad
alta trasparenza (TR) e ad alta
brillantezza (HG) per applica-
zioni di rivestimenti ad effetto
speciale e nella produzione
di Premier XAR, resistente
agli acidi e con elevata dura-
bilità per rivestimenti in pol-
vere.

Rockwood opera a
temperature ancora
più elevate

Con la sua offerta ad alto va-
lore prestazionale, Rockwood
presenta i pigmenti a bassa
viscosità, termostabili e ad
alta purezza per applicazioni
di rivestimenti per servizio
pesante e d’uso specifico.
- Bassa viscosità: ideali per
sistemi coloranti concentrati,
i nuovi gialli a bassa viscosità

Rockwood Pigments permet-
tono una dispersione ottimale
e tempi di macinazione acce-
lerati, quantità  inferiori di
tensioattivi e con una presta-
zione consistente della fase
di dispersione.
- Alta temperatura: le serie
Ferritan™ e Mapico che com-
prendono le tonalità Tan e Jet
Black possono essere utiliz-
zate con efficacia come cari-
che per costosi materiali
organici e possono resistere
a temperature che eccedono
i 400°C.
- Elevata purezza: conformi a
FDA e cGMP, i pigmenti di os-
sido di ferro ad alta purezza
Rockwood sono ideali per in-
chiostri d’uso specifico, co-
smetici e rivestimenti.
Dotati di ottime proprietà
prestazionali, sono in offerta
anche i Green di Ossido di
Cromo- una serie completa di
pigmenti verdi di alta durata;
Solaplex® - l’alternativa eco-
compatibile ai tradizionali
pigmenti di metallo pesante
che coprono lo spazio croma-
tico dei colori giallo e aran-
cione; e Colourplex® - la serie
classica di ossidi di metallo
misti Rockwood, sviluppata
per rivestimenti basati su ri-
gorosi requisiti tecnici.

Prodotti tecnici
Holliday Pigments per
rivestimenti in polvere

In linea con la domanda del
mercato, Holliday Pigments
presenta gli ultimi sviluppi

tecnici delle formulazioni di
rivestimenti in polvere ad
alta durabilità e alta presta-
zione. Per gli esperti di speci-
fiche e per formulatori alla
ricerca di un’eccellente resi-
stenza agli agenti chimici, le
tonalità uniche blu oltremare
con sfumatura rossa sono ora
disponibili nella forma trat-
tata in superficie. 
Con l’ausilio della recente
tecnologia dell’incapsulmen     -
to della silice che rende i blu
oltremare più fotostabili e re-
sistenti agli acidi, Premier
XAR di Holliday Pigments
può essere utilizzato per i ri-
vestimenti in polvere grazie
ad una durabilità che non ha
eguali.
Molto apprezzato dalla clien-
tela che opera nei settori
high-tech, negli stati asiatici
sul Pacifico questo prodotto
ha riscosso un particolare
successo. 
Presente anche a Chinacoat,
Holliday Pigments offrirà le
varianti a granulometria fine
per rivestimenti ad effetto
speciale. 
I Blu oltremare TR offrono
una trasparenza cristallina
alle resine idonee e Ultrama-
rine HG può effettivamente
contribuire all’ottenimento di
una finitura dotata di mas-
sima brillantezza. 
In entrambi i casi, un con-
trollo accurato della granu-
lometria e della distribuzione
granulometrica (PSD) con-
sente di produrre pigmenti
facili da disperdere e ad alta
tenacità cromatica.

LE SOCIETÀ ROCKWOOD ESPONGONO
INSIEME ALLA MANIFESTAZIONE
CHINACOAT 2011



Per il settore adesivi e sigillanti, Wacker ha
lanciato Vinnapas® EAF 68, una dispersione
acquosa a base di monomeri vinilacetati, eti-
lene e acrilati.
Questo nuovo sviluppo trae origine da due ra-
gioni fondamentali: da una parte, la domanda
del mercato di adesivi per pavimentazioni con
minimo contenuto VOC e, dall’altra, la pro-
gressiva restrizione dell’impiego degli alchilfe-
nol etossilati (APEO) per la produzione di
adesivi. 
La sfida mirava all’eliminazione delle sostanze
contenenti APEO pur ottenendo la medesima
se non superiore qualità e prestazione dei
 leganti esistenti, come Vinnapas® EAF 60, uno
standard di riferimento delle dispersioni per gli
adesivi utilizzati nell’area delle pavimenta-
zioni, ormai da 30 anni.
La soluzione offerta da Wacker si è basata
sullo sviluppo di Vinnapas® EAF 68. 
Questa nuova dispersione presenta eccellen -
ti proprietà tecniche, quali l’alta coesione,  
la buona resistenza termica e l’eccellente 

trasporto su vari supporti di pavimenti. 
Inoltre, la stabilità dimensionale dei rivesti-
menti flessibili leganti delle pavimentazioni
ne risente positivamente. Questa nuova di-
spersione offre buona adesione su diversi sub-
strati, tempi di ripresa soddisfacenti e un
rapporto costi/prestazioni eccellente rispetto
ad altre tecnologie, quale quella degli acri-
lati. La nuova dispersione Vinnapas® EAF 68
fornisce dunque un prodotto universale per ri-
vestimenti di pavimenti, anche quelli difficili
da legare come il linoleum e il polivinil cloru -
ro (PVC) oltre alle tappezzerie facilmente appli-
cabili. Grazie al bilanciamento preciso del -
l’adesione e della coesione, il prodotto agisce
anche da promotore di adesione e può essere
aggiunto agli adesivi a base di Vinnapas® VAE
per applicazioni di carta e imballaggi.

Geniosil® STP-E – adesivi ibridi con
Turbo Power

Il futuro appartiene agli adesivi che offrono sia
tenacità che quella elasticità richiesta a
un’ampia serie di applicazioni difficili.
Per questo motivo, Wacker ha messo a punto
l’innovativo Geniosil® STP-E, dedicato specifi-
catamente a questa categoria di adesivi. 
Essi sono costituiti da alfa-silani dotati di
un’estrema reattività. Questo principio può es-
sere sfruttato per produrre adesivi e sigillanti
completamente nuovi, a reticolazione veloce  
e monocomponenti. L’effetto α consente di
formulare sistemi esenti da stagno che rap -
presentano un progresso tecnologico ai fini
della sicurezza dell’utilizzatore.
Gli adesivi formulati con Geniosil® STP-E pos-
siedono proprietà meccaniche molto avanzate;
non richiedono etichettature in quanto sono
prive di plastificanti e di solventi. Geniosil®
STP-E  è utilizzato in numerose formulazioni
ad alto contenuto tecnologico, ad esempio  
nel setto re automotive, per la costruzione dei
 container e per l’incollaggio di parquet.
Wacker utilizza anche i prepolimeri Geniosil®
STP-E per la formulazione di una nuova  
serie di adesivi e sigillanti denominati Genio-
sil® N. La linea di prodotti
 include un’ampia scelta di
formulazioni pronte, variabili
da si gillanti ad alta elasticità
(Geniosil® N25 e Geniosil®

N35) fino agli adesivi a spec-
chio Geniosil® N45 e agli ade-
sivi ad alta tenacità ed esenti
da plastificanti Geniosil® N70.
Il sigillante Wacker Geniosil®

N35C, trasparente come il cri-
stallo è indispensabile per ap-
plicazioni in ambienti interni
come la costruzione di mobili  
e di armadi, in particolare nei
casi in cui i giunti adesivi non
devono essere visibili.

For the adhesives and sealants sector, Wacker launched its  
Vinnapas® EAF 68, an aqueous dispersion based on the monomers
vinyl acetate, ethylene and acrylate. There were two fundamen-
tal reasons for this new development. On one hand, the market
is looking increasingly for flooring adhesives with a minimum of
volatile organic compounds (VOCs). On the other, the use of
alkylphenol ethoxylates (APEO) in the manufacture of adhesives
is increasingly being restricted. 
The challenge was to eliminate APEO-containing substances
while matching or even exceeding the quality and performance
characteristics of existing binders – such as Vinnapas® EAF 60,
which has been a standard in dispersions for flooring adhesives
for 30 years. 
Wacker’s solution was to develop Vinnapas® EAF 68. This new
dispersion features excellent technical properties, such as high
cohesion, good heat resistance, and excellent transfer to vari-
ous floor-covering backings. At the same time, it improves the
dimensional stability of bonded flexible floor coverings. 
The new dispersion also exhibits good adhesion to various sub-
strates, a good open time and an excellent price/performance
ratio compared to alternative technologies, such as acrylates.
The new dispersion Vinnapas® EAF 68 thus makes an ideal  
all-round product for floor coverings, ranging from those that are
difficult to bond, such as linoleum and polyvinyl chloride (PVC),
right through to easy-to-lay carpeting. Due to its fine balance of
adhesion and cohesion, the product also acts as an adhesion
promoter, so that it can be added to Vinnapas® VAE-based ad-
hesives for paper and packaging applications. 

GENIOSIL® STP-E – Hybrid Adhesives 
with Turbo Power

The future belongs to adhesives offering the combination of
strength and elasticity needed for a broad range of challenging
applications. Wacker has developed its innovative Geniosil® STP-
E technology especially for this class of adhesives. 
They are based on alpha-silanes that exhibit extremely high re-
activity. This can be exploited to produce completely novel, fast-
curing, one-component adhesives and sealants. 
The α-effect even permits the formulation of tin-free systems –
representing a technological leap in user safety. 
Adhesives formulated with Geniosil® STP-E possess outstand-
ing mechanical properties. They do not require labeling, formu-
lations being free of plasticizers and solvents. Geniosil® STP-E
is used in  numerous sophisticated adhesive formulations, e.g.

in the automotive sector, in container
construction and for bonding parquet
floors. Wacker also uses Geniosil®

STP-E prepolymers for the formulation
of a new range of adhesives and
sealants called Geniosil® N. The prod-
uct line includes a large selection of
ready formulated products. 
These range from highly elastic
sealants (Geniosil® N25 and Geniosil®
N35) to the mirror adhesive GE-
NIOSIL® N45, to the high-strength,
plasticizer-free adhesive Geniosil®

N70. Wacker’s crystal-clear sealant
Geniosil® N35C is indispensable for
interior applications such as furni-
ture and cabinet construction, espe-
cially when the adhesive joint
shouldn’t be visible. 

NOTIZIE NEWS

NUOVE DISPERSIONI POLIMERICHE 
ED ALFA-SILANI PER ADESIVI E SIGILLANTI
RISPETTOSI DELL’AMBIENTE

NOVEL POLYMER DISPERSIONS
AND ALPHA-SILANES 
FOR ECOLOGICALLY SOUND
ADHESIVES AND SEALANTS
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Ringier Technology Innovation prize 
in "paint resin" category

Cray Valley Resins, an activity that is now part of Arkema Coating
Resins, was awarded the Ringier Technology Innovation prize for
its Synaqua® 4804 alkyd emulsion in China in June. This water-
borne paint binder is an innovative alkyd emulsion that helps pro-
duce top quality gloss paint with application characteristics very
close to those of solvent paint. The Synaqua® 4804 alkyd emulsion
technology allows the formulation of solvent-free waterborne paint
with application performances that are very similar to those of tra-
ditional solvent-based paint and lacquer, in particular in terms of
gloss and film resistance. It also ensures perfect adhesion onto old
alkyd paint, and can be used indoors and outdoors both in primers
and in topcoats on most supports, including wood and metal, thanks
to its excellent stability with anti-corrosion pigments. Partly based
on raw materials of plant origin (41% biosourced carbon from to-
tal carbon), Synaqua® 4804 also produces very low VOC (Volatile
Organic Compound) glossy paint, and can be used in paint carrying
the European eco-label. Synaqua® 4804 has been developed in
France (Verneuil-en-Halatte R&D Center), and is manufactured in
France and in Germany. 

Premio Ringier
Technology
per la categoria
“resine per pitture”

Cray Valley Resins, attual-
mente parte di Arkema Coa-
ting Resins, ha ricevuto il
premio Ringier Technology
 Innovation lo scorso giugno
in Cina, per l’emulsione al-
chidica Synaqua® 4804. 
Questo legante per pitture a
base acquosa è un’innova-
tiva emulsione alchidica per
la produzione di pitture bril-
lanti di massimo standard
qualitativo e con caratteristi-
che applicative molto simili  

a quelle delle pitture  a base
solvente.
La tecnologia delle emulsioni
alchidiche Synaqua® 4804
permette di formulare pitture
a base acquosa esenti da
solventi e dotate delle mede-
sime prestazioni applicative
delle pitture e smalti tradi-
zionali a base solvente, in
particolare se ci si riferisce
alla brillantezza e alla tena-
cità del film.
Essa garantisce inoltre la
perfetta adesione su vecchie
pitture alchidiche e  può es-
sere utilizzata in ambiente
 interno ed esterno sia per
 primer che per finiture su

molti substrati, fra cui il le-
gno e il metallo, grazie alla
sua eccellente stabilità in
presenza dei pigmenti anti-
corrosione. 
Parzialmente a base di mate-
rie prime di origine vegetale
(41% carbonio biologi co sul
totale di carbonio),  Synaqua®

4804 dà pitture brillanti con
contenuto VOC molto basso
e può essere impiegata per
pitture conformi alla norma-
tiva europea Eco-label. 
Synaqua® 4804 è stato mes -
so a punto in Francia (Verne-
uil-en-Halatte – Centro R&D)
ed è prodotto in Francia e in
Germania.

PREMIATA L’EMULSIONE ALCHIDICA
SINAQUA® 4804

SYNAQUA® 4804 ALKYD
EMULSION AWARDED

Emperor® 1800 is the latest development from
Cabot Corporation in the field of high-strength
black pigments for water-borne formulations
and represents a major advance in reducing
production costs while surpassing industry
standards for colour performance. 
In the past, manufacturers of high-colour wa-
ter-borne black coatings have had to use large
quantities of dispersants and long dispersing
processes in order to achieve complete pig-
ment dispersion and stability in the final for-
mulation. 
Cabot’s Emperor® 1800 carbon black produces
a jet-black colour, minimises dispersion time
and dispersant loadings and delivers exception-
al stability, while reducing overall formulation
costs.
EMPEROR® 1800 has a unique particle structure
with a tailored surface chemistry that produces high
jetness and a deep blue undertone. It disperses quickly and eas-
ily in aqueous solutions as a result of electro-static stabilisation. 
This effect is achieved through the addition of a functional chem-
ical group that causes the pigment particles to become easily
dispersed in water-borne formulations and then remain dispersed. 
Dispersion times are reduced by more than 85 per cent and the
amount of dispersion additives required by more than 50 per cent
compared with competitive products.
Another result of electro-static stabilisation is the excellent dis-
persion stability of the product, which greatly extends the shelf
life of mill-bases and final formulations, and ensures that final
film properties are consistently maintained.

Emperor® 1800 è l'ultima evoluzione di 
Cabot Corporation nel settore dei pigmenti
neri ad alta resistenza per formulazioni a base
acquosa e rappresenta un successo impor-
tante per la riduzione dei costi di produzione  
e per le prestazioni del colore, superiori agli
standard dell'industria.
In passato, per ottenere la dispersione com-
pleta del pigmento e la stabilità nella formu-
lazione finale, i fabbricanti di rivestimenti neri
high-colour a base acquosa dovevano ricorre -
re a ingenti quantità di additivi disperdenti e

 lunghi processi di dispersione. Il carbon black
Emperor® 1800 di Cabot è una tonalità jet-
black che riduce al minimo i tempi di disper-
sione e le quantità di agenti disperdenti, pur
offrendo una stabilità eccezionale e riducendo
i costi generali di formulazione. 
Emperor® 1800 si caratterizza per una struttura
esclusiva delle particelle, con una chimi ca di
superficie che produce un'elevata profondi tà
del nero e una sfumatura blu intenso. 
Grazie alla stabilizzazione elettrostatica si di-
sperde rapidamente e facilmente in soluzioni
acquose. 
Tale effetto si ottiene mediante l'aggiunta 
   di un gruppo chimico funzionale che favorisce 
la dispersione delle particelle del pigmento
nelle formulazioni acquose e le mantiene
 disgregate. 
I tempi di dispersione sono  ridotti di oltre
l'85% e di oltre il 50% la quantità di agenti di-
sperdenti rispetto ai prodotti della concor-
renza. 
Un altro risultato della stabilizzazione elettro-
statica è l'eccellente stabilità di dispersione
del prodotto che prolunga notevolmente la
conservabilità delle formulazioni finali e  degli
impasti di macinazione, preservando nel
tempo le proprietà del film finale.

NOTIZIENEWS

CABOT PRESENTS NEW 
EASY-TO-DISPERSE HIGH-COLOUR
BLACK FOR WATER-BORNE
BASECOATS 
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CABOT PRESENTA IL SUO NUOVO NERO
HIGH-COLOUR AD ALTA DISPERSIONE 
PER VERNICI A BASE ACQUOSA

©iStockphoto.com/Terraxplorer
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ResydrolTM AY 6705 water-borne acrylic modified alkyd resin (44%
solid content) formulated by Cytec Industries Inc.(NYSE:CYT)  
extends durability with its outstanding penetration for timber sub-
strates. It is therefore an excellent choice for feeding and protect-
ing exterior wood stains and timber decking.  Its quick drying time
and affinity for timber with varying  degrees of tannin content pro-
motes fast and easy recoating. This hybrid system captures the
sought after properties of both alkyds and acrylics, allowing cus-
tomers to enjoy the best of both worlds. Its durability is further
strengthened by its improved UV (ultra-violet) resistance. This low
VOC (volatile organic compound) resin doesn’t peel or flake and
that spells easy repair and refurbishment. 

La resina alchidica a base ac-
quosa a modificazione acri-
lica Resydrol™ AY 6705 (44% 
di contenuto solido), formu-
lata da Cytec Industries Inc.
(Nyse:CYT) eccelle in quanto
a durabilità e a capacità di
assorbimento nei substrati di
legno. 
Si tratta quindi di una scelta
molto vantaggiosa per co-

prire e proteggere legni mor-
denzati e ponti in legno. 
I tempi di essiccazione acce-
lerati e l’affinità con il legno
con un contenuto variabile di
tannino velocizza e sempli-
fica la riverniciatura.
Questo sistema ibrido asso-
cia in sé le proprietà dura-
ture delle alchidiche e delle
acriliche consentendo all’uti-

lizzatore di trarre beneficio
dalle qualità migliori dei due
sistemi. La sua durabilità è
ulteriormente rafforzata dalla
superiore resistenza agli UV
 (ultravioletti). 
Questa resina a  basso conte-
nuto VOC non subisce dela-
minazione o pelatura faci- 
litan do così gli  interventi di
ripristino e di rinnovo.

SUPERIORE DURABILITÀ DEI MORDENZANTI
PER LEGNO CON LA RESINA RESYDROLTM

AY 6705 DI CYTEC

EXTENDED DURABILITY FOR
WOOD STAINS WITH CYTEC’S
RESYDROLTM AY 6705 RESIN 

Increasingly, the global leaders in the production of paints, coat-
ing and varnishes are incorporating Sovitec Omicron® glass beads
in their formulations.
This technical additive is used in order to im-
prove the material properties like scratch and
abrasion resistance, dimensional stability, gloss
retention. 
Omicron® are solid, perfectly translucent, ul-
trafine glass beads with an average particle
size of 3 or 5 microns. They have the appear-
ance of white powder. Standard Omicron® glass
beads come in a non-surface coated version.
In addition, for better incorporation into vari-
ous resins, polymer and binder systems, Omi-
cron® can be coated with different surface
treatments
Test panels with acrylic paint formulations con-
taining 5% by weight of Omicron® were sub-
mitted to scratch resistance tests (Taber abrasor
set up). The panel containing 5% of glass beads
clearly improves the scratch and abrasion  
resistance when compared to the paint itself
without glass beads: 
The weight lost decreased by 60%.
Other samples carried out on the Taber Abrasor
(PU wood coating formulations) contained dif-
ferent percentages of Omicron® and were sub-
mitted for scratch resistance testing. 
The scratch resistance evaluated by compari-
son reaches a maximum at about 15% by
weight with no visual change at all.
Other tests clearly show that the Omicron®

glass beads give excellent gloss retention af-
ter weathering and abrasion testing.
Sovitec is the European leader in the produc-
tion of glass beads.
Its R & D and technical department, located in
Belgium, provides guidance for the producers
to develop new formulas with the incorpora-
tion of Omicron® glass beads.

REDUCTION OF SCRATCH
AND ABRASION IN PAINTS
COATING AND VARNISHES

Sempre di più, i produttori di pitture, rivesti-
menti e vernici fanno uso delle microsfere
Omicron® per le loro formulazioni. 

Questo additivo high-tech viene utilizzato per
ottenere migliori proprietà del materiale quali
la resistenza alla scalfittura e all’abrasione,  
la stabilità dimensionale e la ritenzione della
brillantezza. Le microsfere Omicron® sono
 solide, totalmente translucide e ultrafini con
una granulometria media di 3 o 5 micron e un
aspetto simile a polvere bianca. Le microsfere
standard Omicron® sono prodotte nella ver-
sione rivestita non in superfici. Inoltre, per
una migliore incorporazione nei vari sistemi a
base di resine, polimeri e leganti, esse pos-
sono essere rivestite eseguendo diversi trat-
tamenti superficiali. I pannelli del test con
formulazioni di pittura acrilica contenenti il
5% in peso delle microsfere Omicron® sono
stati sottoposti ai test della resistenza alla
scalfittura (impostazione test abrasione Ta-
ber). Si è quindi riscontrato che i pannelli con-
tenenti il 5% di microsfere presentano una
migliore resistenza alla scalfittura e all’abra-
sione rispetto alla stessa pittura priva di
 microsfere. La perdita di peso diminuisce inol-
tre del 60%. Sono stati poi sottoposti al test
della scalfittura e dell’abrasione altri cam-
pioni con l’apparecchiatura Taber (formula-
zioni di rivestimenti PU per legno) e contenenti
differenti quantità di Omicron®. La resistenza
alla scalfittura valutata mediante analisi com-
parata ha raggiunto i massimi risultati con il
15% in peso e senza mostrare alcuna altera-
zione nell’aspetto. Ulteriori test hanno dimo-
strato inoltre che le microsfere Omicron®

permettono un’eccellente ritenzione della bril-
lantezza dopo aver eseguito il test dell’invec-
chiamento atmosferico e dell’abrasione.

RIDUZIONE DELLA SCALFITTURA
E DELL’ABRASIONE IN PITTURE,
RIVESTIMENTI E VERNICI

Fig.1 Formulazione
con il 15% di Omicron®

Formulation
with 15% Omicron®

Fig.2 Formulazione
priva  di Omicron®

Formulation
without Omicron®



Ashland Specialty Ingredients, a commercial unit of Ashland Inc.
(NYSE: ASH), at this year’s Eurocoat show in Paris, Sept. 27 –
29, showcased its superior biocides, dispersants, rheology modi -
fiers, wood protectants and other high-performance ingredients.
“Eurocoat attendees seek solutions to performance challenges
and they found  a lots of answers at the booth. Ashland’s new-
er technologies such as Fungitrol™ 940CR biocide help coatings
formulators significantly enhance outcomes  compared with  
legacy technologies, and we’re excited to showcase these and
other trusted products at Eurocoat,” said Gilles Pradier, acting
industry manager, EMEA, Coatings and Construction. “

Considering
the continued
interest in tech-
nologies with posi -
ti ve environmental
profiles, Ashland has
an array of coatings and
adhesives ingredients for
manufacturers toinvestigate.
”Visitors to Ashland’s exhibit
space discovered in-depth infor-
mation about various functional in-
gredients offered to improve product
performance, stability and appearance.
Ashland’s Fungitrol™ 940CR biocide, is an
innovative, dry-film product that prolongs pro-
tection against fungal growth as well as prod-
uct yellowing. Visitors also learned about
Nuosept™ BIC preservative, an innovative formaldehyde-free in-
can product providing both long-term efficacy and fast-killing ac-
tion without leaving “ghost odors” in wall paints. Ashland displayed
other additives designed for wood care, UV-cured coatings and
swellable rheology modifiers for the formulation of adhesives. Ash-
land Specialty Ingredients offers industry-leading products, tech-
nologies and resources for solving formulation of coatings. Using
natural, synthetic and semi-synthetic polymers derived from plant
and seed extract, cellulose ethers and vinyl pyrrolidones, Ashland
Specialty Ingredients offers comprehensive and innovative solu-
tions for today's demanding consumer and industrial applications.
In more than 100 countries, the people of Ashland Inc. (NYSE: ASH)
provide the specialty chemicals, technologies and insights to help
customers create new and improved products for today and sus-
tainable solutions for tomorrow. 

NOTIZIENEWS

ASHLAND INC. OFFERED
EUROCOAT PARTICIPANTS 
A CLOSER LOOK AT ITS 
HIGH-PERFORMANCE ADDITIVES
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All’edizione di quest’anno di Eurocoat, tenutasi
a Parigi dal 27 al 29 settembre, Ashland Spe-
cialty Ingredients, unità operativa di Ashland
Inc. (NYSE:ASH) ha presentato la nuova
gamma di biocidi, disperdenti, modificatori
reologici, prodotti per la protezione del legno
ed altri componenti di alta prestazione. 

I partecipanti di Eurocoat hanno quindi tro-
vato in questa occasione la soluzione a molti
problemi relativi alla prestazione offerta da
questi materiali. 
Le più recenti tecnologie Ashland, ad esempio
il biocida Fungitrol™ 940CR offre ai formulatori
l’opportunità di ottenere migliori risultati ri-
spetto alle tecnologie del passato e Gilles Pra-
dier, Industry manager  di EMEA per il settore
Rivestimenti e Costruzioni ha espresso grande
soddisfazione per la gamma di prodotti ormai
consolidati, in offerta ad Eurocoat. 
Infatti, considerato il crescente interesse per
le tecnologie con profilo ambientale avanzato,

Ashland offre ai produttori una serie di compo-
nenti per rivestimenti e adesivi particolar-
mente meritevoli di attenzione.
I visitatori accolti dagli addetti Ashland hanno
quindi ricevuto informazioni dettagliate su vari
componenti funzionali, in grado di offrire al
prodotto prestazioni avanzate, maggiore stabi-

lità e migliori proprietà
estetiche. 
Il biocida Fungitrol™
940CR è un prodot -
to  innovativo per  
film essiccati che
prolunga l’effetto di
protezione dal la ri-
produzione fungi na
e dall’ingiallimen -
to. Le altre informa -
zio ni fornite  ri-guar-
da no  il con servan -
te Nuose pt™ BIC
un prodot to per  la
stabili tà in barat-
tolo esen te da
formaldeide che

fornisce efficacia
a lungo termine e

un’azio ne antibatte-
rica immediata sen za

lasciare odo ri re sidui
nelle pitture murali.

Ashland ha presentato
anche altri additivi per la

protezione del legno, per
rivestimenti reticolati a  UV

e modificatori reologici a
 rigonfia mento, per la formu-

lazione di adesivi.
Ashland Specialty Ingredients

offre all’industria prodotti di
qualità massima, tecno lo gie e ri-

sorse per affrontare con successo
tutte le sfide  poste dalle formula -zioni dei ri-
vestimenti.  
Con l’utilizzo di polimeri naturali, sintetici  
e  semisintetici, di origine vegetale e da
estratti  di semi, eteri di cellulosa e vinil pir-
rolidone, questa azienda fornisce soluzioni
complete ed  innovative per le applicazioni
industriali e per gli utilizzatori esigenti dei
 nostri tempi.
L’offerta dei prodotti chimici e delle tecnolo-
gie Ashland copre ormai più di 100 paesi
 incluse le soluzioni offerte alla clientela per
ottene re una migliore gamma di prodotti allo
stato attuale e profili tecnologici sostenibili
per il  futuro.

ASHLAND PRESENTA AI PARTECIPANTI 
DI EUROCOAT UNA DETTAGLIATA PANORAMICA 
DEGLI ADDITIVI DI ALTA PRESTAZIONE



Dow Coating Materials, unità
operativa internazionale di
Dow Chemical, ha lanciato la
Tecnologia Pre-Composite Po-
lymer Evoque™ - uno sviluppo
veramente innovativo per pit-
ture e rivestimenti che pro-
mette di cambiare il modo in
cui i formulatori considerano
il potere coprente e l’uso del
biossido di titanio (TiO2).
“Il potere coprente è il vero
segreto di ogni formulazio ne
di pittura e, senza il TiO2,
 sarebbe impossibile avere 
le pitture che conosciamo
 attualmente”, ha affermato
Martin Sutcliffe, il responsa-
bile generale EMEA di Dow
Coating Materials. Eppure il
TiO2 è stato sviluppato fino a
superare i suoi limiti, sia  in
termini di efficacia coprente
che di forniture.
La tecnologia Pre-Composite
Polymer Evoque™ apporta
migliorie alla distribuzione
granulometrica e alla dif -
fusione della luce del TiO2

 promuovendone l’efficacia
coprente oltre ad un utilizzo
inferiore fino al 20% di TiO2

nella formulazione. 
Altri vantaggi includono le
 migliori proprietà barriera
come la resistenza alla mac-
chia e alla corrosione. 
“Si tratta di una vera e pro-
pria trasformazione tecnolo-

gica che farà ripensare ai for-
mulatori il vero significato del
potere coprente”, ha aggiunto
Sutcliffe.
In base alle finalità che si in-
tende raggiungere con la for-
mulazione, i produttori di pit  
ture potranno utilizzare la tec-
nologia Pre-Composite Poly-
mer Evoque™ per ridurre il
contenuto di TiO2 oppure per
migliorare il potere coprente,
ma anche la prestazione della
pittura. 
Questa tecnologia aiuta an-
che i formulatori a ridurre
l’impronta al carbonio dei loro
prodotti finiti e i consumi
energetici, origina ti dai pro-
cessi di estrazio ne, dal tratta-
mento e dal trasporto del TiO2

negli impianti in cui  si rea-
lizza la formulazione stes sa. 
Dow Coating Materials sta
compiendo un’analisi del ci-
clo di vita che verrà verificata
da un altro ente per valutare
i vantaggi ad ampio spettro
in termini di sostenibilità  che
 potrebbero derivare dall’utiliz -
zo della tecnologia  Pre-Com-
po site Polymer Evoque™.
La tecnologia Pre-Composite
Polymer Evoque™ offre ai for-
mulatori nuove opportunità  
e una maggiore flessibilità
nella personalizzazione della
prestazione della pittura al
fine di soddisfare la domanda

di un merca -
to e  di applica-
zio ni specializ-
zate, come ha
sottolineato
Guillaume
Reverchon,
direttore 

del reparto Strategie di Mer-
cato EMEA di Dow Coating
Materials.
Per esempio, i formulatori
pos sono adottare la tecnolo-
gia Pre-Composite Polymer
Evoque™ per incrementa -
re il potere coprente e il va-
lore delle pitture premium  
sul  mercato, ma anche per
conservare l’efficacia copren -
te e la prestazione della pit-
tura riducendo il contenuto di
TiO2 e i relativi costi delle ma-
terie prime.
Essa, infatti, offre ai formula-
tori quella flessibilità utile a
sviluppare le prestazioni nella
loro linea di verniciatura. 
Questa tecnologia è compati-
bile con i Polimeri Opachi Ro-
paque™, lanciati con succes- 
so sul mercato da Dow Coating

Dow Coating Materials, a global business unit
of The Dow Chemical Company, launched its

new Evoque™ Pre Composite Polymer
Technology – a revolutionary develop-

ment for paints and coatings that prom-
ises to change the way formulators
think about hiding and the use of ti-
tanium dioxide (TiO2). “Hiding is at
the heart of every paint formulation
and without TiO2, we would not have
paint as we know it today,” said Mar-

tin Sutcliffe, general manager, EMEA,
Dow Coating Materials. “But TiO2 has

been stretched to its limits, both in terms
of hiding efficiency and supply.” Evoque™

Pre-Composite Polymer Technology improves
the particle distribution and light scattering effi-

ciency of TiO2, facilitating improvements in hiding ef-
ficiency and allowing for up to 20 percent less TiO2 used in the
formulation. Additional benefits include improved barrier prop-
erties such as stain and corrosion resistance. “This is game-
changing technology that will make paint formulators rethink
hiding,” said Sutcliffe. Depending on their formulation goals,
paint manufacturers can use Evoque™  Pre-Composite Polymer

Technology to reduce TiO2 content or improve hiding while they
improve paint performance. The technology may also help for-
mulators reduce the carbon footprint of their end products by
reducing the energy footprint that comes from mining, process-
ing and transporting TiO2 to their formulation plants.
Dow Coating Materials is conducting a life cycle analysis, which
will be verified by a third party, to quantify the full spectrum of
sustainability advantages that may result from using Evoque™
Pre-Composite Polymer Technology.
“Evoque™ Pre-Composite Polymer Technology gives formulators
new options and more flexibility when tailoring paint  
performance to meet the demands of specific markets and ap-
plications,” pointed out Guillaume Reverchon, EMEA strategic
marketing director, Dow Coating Materials. “For example, for-
mulators can use Evoque™ Pre-Composite Polymer Technology
to increase the hiding performance and market value of premi-
um paints. They can also use Evoque™ Pre-Composite Polymer
Technology to maintain equal hiding and improve paint perform-
ance while reducing TiO2 content and raw material cost. It truly
provides flexibility to the formulators in designing performance
in their paint lines”. This technology is compatible with Ropaque™
Opaque Polymers, which were successfully introduced by Dow
Coating Materials 30 years ago. 
Evoque™ Pre-Composite Polymer Technology works in tandem
with Ropaque™ Opaque Polymers to further increase hiding ef-
ficiency and reduce TiO2. 

LA TECNOLOGIA DOW COATING MATERIALS
PER LA MASSIMA EFFICIENZA DEI TIO2

DOW COATING MATERIALS
BREAKTHROUGH TECHNOLOGY
INCREASES TIO2 EFFICIENCY

▼ ▼

NOTIZIE NEWS
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Synthomer announces the launch of Revacryl 5511. This is a high
solid, elastomeric polymer dispersion designed for crack bridg-
ing exterior wall paints and energy saving, cool roof coatings. 
Revacryl 5511 uses 3 different, complimentary cross-linking mech-

anisms to optimise elastomeric
properties. The polymer allows
the formulation of coatings with
extremely high flexibility at low
temperatures, while maintaining
excellent dirt shedding properties
at higher temperatures, particu-
larly on exposure to natural, vis-
ible light. Revacryl 5511 was
designed to meet the require-
ments of highly durable, water re-
sistant facade coatings. Suitably
formulated paints on Revacryl
5511 comply with the European
standard, NF EN 1062-1. The poly-
mer confers excellent low temper-
ature crack bridging properties for
cracks of up to 2mm. The integrat-
ed cross-linking technologies en-
able coatings to resist dirt pick up
on walls and to maintain appear-
ance and solar reflective proper-
ties on roofs.

How it works 

Titanium dioxide, or TiO2, is the world’s most widely used white
pigment due to its brightness and high refractive index. 
    In typical paint formulations, however, the efficiency of TiO2 is
limited by uneven particle distribution. 
This effect can be due to poor dispersion and crowding. 
Adding more TiO2 helps, but only up to a point before formula-
tors reach a level of diminishing hiding returns.
“We decided to take a different approach,” relates Dave Fasano,
research scientist. 
“Instead of using more TiO2 to improve hiding, we looked at ways
to make it more efficient.”
Evoque™ Pre-Composite Polymers surround and attach to the
surface of TiO2 particles. As the two materials come together,
they form a composite that makes TiO2 better dispersed and
more resistant to crowding. A“In effect, we’re making every par-
ticle of TiO2 work smarter,” said Fasano. “That opens up a whole
new range of options that formulators do not have with TiO2

alone. Depending on the formulation, Evoque™ Pre-Composite
Polymer Technology can also impart improved stain resistance
and removal, as well as primer-like properties such as tannin,
marker stain blocking or corrosion resistance.”  Evoque™ Pre-
Composite Polymer Technology is acrylic based and early test-
ing indicates excellent durability properties for this platform. 
These properties are further enhanced by removal of some of
the TiO2, which participates in some of the photochemical
processes that degrade films. Samples of paint formulated us-
ing Evoque™ Pre-composite Polymer Technology are undergoing
exterior exposure testing, and they are performing well. 
Dow anticipates offering Evoque™ Pre Composite Polymer Tech-
nology for exterior waterborne paints by 2012.

NOTIZIENEWS

Materials 30 anni fa.
Questa tecnologia agisce si-
nergicamente con i Polimeri
Opachi Ropaque™ potenzian -
do l’efficacia coprente ridu-
cendo le quantità di TiO2.

Principi funzionali

Il biossido di titanio, o TiO2, è
il pigmento bianco maggior-
mente utilizzato per la sua lu-
minosità e per l’alto indice di
rifrazione. 
Nelle formulazioni tipiche
delle pitture, tuttavia, l’effi-
cacia del TiO2 risulta limitata
dalla distribuzione granulo-
metrica irregolare. 
Questo   effetto può essere
causato dalla scarsa disper-
sione e dalla formazione di
accumuli. L’aggiunta di TiO2

può aiutare, ma soltanto fino
al punto in cui il potere co-
prente diminuisce. 
Si è quindi deciso di adottare
una tecnica differente, come

ha affermato Dave Fasano,
 ricercatore, e anziché usare
una quanti tà superiore di  TiO2

per migliorare il poter co-
prente, si  è compiuta una ri-
cerca su nuo ve modalità di
alta ef ficienza. La tecnologia
Pre-Composite Polymer Evo-
que™ consente di far aderire
anche ai margini della super-
ficie le particelle di TiO2. 
Non appena i due materiali
entrano in contatto, essi for-
mano un composito che per-
mette al TiO2 di disperdersi e
di diventare più resistente
alla formazione di coaguli. 
Fasano ha aggiunto che il loro
lavoro è consistito proprio nel
rendere più funzionali le par-
ticelle di TiO2. 
In questo modo si sono am-
pliati gli orizzonti operativi dei
formulatori, prima impossibili
con il TiO2 soltanto. 
In base alla formulazione, la
tecnologia Pre-Composite Po-
lymer Evoque™ è in grado di
offrire una superiore resi-

stenza alla macchia e la pos-
sibilità di rimozione oltre a
proprietà simili a quelle dei
primer, quali la resistenza al -
le macchie di tannino, di pen -
narelli, al blocking o alla cor- 
rosio ne. 
La tecnologia Pre-Composite
Polymer Evoque™ si basa sul-
l’utilizzo di acriliche e i pri mi
test hanno dimostrato le ec-
cellenti proprietà di durabilità
in quest’area.  Tali proprietà
risultano perfezionate dalla
rimozione di una parte di TiO2

che agisce anche sui processi
fotochimici, responsabili della
degradazione  dei film. 
I campioni di pittura formulati
con la nuova tecnologia sono
stati sottoposti  ad ulteriori test
di esposizione in ambiente
ester no, dan do buoni risultati. 
Dow ha anticipato che entro il
2012 sarà disponibile l’offer -
ta  della tecnologia Pre-Com-
posite Polymer Evoque™ per
pitture a base acquosa per
ambienti esterni.

REVACRYL 5511 – LA NUOVA TECNOLOGIA
PER IL RIVESTIMENTO DI MURI E DI TETTI

Synthomer ha lanciato il prodotto Revacryl
5511. Si tratta di una dispersione polimero-
elastomerica alto solido, sviluppata per pit-
ture murali di ripristino screpolature per
esterni, ad alto  risparmio energetico e per ri-
vestimenti Cool Roof. Revacryl 5511 si basa
su 3 differenti meccanismi ausiliari di retico-
lazione per ottimizzare le proprietà elasto-
meriche. 
Il polimero permette di formulare rivestimen -
ti dotati di una flessibilità molto eleva -
ta a basse temperature, pur mantenendo
 eccellenti proprietà di protezione dalle impu-
rità a temperature più ele vate, in particolare
quando esposte alla luce visibile naturale.
Revacryl 5511 è stata messa a punto in modo
da soddisfare i requisiti di rivestimenti per
facciate, dotati di durabilità e resistenti al-
l’acqua. Le pitture adeguatamente prodotte
con Revavryl 5511 sono conformi alle nor-
mative Europee, NF EN 1062-1. 
Il polimero conferisce eccellenti proprietà di
ripristino di screpolature grandi fino a 2 mm.
Le tecnologie integrate di  reticolazione con-

sentono ai rivestimenti di sviluppare proprietà
anti-sporco su muri e di conservare le pro-
prietà estetiche e di riflettanza dei raggi
 solari sui tetti.

REVACRYL 5511 - NEW
TECHNOLOGY FOR WALL AND
ROOF COATINGS
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Vernice Liquida

Plastisol

Resine, Inchiostri e Coloranti

Rimozione delle particelle grosse come ad esempio pellicole, coagulanti e 
pigmenti non dispersi, migliorando la qualità del Vostro prodotto.

Ideale per la rimozione di particelle prima della applicazione,
.

Forniamo una soluzione idonea dal punto di vista ambientale riducendo al 
minimo gli sprechi e i costi di manodopera mentre 

Purity
through
innovation

Russell Eco Filter® Autopulente

E molto altro ancora...

Rensa Di Alberto Monti



Univar Inc., a leading global chemical distributor, and
Arinos Química Ltda. (Arinos), a leading distributor of
specialty and commodity chemicals in Brazil, announced
that Univar has acquired Arinos. Terms of the acquisi-
tion were not disclosed. 
"We are extremely pleased to announce the acquisition
of Arinos,” said John Zillmer, President and CEO of  
Univar. “Arinos has a highly complementary business
model to Univar, and provides a strong platform for fu-
ture growth in the large and rapidly growing Brazilian
chemical distribution market.”Arinos is a leading chem-
ical distributor in Brazil, providing a one-stop-shop for
both specialty and commodity chemicals as well as high-value
services. The company has strong relationships with over 60
chemical manufacturers, and delivers over 1,600 products to
more than 6,500 customers in diverse end markets. 
Arinos has also developed over 20 branded products through its
formulation business. The company is well positioned in the
Brazilian market, with a nationwide distribution network and
deep expertise in high growth industries.

UNIVAR ACQUIRES BRAZILIAN
DISTRIBUTOR ARINOS 
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Univar Inc., impor-
tante distributore
internazionale di
prodotti chimici  
e Arinos Quimica
Ltda (Arinos), di-
stributore di pro-
dotti chimici di
specialità e ma-
terie prime, ubi-

cato in Brasile, hanno dato notizia
dell’acquisizio ne di Arinos da parte di Univar. 
I termini di questa transazione non  sono stati
annunciati. John Zillmer, Presidente e CEO di
Univar ha rivelato alla stampa di essere orgo-
glioso dell’acquisizione di Arinos. 
Infatti, Arinos offre una tipologia di attività
complementare fornendo una solida piatta-

forma per la crescita futura nel mercato brasi-
liano della distribuzione, in rapida espansione.
Arinos è un importante distributore di prodotti
chimici in Brasile che offre forniture one-stop-
shop di prodotti chimici di specialità e materie
prime oltre a servizi di alto valore. 
La società ha stretto relazioni professionali
con più di 60 produttori di agenti chimici e
fornisce più di 1.600 prodotti a un numero di
clienti superiore a 6.500, operanti su vari mer-
cati di utilizzo finale. Arinos ha sviluppato inol-
tre più di 20 prodotti commerciali realizzati
all’interno della divisione formulazioni. 
Questa società è ben collocata sul mercato
brasiliano, grazie a una rete di distribuzione
estesa a tutto il paese e alla vasta esperienza
nel campo industriale ad alto potenziale di
crescita.

UNIVAR ACQUISISCE IL DISTRIBUTORE
BRASILIANO ARINOS 
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Eckart Effect Pigments, a Division of Altana AG, has signed an
agreement to acquire the production of Metalure pigments from
Avery Dennison. Eckart has been the worldwide distributor of
these high-quality “PVD-Type” aluminum pigments manufactured
by Avery Dennison for over 20 years. 
Eckart will now acquire the production located at the premises
of Avery Dennison in Schererville, Indiana, USA, the technology
and approximately 40 employees. The new production unit will
be managed by Eckart America as the third US-based Eckart site. 
Avery Dennison as well plans to continue its other operations at

the Schererville premises. 
No details have been re-
leased concerning the pur-
chase price. 
The transaction is subject to
approval by Germany’s Fed-
eral Cartel Office. 
Eckart utilizes Metalure  
pigments in the Coatings,
Graphic Arts, and Cosmet-
ics business lines. 
Dr. Christoph Schlünken,
President Division Eckart Ef-
fect Pigments, says: “With
this purchase, we are under-
scoring our focus on high-
quality metallic pigments
and our strength in innova-
tion. The takeover of Met-
alure production from Avery
Dennison assures our cus-
tomers of the routinely high
quality they are used to from
Eckart.” 

Eckart Effect Pigments, Divisione di Altana
AG, ha firmato un accordo per l’acquisizio-
ne delle attività produttive dei pigmenti Meta-
lure di Avery Dennison. Da più di vent’anni,
Eckart è distributore a livello internazionale di
questi pigmenti di alluminio “Tipo PVD” di alta
qualità, prodotti da Avery Dennison. Da questo
momento, Eckart acquisirà le attività produt-
tive svolte nello stabilimento di Avery Denni-
son a Schererville, Indiana,
USA, oltre alla tecnologia in
uso e ai circa 40 operatori in
servizio. La nuova unità pro-
duttiva sarà gestita da Eckart
America, il terzo stabilimento
Eckart ubicato negli Stati
Uniti. Anche Avery Dennison
prevede di mantenere attive
le altre funzioni operative
nella sede di Schererville.
Non sono stati annunciati i
dettagli finanziari di questa
transazione; questa sarà sot-
toposta all’approvazione da
parte del Cartello Federale Te-
desco. Eckart utilizza i pig-
menti Metalure per le linee di
produzione di rivestimenti, di
cosmetici e nelle arti grafiche.
Dr. Christoph Schlünken, Pre-

sidente della Divisione Pigmenti ad effetto
Eckart, ha affermato che grazie a questa tran-
sazione, l’azienda ha voluto sottolineare il pro-
prio impegno nell’area produttiva dei pigmenti
metallici di alta qualità e nell’innovazione.
L’acquisizione delle attività produttive dei pig-
menti Metalure di Avery Dennison garantisce
alla clientela il consueto standart qualitativo
ottimale, da sempre offerto da Eckart.

ALTANA ACQUISISCE LA DIVISIONE PIGMENTI
METALURE DI AVERY DENNISON

ALTANA ACQUIRES PRODUCTION
OF METALURE PIGMENTS FROM
AVERY DENNISON



Royal DSM N.V., the global Life Sciences and Materials Sciences
company, and Ineos Melamines, a subsidiary of Switzerlan based
Ineos Industries  announce that they have reached an agreement
for DSM to sell its amino resins business to Ineos. 
The effective date are transaction is 1 September 2011.
Financial details are not disclosed. For DSM the divestment is a

logical step after it closed at the end of 2009 its 
production facility in the Netherlands. 
Ever since a supply agreement with Ineos Melamin es
for manufacturing melamine and benzoguanamine
amino resins has been in place. 
As of 1 September 2011, Ineos will market  these amino
resins directly. Ineos Melamines is one of the   leading
global producers of amino resins. The acquisition will
further strengthen its position and ability to serve 
customers globally. The divestment and transfer of
marketing activities will have minimal to no impact on
DSM’s customers as the products will continue to be

made according to the same process with the same specifica-
tions and in the same production facilities. During a transition
period the sales forces of INEOS and DSM will cooperate 
closely to ensure a smooth transfer of all customer relations. 
For a limited period of time INEOS is allowed to use the DSM
brand name Uramex® for the amino products involved. 

Royal DSM N.V., la società internazionale Life
Science e Materials Sciences e Ineos Mela -
mines, affiliata della Svizzera Ineos Industries
hanno siglato un accordo per la vendita del-
l’unità di produzione delle resine amminiche
DSM a Ineos. 
La data effettiva di questa transazione è sta -
ta il 1 settembre 2011. 
I dettagli di questo accordo non sono stati resi
noti. Per DSM questa transazione è una logica
conseguenza della chiusura dello stabilimento
nei Paesi Bassi alla fine del 2009. 
Da quel momento sono stati delineati i termi -
ni di quest’accordo con Ineos Melamines per
la produzione delle resine melamminiche e
ammino benzo guanamminiche e dal 1 set-
tembre 2011 Ineos commercializza diretta-
mente queste resine amminiche. 
Ineos Melamines è uno dei principali produt-
tori internazionali di resine amminiche e l’ac-
quisizione ha rafforzato ulteriormente la sua
posizione e le potenzialità di offerta ai propri

clienti in tutto il mondo. 
La cessione e il trasferimento delle attività
commerciali hanno esercitato un impatto mi-
nimo o nullo sulla clientela DSM in quanto i
prodotti continuano ad essere realizzati in base
allo stesso processo, alle medesime specifiche
e negli stessi sta-
bilimenti. Nel pe-
riodo di tran sizio -
ne i reparti com-
mercia li di Ineos
e di DSM hanno
mantenuto un rap -
porto di stretta
cooperazione al
fine di garanti re
un passaggio non problematico delle relazioni
con la clientela. 
Per un certo periodo di tempo Ineos è auto -
rizzata ad utilizzare il marchio commerciale  
DSM Uramex® per i prodotti amminici a cui 
si riferisce.

DSM CEDE LE UNITÀ PRODUTTIVE
DELLE RESINE AMMINICHE A INEOS

DSM TO DIVEST AMINO RESINS
BUSINESS TO INEOS
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CPS Color Group Oy, leader globale nelle solu-
zioni di tinteggiatura integrate per pitture e ri-
vestimenti, ha acquisito Pinova AG, azienda
con sede in Svizzera. Pinova è leader nel mer-
cato dell’Europa di lingua tedesca e delle na-
zioni della CEE per il settore dei coloranti per
rivestimenti di facciate e intonaci a fresco.
L’azienda venditrice è un fondo gestito da AFI-
NUM Management GmbH, uno dei principali
gestori di fondi di private equity nella fascia
media di mercato dell’Europa di lingua tede-
sca. Le parti hanno deciso di non divulgare i
termini dell’accordo. 
“La fusione del portfolio Pinova con CPS Color
rappresenta l’unione perfetta tra esperienza
nell’ambito delle tinteggiature, offerte di pro-
dotti correlati e centro di interesse geogra-
fico”, ha affermato Henrik Lif, Presidente e
AD di CPS Color. Uno dei principali punti di
forza di Pinova è lo sviluppo di sistemi colo-
ranti personalizzati per il settore dell’edilizia,
delle vernici e dei rivestimenti. I prodotti di
CPS Color sono realizzati nel totale rispetto
delle più recenti normative ambientali e tecno-
logiche.  Con l’aggiunta della gamma di pro-
dotti Novapint di Pinova, una delle principali
del settore, CPS Color si espande ulterior-

mente nell’interessante mercato di nicchia dei
coloranti per intonaco a fresco, che offre eccel-
lenti possibilità di crescita. Per il mercato eu-
ropeo dei coloranti per intonaco è prevista
una crescita annuale del 6,5 percento nel pros-
simo triennio. 
Gran parte delle vendite di Pinova è costituita
da prodotti per facciate, di cui più della metà
relativi a coloranti usati per applicazioni a in-
tonaco. Pinova fornisce anche soluzioni per
coloranti industriali di elevata qualità, usati in
larga misura in applicazioni di rivestimenti di
metallo e legno di alto livello. I coloranti per le
applicazioni di intonaco a fresco presentano
difficoltà particolari in termini di compatibilità
con il materiale di base e di lunga durata a
causa della luce solare diretta e dei fattori
ambientali. Pinova vanta un’esperienza tren-
tennale nell’offerta di soluzioni per gamme di
coloranti all’avanguardia, in grado di soddi-
sfare le esigenze più elevate di repellenza al-
l’acqua e resistenza agli agenti atmosferici. 
La vasta organizzazione di assistenza e vendita
di CPS Color è pronta a espandere il raggio
d’azione globale e le vendite dei prodotti Pi-
nova ai clienti esistenti e ai potenziali clienti
futuri.

CPS Color Group Oy, the glob-
al leader in integrated tinting
solutions for paints and coat-
ings, has acquired Switzerland-
based Pinova AG. Pinova is the
market leader in colorants  
for facade coatings and fresco
plasters in German-speaking
Europe and CEE countries. The
seller is a fund managed by
AFINUM Management GmbH,
one of the leading mid-market
private equity fund manager in
German-speaking Europe. 
The parties have agreed not  
to disclose the terms of the 
agreement. “The merger of the
Pinova portfolio with CPS  Col-
or is the perfect match betwe -
en  tinting expertise, comple- 
menta ry product offerings and
geographical focus”, said Hen-
rik Lif, President and CEO of CPS
Color. One of Pinova’s core
strengths is in the development
of tailored colorant s  ystems for
the construction, paint, and
coatings market. Just like CPS
Color, their products are well  
ahead of the  latest environ-
mental  and technologi-
cal regulations. With the
 addition of Pinova’s
market leading No-
vapint product range,
CPS Color will further 

expand into the attractive
niche market of wet plaster
colorants which shows excel-
lent growth potential. 
The European plaster colorant
market is estimated to grow by
6.5 percent p.a. over the next
three years. The majority of
Pinova’s sales are generated
from facade products, with
more than half of those relat-
ed to colorants used for plas-
ter applications. Pinova also
provides high quality industri-
al colorant solutions that are
frequently used in high-end
wood and metal coatings ap-
plications. Colorants for fresco
plaster  ap plications pose par-
ticular challenges in terms of
base material compatibility and
long -term durability due to di-
rect sunlight and environmen-
tal factors. Pinova has 30 years
of experience in offering solu-
tions for state-of-the-art col-
orant rang es fulfilling the
highest demands in terms of
water repellence and weather
fastness. CPS Color’s extensive
sales and service organization
is poised to expand global

reach and sales of Pino-
va’s products to both
existing and future

customers.  

CPS COLOR ACQUIRES PINOVA AG
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CPS COLOR ACQUISISCE PINOVA AG

Again, Novelis has confirmed its attention to the
high quality and safety standard of its products, ob-
taining the CE labeling as the first company in Italy
working in this sector. This certification, obtained
from the TUV agency, guarantees the full compli-
ance with the European Community regulation, 
EN 15088: 2005 (“Aluminum and aluminum alloys;  
products for the applications of construction struc-
tures; control and supply technical conditions”).
Thus, Novelis has guaranteed and confirmed again
the highest quality and safety standards of its  
pre-coated products for the construction sector.

Ancora una volta Novelis si
dimostra attenta all’elevata
qualità e sicurezza dei suoi
prodotti, ottenendo, prima in
Italia nel suo settore, la mar-
catura CE. 
La certificazione, ottenuta
dall’ente TUV, garantisce il
pieno rispetto della norma
della Comunità Europea EN
15088:2005 (“Alluminio e Le-

ghe di Alluminio; Prodotti
per applicazioni di strutture
per le costruzioni; Condizioni
tecniche di controllo e di for-
nitura”) .
Novelis in questo modo as-
sicura e riconferma per i
suoi prodotti pre-verniciati
destinati al settore delle co-
struzioni i massimi standard
di sicurezza e di qualità. 

ALLUMINIO PREVERNICIATO PER EDILIZIA: 
NOVELIS OTTIENE LA MARCATURA 
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PRE-COATED ALUMINUM 
FOR THE BUILDING INDUSTRY:
NOVELIS ACHIEVES THE
LABELING



Lanxess ha aumentato i prezzi, nella percen-
tuale del 5% e con effetto immediato,  della
categoria di prodotti a base di cloruro di zolfo
Questo incremento interesserà i prodotti di

cloruro di tionile , cloruro di zolfo e cloruro sol-
firile.  I costi maggiorati delle materie prime
 oltre ai costi aggiuntivi riferiti ai consumi ener-
getici e alla logistica sono le ragioni di questo
rincaro. Lanxess è uno dei maggiori produttori
e distributori di cloruri di zolfo e copre una va-
sta gam ma di aree applicative. I cloruri di zolfo
sono impiegati nella sintesi chimica dei prin-
cipi attivi dall’industria agrochimica e farma-
ceutica, ma anche per intermedi nell’ambito
delle industrie che si occupano di vulcanizza-
zione e di prodotti coloranti. L’unità Advanced
Industrial Intermediates  appartiene al seg-
mento Advanced Intermediates, che ha conse-
guito nell’anno fiscale 2010 un volume totale
di vendite pari a 1.321 miliardi di Euro. 
Gli stabilimenti sono ubicati in Germania (Kre-
feld-Uerdingen, Dormagen, Leverkusen e Brun-
sbüttel), in Cina (Liyang), in India (Nagda) e
negli Stati Uniti (Baytown in Texas). 

Klaus Engel, presidente del Comitato Esecutivo
di Evonik Industries, ha varato il progetto di
due centri di Ricerca e Sviluppo nell’unità
 produttiva di Essen; uno dei due centri sarà de-
dicato ai nuovi additivi  e leganti speciali eco-
compatibili per l’industria produttrice di pitture
e rivestimenti e l’altro a prodotti innovativi e
sostenibili per l’industria dei cosmetici. 
Nel complesso, a tale proposito, il gruppo ef-
fettuerà un investimento pari a circa 31 milioni
di Euro. Il Centro Innovazione per l’industria
produttrice di pitture e di rivestimenti sarà ul-
timato entro la fine del 2012, mentre quello
per l’industria dei cosmetici entro l’inizio del
2013. Più di 180 operatori saranno quindi tra-
sferiti in questa nuova sede operativa. Con
questa iniziativa, Evonik Industries, gruppo at-
tivo a livello globale, ha investito in Germania
in quanto area industriale, dando particolare ri-
salto al proprio potenziale innovativo in tutto
il mondo. 

Pronta ad affrontare le nuove sfide
del mercato

L’industria produttrice di pitture e di rivesti-
menti rappresenta un importante mercato per
l’Unità Coatings & Additives, area in cui Evo-
nik si pone come produttore internazionale di

leganti, pigmenti, agenti di reticolazione, pig-
menti in pasta, agenti opacizzanti e additivi.
Alla ricerca di nuove soluzioni e prodotti, circa
90 operatori condurranno attività di ricerca
nel primo centro Innovazione che occuperà
una superficie di 5.000 metri quadrati, dedi-
candosi in particolare all’efficacia ambientale
e delle risorse. I costi totali di quest’opera sa-
ranno pari a circa 14,4 milioni di Euro. 
Nel secondo Centro Innovazione, che coprirà
anch’essa una superficie di circa 5000 metri
quadrati, verranno sviluppati nuovi prodotti
per il futuro, destinati all’industria dei cosme-
tici e i costi totali di quest’opera ammonte-
ranno a circa 16,6 milioni di Euro. Fra gli altri
prodotti, l’unità Consumer Specialties Busi-
ness Evonik produrrà materie prime per co-
smetici e principi attivi, emulsionanti, oli
cosmetici, balsami e anche additivi di alta pre-
stazione quali gli inspessenti.

Klaus Engel, chairman of the Executive Board of Evonik Indu-
stries, has laid the foundation stones for two research and de-
velopment centers at the Essen site: one for new, environmentally
friendly additives and special binders for the paints and coat-
ings industry, and one for innovative and sustainable products
for the cosmetics industry. In total, the Group is set to invest
some €31 million in the two building complexes. 
The innovation center for the paints and coatings industry is to
be completed at the end of 2012, the innovation center for the
cosmetics industry at the start of 2013. Over 180 employees will
then move into a new and modern work environment. By taking
this step, Evonik Industries, a group with global operations, is
investing in Germany as a location for industry and at the same
time enhancing its international innovative potential.

Equipped to face new market challenges 

The paints and coatings industry is an important market for the
Coatings & Additives Business Unit, one in which Evonik is a 
major manufacturer of binders, pigments, crosslinking agents,  
color pastes, matting agents, and additives. In quest of new 
solutions and products, some 90 employees will conduct research
activities at the first large (5,000 square-meter) innovation 
center, and will focus in particular on the environment and 
resource efficiency. The total costs of the building come to 
approx. €14.4 million.  The second innovation center, covering
about 5,000 square meters, will develop new future-oriented
products for the cosmetics industry. 
The total cost of this building amounts to roughly €16.6 million.
Among other products, the Consumer Specialties Business Unit
at Evonik manufactures cosmetic raw materials and active 
ingredients, emulsifiers, cosmetic oils, conditioners, and also
performance additives such as thickeners.

Pitture e Vernici - European Coatings • 6 / 201172

NOTIZIARIO ECONOMICO ECONOMY NEWS
mercato/market •  mercato/market •  mercato/market •  mercato/market •  mercato/market •  mercato/market

EVONIK AVVIA LA COSTRUZIONE DI DUE
NUOVI CENTRI INNOVAZIONE A ESSEN

EVONIK LAYS FOUNDATION
FOR TWO NEW INNOVATION
CENTERS IN ESSEN

Lanxess has increased globally prices by 5 percent
for the product group sulfur chlorides and with 
immediate effect. 
The products thionyl chloride, sulfur chloride and
sulfuryl chloride are affected. 
Ongoing high raw material costs as well as ad di-
tional cost increases for energy and logistics are
the reasons behind the price increase. 
Lanxess is the leading company for the manufac-
turing and global marketing of sulphur chlorides
and is covering a broad range of applications. 
Sulfur chlorides are applied for the chemical  
synthesis of active ingredients in the agrochemi-
cal and pharmaceutical industry as well as for  
intermediates in the vulcanization and dyestuff in-
dustries. The Advanced Industrial Intermediates
business unit belongs to the Advanced Intermedi-
ates segment, which achieved total sales in fiscal
2010 of EUR 1.321 billion. 
It has production sites in Germany (Krefeld-Uerdingen, Dorma-
gen, Leverkusen and Brunsbüttel), China (Liyang), India (Nagda)
and the United States (Baytown in Texas). 

LANXESS, PRICE INCREASE FOR
SULFUR CHLORIDES

LANXESS AUMENTA I PREZZI DEL CLORURO
DI ZOLFO



RESINALL RÜTGERS RESINS
GMBH PURCHASES  NEVILLE
CHEMICAL EUROPE BV 

Resinall Rütgers Resins
GmbH (RRR), la joint ven-
tu re fra la tedesca Rüt-
gers Novares GmbH  e la
belga Resinall Europe bvba
acquisisce la società chi-
mica Neville Chemical Eu-
rope BV (NCE)
L’acquisizione di NCE è par-
te integrante del piano di
estensione di RRR ed è stata programmata
per rafforzare in modo sostenibile la posizione
di tutto riguardo dei partners della joint ven-
ture fra i produttori di resine d’uso industriale.
La società acquisita – con quartier generale a
Uithoorn, Paesi Bassi, ha estese competenze
nel campo dello sviluppo, della produzione e
del marketing delle resine idrocarboniche di
alta qualità per l’industria produttrice di inchio-
stri da stampa, di rivestimenti, di asfalto e di
gomma. “NCE favorisce il completamento
ideale del portafoglio prodotti e può di conse-
guenza offrire un vero contributo  alla crescita
di RRR”, ha affermato Stefan Knau, uno dei
due amministratori delegati di RRR commen-
tando questa transazione. Prima dell’acquisi-
zione, NCE era di proprietà dell’industria
Neville Chemical Company (NCC), ubicata a
Pittsburgh, Pennsylvania, USA. RRR è una joint
venture fra Rütgers Novares GmbH ubicata a
Duisburg e Resinall Europe bvba ubicata a
Brugge. Il quartier generale di RRR si trova a

Druisburg. La società a
capitale misto è stata
fondata nel 2009 con  
lo scopo di affermar si
come partner compe-
tente per l’industria pro-
duttrice di inchiostri da
stampa in Europa. 
Il sito produttivo di Ui-
thoorn offre a RRR nu-

merosi vantaggi logistici. La sede di Uithoorn
e le attrezzature allo stato dell’arte unite all’in-
novazione, alla tecnologia e al know-how ap-
plicativo dei partner della joint venture creano
una rete efficace di produzione e distribuzione
che permetterà un utilizzo ottimale per soddi-
sfare le necessità della clientela di base. 
“L’acquisizione rafforzerà Uithoorn come sito
produttivo e NCE rimarrà un’ importante pro-
tagonista del mercato nel lungo periodo”, ha
 affermato Jerry Johnson, l’altro amministra-
tore delegato di RRR, commentando il futuro
dell’unità Uithoorn. “Il nostro obiettivo a lungo
termine consiste nell’estendere le attività”,
ha aggiunto Johnson, e nel complesso, questa
acquisizione è stata programmata per espan-
dere ulteriormente RRR, in qualità di partner
forte e competente dei consumatori di resine
idrocarboniche, a modificazione idrocarbonica
e ibride d’uso industriale in Europa e per affer-
marsi come fornitore di prim’ordine dell’indu-
stria utilizzatrice.

RESINALL RÜTGERS RESINS GMBH ACQUISTA
NEVILLE CHEMICAL EUROPE BV

Resinall Rütgers Resins GmbH (RRR), a joint venture between
the German Rütgers Novares GmbH and the Belgian Resinall  
Europe bvba, acquires the chemicals company Neville Chemical
Europe BV (NCE). 
The acquisition of NCE is part of the RRR expansion strategy and
is designed to sustainably strengthen the joint venture partners´
leading position within the European producers of industrial
resins. The acquired company – with its headquarters in Uithoorn,
Netherlands – has extensive competencies in the development,
production and marketing of high-quality hydrocarbon resins for
the printing inks, coatings, asphalt and rubber industry. “NCE is
an ideal addition to our product portfolio and can corresponding-
ly make a contribution to the growth of RRR”, says Stefan Knau,
one of two Managing Directors of RRR, commenting on the deal.
Prior to the acquisition, NCE was owned by Neville Chemical
Company (NCC), based in Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 
RRR is a joint venture between Duisburg-based Rütgers Novares
GmbH and Brugge-based Resinall Europe bvba. The headquar-
ters of RRR is in Duisburg. The joint company was founded in
2009 with the aim of establishing itself as a competent partner
for the European printing inks industry. The Uithoorn site offers
RRR numerous logistical advantages. The Uithoorn-based loca-
tion and state of the art equipment combined with the innova-
tion, technology and application know-how of the joint venture
partners will create an effective production and supply network
that will allow an optimum utilisation to meet the needs of its
customer base.  
“The acquisition will strengthen Uithoorn as a production site
and NCE will remain a competitive market player in the long
term”, states Jerry Johnson, the other RRR Managing Director,
commenting on the future of the Uithoorn site. “Our long-term
objective is to expand the business”, remarks Johnson. All in all,
the acquisition is designed to further expand RRR as a strong
and competent partner to the industrial consumers of hydrocar-
bon, modified hydrocarbon and hybrid resins in Europe and to
establish it as a top supplier to industrial customers. 

Clariant, a world leader in specialty chemicals, today announced
the sale of its polysilazane coatings business including the pro-
duction site in India to AZ Electronic Materials (AZ) for a consid-
eration of approximately EUR 4 million. 
Under the terms of the agreement, Clariant retains the exclusive
right to develop and use polysilazanes for composite materials
and ceramics. Clariant will continue its development in the area
of ceramic precursors and fibers based on Polysilazanes. It is for
this reason that Clariant also concluded a long-term supply a-
greement for polysilazanes with AZ.
Christian Kohlpaintner, member of Clariant’s Executive Commit-
tee and responsible for Group Technology Services (GTS), noted:
“The divestiture of the Polysilazane coatings business is an  
example how Clariant is continuously seeking to increase its 
operational efficiency. 
Though small, the transaction allows  Clariant to actively man-
age its technology portfolio and to refocus management time on
core new business development activities.”

Clariant, produttore interna-
zionale di agenti chimici di
specialità, ha ceduto ad AZ
Electronic Materials (AZ) la
Divisione coating a base di
polisilazano insieme allo sta-
bilimento ubicato in India, per
un valore approssimativo di 
4 milioni di euro.
In base ai termini di questo
accordo, Clariant conserva il
diritto esclusivo di sviluppare
ed utilizzare i polisilazani per
i materiali compositi e cera-
mici e continuerà a svolgere
le attività di messa a punto

nell’area dei precursori cera-
mici e delle fibre a base di
polisilazani. Per questa ra-
gione Clariant ha anche si-
glato con AZ un accordo a
lungo termine di fornitura dei
polisilazani.
Christian Kohlpaintner, mem-
bro del Comitato Esecutivo
Clariant e responsabile del
Group Technology Services
(GTS) ha commentato che la
cessione della Divisione coa-
ting polisilazani è un esem-
pio di come Clariant stia
continuando a rafforzare la

propria efficienza operativa.
Per quanto modesta, la tran-
sazione consente a Clariant
di gestire attivamente il por-
tafoglio tecnologico e di con-
centrarsi nuovamente sui
tempi di gestione delle nuove
attività chiave di sviluppo.

CLARIANT VENDE LA DIVISIONE
RIVESTIMENTI A BASE DI POLISILAZANO

CLARIANT SELLS ITS
POLYSILAZANE COATINGS
BUSINESS
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Sommario del numero di Agosto  2011
Contents of August 2011
Le nazioni dell'UE preparano un nuovo regolamento per
gli inchiostri destinati agli imballaggi
EU Nations are preparing own packaging ink regulations

Il mercato degli inchiostri a getto
The inkjet ink market

Il mercato dei prodotti metallici
The  market for metallics

Veicoli e vernici 
Vehicles and varnishes 

Le più importanti aziende internazionali produttrici di
inchiostro
Top international ink companies

Sommario del numero di Agosto  2011
Contents of August 2011
Il mercato dei p.v. e delle pitture nell’Asia del Pacifico
The Asia-Pacific paint and coatings market

Pigmenti ad alte prestazioni e ad effetto speciale
High performance and special effect pigments

Materie prime e attrezzature per la fotoreticolazione
Radcure raw materials and equipment

L’angolo del business: cambia il ruolo nel settore mar-
keting: seconda parte
Business corner: role change in marketing: part II

Sommario del numero di Agosto  2011
Contents of August 2011
Nuova miscela plastificante/coalescente dibenzoato
per formulazioni di rivestimenti a basso VOC
New dibenzoate plasticizer/coalescent blend for

low-VOC coating formulations

Censimento economico: riflettori puntati su società di
appalto nel campo della verniciatura
Economic census: focus on painting contractors

Prestazione sostenibile: crescita costante delle resine
per rivestimenti
Sustainable performance: coatings resins continue
to grow

Attrezzatura di produzione supporto ai produttori di
rivestimenti in difficoltà
Production equipment: helping coating producers
tackle tough issues

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011
Adesivi: colofonia epossi-metacrilata, idrogenata e
foto-attiva
Adhesives: studies on photo-active hydrogenated ro-
sin epoxy methacrylate

Nuovi prodotti di rivestimento: i p.v. conduttivi
Novel coatings: conductive coatings

Resine: l'utilizzo dei prodotti di scarto delle materie
prime nei rivestimenti
Resins: utilization of agro waste (CNSL) in coatings

Raccontar storie per scalare il successo
Telling tales for towering success

L’angolo della formulazione
Formulation corner

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011
Indagini di mercato, segmentati ma in crescita: pa-
noramica del settore dei p.v. decorativi in Italia
Market analysis, fragmented but growing: an over-
view of Italy’s decorative coatings sector

Associazioni: il CEPE celebra i suoi 60 anni
Association: 60 years, CEPE celebrates its anniversary

    Articoli tecnici / Technical papers 
Fotoreticolazione: le particelle ultrafini rafforzano e opaciz-
zano in modo efficace le vernici trasparenti reticolate a UV 

Radiation curing: ultrafine particles reinforce and
effectively matt UV cured clearcoats

Rivestimenti eco-compatibili, sistema a base di
emulsione acrilica più duraturo grazie al contenuto
rinnovabile
Green coatings, acrylic emulsion system targets high
durability with renewable content

Primer antimacchia, emulsione cationica a base ac-
quosa resistente alla decolorazione da sanguina-
menti del legno
Stain-resistant primers, waterborne cationic emul-
sion resists bleed discolouration from wood

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011
Mercati / Markets
I prezzi del triossido di antimonio tornano a ridursi
dai massimi di $15 al chilo 
Antimony trioxide prices fall back from $15 per kilo peak

La produzione del biossido di titanio in Ucraina,
 quest’anno  dovrebbe superare le 150,000 tonnellate 
Ukraine’s TiO2 output should pass 150,000 tonnes
mark this year

Impianti / Plants
Lagos autorizza il processo cinese per la produ-
zione di CaCO3 su scala nanometrica in Brasile
Lagos licenses Chinese process to make nano-
CaCO3 in Brazil

Rhodia aumenta la produzione di SiO2 precipitato in
Cina, Francia e Stati Uniti
Rhodia raises precipitated SiO2 capacity in China,
France and US

ISL triplica la produttività in Germania
ISL to treble capacity in Germany

Nippon Kasei cessa la produzione di carbon black a
Onahama, a causa dei danni provocati dal terremoto
Nippon Kasei ceases manufacture of carbon black
at Onahama, following eartquakes damage

Aziende / Companies
Audax chiede almeno 400 milioni di dollari per la
propria quota in ColorMatrix
Audax wants at least $400 M for its stake in
 ColorMatrix

Birla completa l’acquisizione del carbon black  Columbian
Birla completes acquisition of Columbian (carbon black)

CPS Color acquista Lenteq
CPS Color buys Lenteq

Pitture e Vernici - European Coatings • 6  / 201174

Ramsey - USA
Tel. (201) 825-2552
Fax (201) 825-0553

www.inkworldmagazine.com

SOMMARI RIVISTE - MAGAZINES INDEX

Norristown Rd., Blue Bell, 
Tel. (610) 940-0777
Fax (610) 940-0292

www.coatingstech.org

Hannover, D Tel. +49 511 9910-215 
Fax +49 511 9910-299 

editors@coatings.de - www.coatings.de

Cambridge - UK
Tel. + 44 (0) 1223463160

cbnb@elsevier.com
www.sciencedirect.com

Ramsey, USA
Tel. (201) 825-2552 
Fax (201) 825-0553

www.coatingsworld.com

Mumbay - India
Tel. 24309610/24309318/24306319

Fax 91-22-24300601 
colorpub@vsnl.com



La nuova gestione rinomina le attività ex Evonik del
carbon black
New owners rename ex-Evonik carbon black business

Imerys completa l'acquisizione degli utili dei talchi
Rio Tinto
Imerys completes acquisition of Rio Tinto’s talc assets

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011
Il forte vento fa crescere l’industria eolica e offre
nuove opportunità a chi si occupa di rivestimenti
A mighty wing: turbine industry grows, offering
coaters opportunities

Chiusura del ciclo di pulizia 
Closing the cleaning loop

Rassegna del NAI Coating Show
NAI Coating show coverage

Note tecniche / Tech notes 
Misurare l’area superficiale dei fissaggi
Measuring the surface area of fasteners

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011
Articoli tecnici / Technicals
Verniciatura in polvere SMC con la papers tecnica
di stampaggio
Powder coating SMC by the mould technique

Fattori che influenzano le prestazioni anti-graffio dei
p.v. in polvere
Factors affecting the scratch performance of
 powder coatings

Notiziario aziendale / industry news
DSM assume il controllo dell’azienda taiwanese AGI
DSM takes control of Taiwanese company AGI

AkzoNobel India: risultati del 1° trimestre 2011-12
AkzoNobel India: results for 1Q 2011-12

AkzoNobel potenzia le attività dei coatings e delle pitture
AkzoNobel expands paint and coating activities

AkzoNobel apre più strutture per Ricerca e Sviluppo
e Innovazione
AkzoNoble opens more RD&I facilities

Nuovi prodotti / New products
Cytec brevetta un p.v. in polvere fotoreticolato a
bassa brillantezza 
Cytec patents radiation curable low gloss powder
coating

Mercati / Markets
La produzione russa di rivestimenti a base di poli-
meri raggiunge le 448.000 tonnellate nella prima
metà del 2011
Russian output of polymer-based coatings reaches
448,000 tonnes in 1H 2011

Sommario del numero di Settembre  2011
Contents of September 2011

Nuovo impianto pilota per la raccolta degli scarti di
pittura
Waste paint pilot collection scheme

I siliconi antischiuma 
Silicones to fight foam
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Facendo seguito alla composizione dei Consigli Direttivi di Sezione
2011-2013 (vedi Pitture e Vernici 4/2011), il Consiglio Direttivo
Nazionale 2011-2013 risulta così composto:

Rossano Ferretto - Presidente Nazionale
Giovanni Marsili - Vice Presidente
Alessandro Nasta - Vice Presidente
Antonella Ramaioli - Vice Presidente
Vanni Ravaioli - Segretario
Massimo Pion - Tesoriere
Piero Ferretti - Responsabile comitato culturale
Vittorio Gianinetto - Responsabile stampa 
Ex Presidente Nazionale: Franco Lucherini
Consiglieri onorari:
Olga Bottaro, Giampiero D'Agosto, Dino Mallamaci, Franco Lucherini.
Delegati Fatipec:
Luigi Gherlone, Rossano Ferretto.
Delegati al Consiglio Internazionale UATCM:
Olga Bottaro, Rossano Ferretto.
Membro del Comitato Esecutivo UATCM: Olga Bottaro
Rappresentante AITIVA in UATCM: Giovanni Marsili.
Comitato di Gestione forVER: Olga Bottaro, Dino Mallamaci.
Delegato AIM: Prof. Pier Luigi Bonora.

Il Consiglio Direttivo Nazionale comprende inoltre i rappresentanti
delle Sezioni:
Sez. Emilia-Romagna-Marche:
Elena Minelli (Presidente), Federica Caniparoli, Franco Lucherini,
Vanni Ravaioli.
Sez. Liguria:
Mauro Legrottaglie (Presidente),
Davide Cozzolino, Beniamino Magnaghi,
Pietro Puppo.
Sez. Lombardia:
Vittorio Gianinetto (Presidente),
Massimo Aramini, Alessandro Nasta,
Massimo Pion, Antonella Ramaioli.
Sez. Piemonte:
Piero Ferretti (Presidente),
Damiano Beccaria, Italo Marcacci.
Sez. Toscana-Umbria:
Sante Zandò (Presidente),
Gabriele Pecce, Alessandro Tei.
Sez. Veneto:
Renzo Nicoletti (Presidente),
Maurizio Benettazzo, Giovanni Marsili.

In sintesi riportiamo le attività promosse da AITIVA:

Manifestazioni Internazionali.
AITIVA appartiene alla Federazione FATIPEC ed all’Unione UATCM,
ciò permette ad AITIVA di organizzare il Congresso-Esposizione
EUROCOAT ed il Congresso FATIPEC. Ricordiamo che il 9, 10 e 11
Novembre 2010 AITIVA ha avuto il privilegio di ospitare con
successo a Genova queste 2 manifestazioni, le più importanti per il
mercato delle Pitture e Vernici del Sud-Europa, riunite in un unico
grande evento. La manifestazione si è svolta sotto la Presidenza
UATCM ed EUROCOAT di Olga BOTTARO e la Presidenza FATIPEC di
Dino MALLAMACI. Un evento che ancora una volta ha visto la
nostra Associazione in prima linea nell’organizzazione e nella
partecipa zione, un evento che ha raggiunto l’obiettivo di portare in
Italia una importante manifestazione del nostro settore.

Formazione.
Nel campo della formazione AITIVA propone il programma di
formazione professionale permanente forVER, sottoscritto da AITIVA,
AVISA e SSOG.
forVER è stato presentato a livello internazionale Martedì 9
Novembre 2010 all’interno di un convegno EUROCOAT dal titolo
“L’importanza della formazione nel campo dei prodotti verni-
cianti”; questo l’ha fatto conoscere anche in un quadro europeo,
nel quale sono presenti esperienze di vario tipo.
Per divulgare l’informazione sul programma di formazione è
operativo il sito www.forver.org.

Giornate di Studio.
AITIVA promuove un’azione di aggiornamento per i suoi associati,
organizzando Giornate di Studio realizzate a livello nazionale ed a

livello regionale. Vengono trattati gli argomenti
più disparati, tutti di estrema attualità.

Collaborazione con AIM.
AITIVA garantisce il proprio patrocinio
alle Giornate Nazionali sulla Corrosione e
Protezione, organizzate da AIM; il patro -
cinio dà diritto ai soci AITIVA di godere di
facilitazioni sulle quote di iscrizione;

Sito WEB.
Tutte le iniziative di AITIVA vengono
pubblicizzate con i consueti canali di
informazione ed attraverso il sito WEB
www.aitiva.org, che permette una
maggiore partecipazione per i Soci, con
un’informazione più capillare sulle
iniziative nazionali e regionali.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE AITIVA 2011-2013

Associazione Italiana Tecnici Industrie Vernici e Affini 
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Periodico di informazione a cura di Vittorio Gianinetto

L’AITIVA è stata fondata nel 1948, con lo sco-
po di “riunire coloro che si occupano di pro-
blemi scientifici e tecnici nel campo dei pro-
dotti vernicianti e affini per facilitare, at-
traverso periodici scambi d’idee, lo stabilirsi
di rapporti di reciproca cordialità e utilità: ciò
nell’intento di favorire l’evoluzione tecnico
scientifica del ramo” (Art. 2). Tra l’altro l’as-
sociazione si prefiggeva di promuovere la co-
stituzione di corsi di diverso grado per la for-
mazione di tecnici specialisti e gli scambi cul-
turali con le consorelle straniere. 
Ai soci fondatori, elencati nell’articolo 1 del-
lo statuto, si sono aggiunti, fin dall’inizio al-
tri tecnici e uomini di scienza di notevole
spessore. 
Nel 1949 AITIVA, insieme alle Associazioni
consorelle di Belgio, Francia, Olanda e Sviz-
zera, fondò la F.A.T.I.P.E.C. e, nel 1959, de-
cennale della fondazione, organizzò a Mila-
no il V Congresso, dopo quelli di Parigi, No-
ordwijk, Spa e Lucerna.
Nel 1953 organizzò un corso di perfeziona-
mento per tecnici dell’industria e, presso un
prestigioso istituto italiano, istituì un corso
universitario di tecnologia delle pitture e del-
le vernici.
Nei primi anni di vita l’Associazione diramò
dei bollettini con lo scopo di far giungere ai
soci le notizie dell’attività sociale ed anche
i testi delle conferenze tenute a Milano.
Purtroppo, con l’aumento sensibile dei costi
dei lavori tipografici, negli anni ’50 la pub-
blicazione del bollettino si interruppe e,
per molti anni a seguire, alcune riviste del
ramo ospitarono saltuariamente i notiziari.
Bisogna pensare che, dalla sua fondazione
e per più di un ventennio, l’AITIVA viveva solo
delle quote associative, una parte delle
quali doveva essere versata, quale rimbor-
so spese alla FATIPEC.

Nonostante il buon lavoro svolto, quindi, l’As-
sociazione presentava una grossa lacuna: la
mancanza di una pubblicazione periodica.
Veniva meno, così, la possibilità d’informa-
re i soci e i tecnici del settore delle attività
svolte, anche dalle associa-
zioni consorelle, di pub-
blicare lavori di ricer-
ca e sperimentazione
e, soprattutto di facili-
tare scambi d’idee e lo
stabilirsi di rapporti di
cordialità e utilità reci-
proca tra i vari iscritti.
Verso la fine dell’anno
1966, il Consiglio si pro-
pose di affrontare il pro-
blema della pubblicazione
e nel 1967 usci il bolletti-
no n.1 (il Leonardo, dalla fi-
gura riprodotta in copertina),
organo ufficiale dell’AITIVA,
estratto dalla rivista “Indu-
stria della vernice”, n. 9-1967.
Il Leonardo è stato pubblica-
to fino alla fine del 1981.
Il Leonardo pubblicava testi
di lavori presentati ai con-
gressi in Italia ed all’estero,
testi di conferenze e le con-
seguenti discussioni, tavole
rotonde, impressioni e re-
cen sioni di manifestazioni
svoltesi in altri paesi, quali,
ad esempio Il Paint Show di
Minneapolis, l’OCCA, l’ACHE-
MA ecc...
Inoltre, riportava, in modo dettagliato, le at-
tività di AITIVA e FATIPEC e, cosa veramen-
te importante, pubblicava lettere di soci che
proponevano, criticavano commentavano

tutto quello che ritenevano importante per
un migliore funzionamento dell’Associazio-
ne, volto all’attuazione dell’articolo 2, in al-
tre parole, a far cultura nell’interesse dei soci
e di tutto il settore.

Io sono entrato in AITIVA nel 1968, in occa-
sione della fondazione della sezione Pie-
monte. Inutile dire quanto sia stato utile, per
la mia formazione tecnico-culturale, il bol-
lettino, il poter scambiare opinioni e ap-

IL LEONARDO

BREVI CENNI SULL’AITIVA, DALLA “PREISTORIA” AI TEMPI NOSTRI

IL LEONARDO



prendere da altri colleghi più esperti. Ritengo
che l’appartenenza all’AITIVA possa essere
di grande utilità per la professionalità, an-
che ai tecnici di oggi, soprattutto per quel-
li che operano in piccole aziende, anche se
oggi i mezzi di comunicazio-
ne sono tecnologica-
mente più avanzati.
Negli anni ’70 l’at-
tività dell’Asso-
ciazione consiste-
va prevalentemen -
te nell’organizzare
singole conferenze,
spesso dopo l’ora-
rio di lavoro.
Naturalmente ve-
nivano organiz-
zati anche Con-
vegni e giornate
di studio, di soli-
to a Milano.
Nel 1969 fu co-
stituita la sezione
Piemontese, nel
1971 la Tosco-Um-
bro-Emiliana (TUE) e
nel 1974 la Ligure. Nel
1971 L’AITIVA fu ammessa a
far parte della FAST (Federazione delle As-
sociazioni Scientifiche e Tecniche).

Come riportato sopra nel 1981 il Leonardo non
fu più stampato e, come organo ufficiale, l’As-
sociazione si avvalse di Pitture e Vernici, me-
diante la rubrica “AITIVA INFORMA”.
Negli anni ’90 sono nate altre due sezioni
regionali: la Triveneto, l’Emilia Romagna-
Marche (ERM) e recentemente (2009) la
Toscana 
Nel 2005 è stato creato il sito internet del-
l’AITIVA, www.aitiva.org, che è in grado di for-
nire tutte le informazioni sull’attività dell’As-
sociazione. Affinché il sito, così come la rubrica
su Pitture e Vernici, possa svolgere la funzio-
ne che aveva il “Leonardo” è, tuttavia, ne-
cessaria la collaborazione di tutti i Soci, non
solo di quei volenterosi che lo gestiscono.
Sarebbe opportuno che gli iscritti, inviassero
articoli, proposte, opinioni e tutto ciò che può
essere utile per un proficuo scambio di opinioni.
Riandando con la memoria ai tempi del Leo-
nardo, ho rivisto i contenuti e penso che pos-

sa essere culturalmente utile, mettere a di-
sposizione dei tecnici i testi dei lavori pub-
blicati. Ho fatto quindi un elenco da pubbli-
care sul sito e chi vorrà potrà richiedere in
sede gli articoli di suo interesse. Alcuni di
questi articoli sono certamente superati, ma

altri lavori hanno uno spessore scien-
tifico notevole e sono ancora attuali,

come lo sono le leggi fondamen-
tali della fisica e della chimica.
Permettetemi ora di fare una
considerazione personale. Entrai
nel mondo del lavoro nel 1962,

all’Istituto Ricerche Applica-
zione Resine (IRAR) della al-
lora Montecatini a Castel-
lanza. L’Istituto era dotato
di biblioteche e potevo
leggere testi e lavorare in
équipe con colleghi più
esperti e notevolmen-
te preparati, quindi lo
scambio d’informazioni

era automatico. Ma quando mi trovai a la-
vorare in piccole aziende, che non avevano
retroterra culturale nel settore, l’unica fon-
te d’aggiornamento era il contatto con i for-
nitori di MP, non sempre disinteressati.
Leggevo libri, appositamente acquistati,
autentiche bibbie del settore, ma, mi accorsi
presto che, senza la frequentazione in AITIVA
ed il conseguente confronto con colleghi più
esperti, sarebbe stato come iscriversi al li-
ceo e leggere semplicemente i libri di testo
senza frequentare le lezioni. Personalmen-
te l’AITIVA mi ha dato molto per la forma-
zione professionale.
Mi rivolgo quindi a tutti i tecnici, in partico-
lare ai giovani ed a coloro che operano in pic-
cole aziende, invitandoli ad iscriversi (anche
a spese proprie) e partecipare. 
Ne avranno un ritorno.

Franco Lucherini

L'elenco degli articoli è pubblicato nel sito
www.aitiva.org alla finestra "Files & Download".
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Già molto prima della crisi bancaria internazionale sapevamo che le bolle d’aria erano sinonimo di problemi. La stessa 
cosa vale anche nel settore delle vernici. La regola principale in questo campo è: Liberiamoci dalle bolle d’aria! 
 Sembra semplice – ma nella pratica è molto complicato. Con la nostra gamma di disaeranti TEGO® Airex garantiamo 
vernici estremamente lucide, prive di velature e punte di spillo. I nostri additivi trasformano i prodotti schiumosi in 
prodotti da sogno. E’ una promessa! Tego – Adding Advantages. www.tego.de

TEGO® Airex –
E l’aria scompare


